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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Capirone Enrico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

2008–alla data 
attuale  

Libero Professionista (dal 2018 come socio accomandatario capirone.com sas) 

Via Favero, 1, Ivrea (Italia)  

Consulente per la conformità alle normative sulla Privacy Certificato PRIVACYLAB, DPO 
Certificato UNI 11697:2017 

Consulente per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione e per il 
trasferimento di buone pratiche in riuso. 

Progettazione e gestione dei fondi europei diretti e indiretti 

Consulente direzionale e Project Manager nell'ambito dello sviluppo aziendale e di quello 
locale con esperienza nelle tecnologie dell'informazione della sicurezza informatica e dei 
servizi per Pubblica Amministrazione. 

Consulente per la progettazione realizzazione di sistemi e-Learning. 

Attività o settore Tecnologie dell'Informazione 
 

2015–alla data 
attuale  

Senior Advisor 

iSimply 

sede legale:  
Corso Duca degli Abruzzi 5, 10128 Torino 

sede operativa:  
Via Palestro 45, 10015 Ivrea (TO) 
www.iSimply.it  

Consulente per la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali, la ricerca e 
l’implementazione tecnologica di prodotti e di servizi sia per l‘ambito pubblico che privato. 
Attività o settore Servizi e consulenze  
 

A partire da 
dicembre 2021–
alla data attuale  

Senior Advisor 

Gruppo 2G 
Corso Duca degli Abruzzi 5, 10128 Torino 
www.gruppo2g.com 

Responsabile attività del gruppo in ambito protezione di dati personali e di quelle rivolte alla 
pubblica amministrazione. 
Attività o settore Servizi e consulenze 
 

A partire da 
aprile 2022–alla 
data attuale  

Senior Advisor 

www.siurezzaurbanainegrata.it 
 sicurezzaurbanaintegrata@gmail.com 

http://www.isimply.it/
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Collaborazione nell’ambito della redazione delle Valutazioni d’impatto dei sistemi di 
videosorveglianza urbana (DPIA – Data Protection Impact Assessment). 

 

 Attività concluse o in corso per i comuni di: 

 Villafranca di Verona (VE), Pancalieri (TO), Leinì (TO), San Gavino di Monreale (VS), 
Fontanafredda (PN), Unione dei Comuni Romagna Faentina (RA), Fabriano (AN), 
Ferno (VA), Pontelongo (PD), Vittorio Veneto (TV), Cosenza, Jesolo (VE), Costermano 
sul Garda (VR), Corte Franca (BS), Unione del Rubicone (FC), Capranica (VT), Spoleto 
(PG), Follonica (GR), Busseto (PR), Soragna (PR), Casalmaggiore (CR), Casatenovo 
(LC), Fisciano (SA), Sassuolo (MO), Valeggio sul Mincio (VR), Varazze (SV), Unione 
Terra di Mezzo (RE), Unione delle Terre d’Argine (MO), Maranello (MO) 
 

 Attività o settore Pubblica amministrazione 
 

A partire da 
25/05/2018 – 
alla data attuale  

DPO – Data Protection Officer (contratto di servizi iSimply) per i seguenti Enti: 

SISTEMI Spa (Torino) - ATC del Piemonte Centrale e Casa atc servizi Spa* – Torino, 
SIA  -  Servizi Intercomunali per l’ambiente Servizi società a capitale interamente 
pubblico, i cui Soci sono i 38 Comuni del territorio di bacino 17A – Ciriè (TO), 
Consorzio Ovest Solidale (ex C.I.S.A.P.) – Consorzio Intercomunale dei Servizi alla 
Persona dei Comuni di Collegno e di Grugliasco (TO), CIDIU Spa e CIDIU servizi Spa – 
Collegno – Servizi di igiene ambientale 17 Comuni della zona nord-ovest di Torino, 
Office Régional du Tourisme (AO), Comune di Balestrino (GE),  Comune di Ceranesi 
(GE),  Comune di Davagna (GE),  Comune di Montoggio (GE),  Comune di Serra Riccò 
(GE),  Comune di Consorzio Villa Serra (GE),  Unione Terre Astiane (AT)*,  Comune di 
Isola d'Asti (AT)*,  Comune di Belveglio (AT)*,  Comune di Mongardino (AT),  Comune 
di Vigliano d'Asti (AT)*,  Comune di Brandizzo (TO),  Comune di Unione Canelli e 
Moasca (AT), Comune di Isola d’Asti (AT)*, Comune di Canelli (AT)*,  Comune di 
Moasca (AT)*,  Comune di Canale (CN),  Comune di Pecetto (TO),  Comune di Albiano 
di Ivrea (TO),  Comune di Agliè (TO),  Comune di Foglizzo (TO),  Comune di Torrazza 
Piemonte (TO),    Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra, Dora Baltea (TO)*, 
Unione di Comuni Montani Valchiusella* (TO), Lugnacco* (TO)  (oggi Comune di Val di 
Chy) , Pecco* (TO)  (oggi Comune di Val di Chy), Issiglio* (TO) (oggi Comune di 
Valchiusa), Trausella* (TO) (oggi Comune di Valchiusa), Alice Superiore* (oggi 
Comune di Val di Chy),  Comune di Cossato (BI),  Comune di Mathi (TO),  Comune di 
Pont S. Martin (AO)*,  Comune di Donnas (AO).  Comune di Andorno Micca (BI), 
Comune di Montanaro (TO), Comune di Bollengo* (TO), Unione della Serra* (TO), 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo (CN), Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Novara (NO), iSimply Learning Srl 
(TO), Comune di Corbetta (MI)*, Comune di Zumaglia (BI), Comune di Sarzana (SP), 
Comune di Lerici (SP), Comune di Gressoney Saint Jean (AO), Gaby (AO), Issime 
(AO),  Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin (AO),  Comune di Varallo (VC), 
Comune di Villarboit (VC); Comune di Grignasco (NO), Comune di Orta San Giulio 
(NO); Comune di Borgomanero (NO); Comune di Sant’Ambrogio di Torino (TO); 
Comune di Santena (TO); Comune di Govone (CN); Buttigliera Alta (TO); Colleretto 
Giacosa (TO); Comune di Borgosesia (VC),  Castelletto sopra Ticino (NO), Consorzio 
Regionale Pesca della Valle d’Aosta, Comune di Chambave (AO), Comune di Pontey 
(AO) 
* cessato 

Attività o settore Pubblica amministrazione  
  

25/05/2018 – 
alla data attuale  

GDPR – Attività di accompagnamento e formazione per le seguenti organizzazioni: 

Comune di Balestrino (GE),  Comune di Ceranesi (GE),  Comune di Montoggio (GE),  
Comune di Serra Riccò (GE), Consorzio Villa Serra (GE),  Comune di Davagna (GE), 
Unione Terre Astiane (AT),  Comune di Isola d'Asti (AT),  Comune di Belveglio (AT),  
Comune di Mongardino (AT),  Comune di Vigliano d'Asti (AT),  Comune di Isola d’Asti 
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(AT),  Comune di Brandizzo (TO),  Comune di Unione Canelli e Moasca (AT),  Comune 
di Canelli (AT),  Comune di Moasca (AT),  Comune di Canale (CN),   Comune di 
Borgaro Torinese (TO),  Comune di Leinì (TO), Comune di Pecetto (TO),  Comune di 
Albiano di Ivrea (TO),  Comune di Agliè (TO),  Comune di Foglizzo (TO),  Comune di 
Torrazza Piemonte (TO),  SIA -  Servizi Intercomunali per l’ambiente Servizi società a 
capitale interamente pubblico, i cui Soci sono i 38 Comuni del territorio di bacino 17A 
– Ciriè (TO),  Comune di Pinerolo (TO),  Comune di Cossato (BI),  Comune di Mathi 
(TO,  Comune di Pont Saint Martin (AO).  Comune di Donnas (AO).  Comune di 
Andorno Micca (BI),  Comune di Montanaro (TO),  Comune di Bollengo (TO),  Comune 
di Unione della Serra (TO),   Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia 
di Cuneo (CN),  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Novara 
(NO),   Fondazione Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo 
(CN),  Fondazione Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Novara 
(NO), iSimply Learning Srl (TO), Sienna Biopharmaceuticals S.r.l. (TO),  Casa Madre 
Impresa Sociale S.r.l. (GE),  CMB Industries S.r.l. (TO),  Bertot S.p.A,  F.A.C.E.M. S.p.A 
(TO),  PE.DI. S.r.l. (TO), Net Surfing Srl (TO), C.I.S.A.P. – Consorzio Intercomunale dei 
Servizi alla Persona dei Comuni di Collegno e di Grugliasco (TO), BNC+ELBIS Srl 
(TO), Molino Enrici Srl (TO), SATA SPA (TO), Pe.Di. Spa (TO), OMS Spa (TO), 
Benevenuta & C. Spa (TO); Barò Cosmetics Spa (CN), ENPA – Ente Nazionale 
Protezione Animali 

Attività o settore Formazione  
 

A partire da 
01/12//2020 – 

alla data attuale  

Attività di supporto al RTD – Responsabile della Transizione Digitale (contratto di servizi 
iSimply) per i seguenti Enti: 

Comune di Brandizzo (TO), Comune di Torrazza Piemonte (TO) Comune di Pont S. 
Martin (AO).  Comune di Donnas (AO), Comune di Montanaro (TO), Comune di 
Foglizzo (TO), Comune di Caravino (TO), Comune di Carisio (VC), Comune di Andorno 
Micca (BI), Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo (CN), 
Comune di Ayas (AO), A.T.A.P. SPA – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle 
Province di Biella e Vercelli 

Attività o settore Formazione  
 

gennaio 2023 – 
febbraio 2023  

Incarico di docenza nell’ambito del intervento su Percorso Trasformazione Digitale-MI 
(IPK23ETDIG-TDIG ) del  MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF 
BUSINESS Via Lambruschini 4/c 20156 Milano 

COMUNE DI MILANO 

PERCORSO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MILANO - Il 
percorso si propone come occasione formativa per i dirigenti e funzionari del Comune di 
Milano con l’obiettivo di trasmettere e approfondire le conoscenze necessarie e le 
competenze tecniche affinché il Comune si pronto a cogliere da subito e in modo efficace 
le opportunità offerte dai fondi strutturali, assicurando itinerari progettuali sinergici, 

efficienti e dai risultati duraturi.   
Attività o settore Formazione 
 

dicembre 2022– 
dicembre 2022  

Incarico di docenza nell’ambito del “Master in Trasformazione Digitale della PA (Unità 
Formativa 5): SU_5.3. Tecniche per la redazione di proposte per progetti finanziati” 
(MASTER DIPA 2020) 

 MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 
Via Lambruschini 4/c 20156 Milano 

 L’incarico ha avuto come oggetto lo svolgimento di una lezione nell’ambito delle tecniche per 
la redazione di proposte per progetti finanziati 

 Attività o settore Formazione 
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ottobre 2022– 
novembre 2022  

Incarico di docenza nell’ambito del CORSO ASMEL 2022 (IPP22EASME-ASME) | IL 
PROJECT MANAGEMENT DEL PNRR 

MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 
Via Lambruschini 4/c 20156 Milano 

L’incarico ha avuto come oggetto lo svolgimento di sei lezioni per un totale di 18 ore 
nell’ambito Criteri di sostenibilità e innovazione e  del Ruolo del RUP, amministrazione e 
rendicontazione, varianti e valutazione risultati di progetto, inadempimenti e sanzioni 

Attività o settore Formazione 
 

giugno 2022– 
giugno 2022  

Incarico di docenza nell’ambito del MASTER EMMPF | MANAGEMENT PUBBLICO PER IL 
FEDERALISMO (MODULO VIII – Digitalizzazione dei servizi pubblici) 

MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 
Via Lambruschini 4/c 20156 Milano 

L’incarico ha avuto come oggetto lo svolgimento di due lezioni nell’ambito delle tecniche per 
la redazione di proposte per progetti finanziati 

Attività o settore Formazione  
 

maggio 2022– 
maggio 2022  

Incarico di docenza nell’ambito del “CORSO PROGETTAZIONE FONDI EUROPEI LAZIO 
(IPP22EVAPA-LAZI)” 

MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 
Via Lambruschini 4/c 20156 Milano 

L’incarico ha avuto come oggetto lo svolgimento di due lezioni nell’ambito delle tecniche per 
la redazione di proposte per progetti finanziati 

Attività o settore Formazione 
 

01/2022 – 
attuale  

Consulente in ambito project management 

 Apfelstrudel S.r.l. 
Via delle Scuderie, 7, 39012, Merano (BZ) 

 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V – A ITALIA SVIZZERA – Terzo Avviso 
(CCI number: 2014TC16RFCB035) 

Progetto Facilities and Utilities for Timesaving in Urban and Rural Ecosystems (FUTURE - 

ID 2692650) 

 Attività o settore Servizi e consulenze 
 

Luglio 2021  Intervento su ‘Politiche e buone prassi europee di pari opportunità’ all’incontro in diretta 
streaming 

COMUNE DI PAVIA 

Dal Comune alla UE. Le pari opportunità di accesso al lavoro e di realizzazione personale 
bando “La Lombardia è dei Giovani”, D.g.r. n. XI/2112 del 09/09/2019, in collaborazione con 
ANCI Lombardia, con il contributo di Regione Lombardia 

Attività o settore Formazione 
 

dicembre 2021– 
dicembre 2021  

Incarico di docenza nell’ambito del “Master in Trasformazione Digitale della PA (Unità 
Formativa 5): SU_5.3. Tecniche per la redazione di proposte per progetti finanziati” 
(MASTER DIPA 2020) 

MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 
Via Lambruschini 4/c 20156 Milano 

L’incarico ha avuto come oggetto lo svolgimento di una lezione nell’ambito delle tecniche per 
la redazione di proposte per progetti finanziati 

Attività o settore Formazione 
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maggio 2021– 
giugno 2021  

Incarico di docenza nell’ambito del corso di “Progettazione e gestione dei fondi europei. 
Tecniche per realizzare iniziative innovative e di successo a supporto dello sviluppo” 
(VALORE P.A.) 

MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 
Via Lambruschini 4/c 20156 Milano 

L’incarico ha avuto come oggetto lo svolgimento di tre lezioni nell’ambito della progettazione 
in risposta di bandi europei diretti e indiretti 

Attività o settore Formazione 
 

marzo 2021– 
maggio 2021  

Partecipazione al Gruppo di Progetto Community Care Living Lab 

GRUPPO ARCO s.c.s. per la gestione di servizi sociosanitari, assistenziali, educativi 
Via Luigi Capriolo, 18 - 10139 Torino 

Progettazione di un’infrastruttura di comunità per testare in condizioni reali e favorire 
l’implementazione di nuove pratiche e tecnologie orientate alla cura community-based 
attraverso percorsi assistenziali che offrano un supporto continuativo (h24) alle persone 
affette da patologie croniche (quali ad es. malati di Alzheimer, cardiopatici, malati terminali). 

Attività o settore Consulenza 
 

06/2020–
09/2020  

Consulente in ambito data management innovative - “DIGITALIZZAZIONE I4.0” 

Apfelstrudel S.r.l. 
Via delle Scuderie, 7, 39012, Merano (BZ) 

La consulenza ha avuto per oggetto l’incremento delle competenze e del livello tecnologico 
dell’Azienda negli ambiti di azione previsti da Industria 4.0 e si è focalizzata sul tema della 
acquisizione, gestione e rappresentazione di importanti quantità di dati, anche attraverso 
soluzioni di Artificial Intelligence (AI). In particolare, è stato oggetto di interesse la messa a 
sistema e la valorizzazione di fonti dati eterogenee per la generazione di proposte 
differenziali rispetto a quanto disponibile, prendendo come tema su cui testare le attività 
quello dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Attività o settore Servizi e consulenze 
 

2020–alla data 
attuale  

Consulente nell’ambito del Progetto “Communal Living” 

Eclectica Snc 
Via Silvio Pellico 1, Torino 

Progetto dell’abitare inclusivo” nel Comune di Cuneo finanziato nell’ambito dell’AVVISO 
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE 
SOCIALE. 

Attività o settore Servizi e consulenze 
 

2019–alla data 
attuale  

Esperto del Nucleo iniziale (Mentor di fascia A); 

FACTORY: C.O.Stru.I.Re - Creare opportunità strutturate per l'imprenditoria regionale 
ADTM - Foggia (FG) - via L. Rovelli 48 
estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=215 

Esperto del Nucleo iniziale della Factory composta da soggetti pubblici e privati con una 
solida esperienza nell’accompagnamento all’imprenditorialità nell’Area prioritaria di 
d’intervento C – Comunità digitali, creative ed inclusive. C.O.Stru.I.Re. si pone l’obiettivo di 
promuovere, attraverso azioni di consulenza specialistica, lo sviluppo del Capitale umano 
fornendo strumenti operativi e concreti per la realizzazione di idee imprenditoriali innovative. 

P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014 – 2020 | Asse prioritario VIII | Azione 8.2 Interventi rivolti ai 
disoccupati (FSE) 
Asse prioritario X | Azione 10.6 Interventi di formazione continua e/o specialistica e 
professionalizzante (FSE) “Estrazione dei Talenti 
Attività o settore Servizi e consulenze 
 

https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=215
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2018–alla data 
attuale  

Consulente 

EasyGov Solutions S.r.l., 
Via Comina, 39 -20831 - Seregno (MB)  
www.easygov.it  

Consulente per la gestione e attuazione di progetti con Pubbliche Amministrazioni, 
affiancamento agli Enti nello sviluppo delle specifiche tecnologiche e all’implementazione e 
dispiegamento dei sistemi informatici; diffusione dei sistemi tecnologici e dell’esperienza 
secondo il modello del riuso. 

Attività o settore Servizi e consulenze Pubblica amministrazione 
 

2018–alla data 
attuale  

Consulente; 

Progetto: FACILE TRIBUTI. Sportello OnLine del Contribuente 
www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/facile-tributi-sportello-online-del-contribuente/ 

Il progetto prevede il riuso di alcune esperienze di successo per la realizzazione di uno 
sportello on-line, con un fascicolo virtuale a cui il cittadino-contribuente può accedere per 
consultare o aggiornare la propria situazione tributaria e usufruire di servizi che semplificano 
e velocizzano gli adempimenti fiscali (stato patrimoniale, stato tributario e pagamenti) 
Enti cedenti: Associazione tra Enti Locali Patto Territoriale Sangro-Aventino 
Enti riusanti: Comune di Atella, Comune di Banchette, Comune di Peschici, Comune di Rose, 
Comune di Zapponeta, Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin, Unité des 
Communes Valdôtaines Monte Emilius, Comune di San Nicandro Garganico 
Agenzia per la Coesione Territoriale – Primo Avviso pubblico #pongov per progetti di 
cooperazione e scambio fra PA – PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 
Attività o settore Servizi e consulenze Pubblica amministrazione 
 

2018–alla data 
attuale  

Consulente; 

i@Link. Gestione Associata Digitale Ufficio Tributi 
www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/ilink-gestione-associata-digitale-ufficio-tributi/ 

Il progetto i@Link è finalizzato alla creazione di un sistema di gestione associata digitale 
dell’ufficio tributi quale modello destinato agli enti preposti all’amministrazione delle imposte 
comunali appartenenti alla medesima area territoriale. 
Enti cedenti: Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin 
Enti riusanti: Comune di Lentella, Comune di Monteodorisio, Comune di San Salvo, Comune 
di Tornareccio, Unione dei Comuni dei Cinque Reali Siti 
Agenzia per la Coesione Territoriale – Primo Avviso pubblico #pongov per progetti di 
cooperazione e scambio fra PA – PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 
Attività o settore Servizi e consulenze Pubblica amministrazione 
 

2018–alla data 
attuale  

Consulente; 

Progettazione europea diretta e indiretta, nazionale e regionale 

Coordinamento e redazione progetti sui programmi: EIC, ENI MED, Erasmus +, Prima, 
Interreg  
Attività o settore Servizi e consulenze Pubblica amministrazione 
 

2018–2018  Consulente  

Redazione capitolato tecnico nell'ambito di un progetto FESR  
Comune di Merano 

Elaborazione due capitolati per il progetto Meridia per procedure di gara per il riuso dei 
programmi: GIT e SISO della regione Umbria e - P@daoc e Istanze Online del Comune di 
Padova 

Attività o settore Servizi e consulenze Pubblica amministrazione 
 

27/04/2017– Docente Corso – Il servizio E-Learning e il Social Learning (Fondimpresa – Avviso 5/2015 
“Competitività”) 

http://www.easygov.it/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/facile-tributi-sportello-online-del-contribuente/
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26/06/2017  CIAC s.c.r.t. (Consorzio Interaziendale Canavesano per la Formazione Professionale)  
Valperga (TO) 

Attività o settore Pubblica amministrazione  
 

14/09/2017–
28/10/2022  

Consigliere del Direttivo 

Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso 
Via PIO VII, 9, 10135 Torino (Italia)  

Attività o settore Pubblica amministrazione  
 

2011–
27/02/2020  

Consigliere del direttivo 

Consorzio insediamenti produttivi del Canavese 
Via Torino, 50, 10015 Ivrea (Ivrea)  

Attività o settore Sviluppo Locale 
 

10/2011–
10/2017 

Consigliere di Amministrazione 

Consorzio per il sistema informativo - CSI Piemonte 

Torino (Italia)  

Attività o settore Pubblica amministrazione 

05/2008–
06/2018 

Vicesindaco e Assessore Bilancio, Patrimonio, Sviluppo economico, Lavoro, Innovazione e 
Politiche UE 

Comune di Ivrea 

Torino (Italia)  

Attività o settore Pubblica amministrazione 
 

giugno 2021–
alla data attuale  

Presidente di CNA Torino - Comunicazione e Terziario Avanzato e Presidente Mestiere 
DIGITALE 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Torino, Torino 
(Italia)  

Attività sindacale per l’Artigianato e la Piccola e Media Impresa del settore della 
Comunicazione e Terziario Avanzato 

Attività o settore Attività Sindacale e di Rappresentanza 
 

giugno 2021 – 
alla data attuale  

Presidente coordinatore CNA Piemonte – Unione Comunicazione e Terziario Avanzato 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa del Piemonte, 
Torino (Italia)  

Attività sindacale per l’Artigianato e la Piccola e Media Impresa del settore della 
Comunicazione e Terziario Avanzato 

Attività o settore Attività Sindacale e di Rappresentanza 
 

giugno 2021 – 
alla data attuale 

Membro della Direzione CNA Torino 

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Torino (Italia)  

Attività sindacale a favore dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 

Attività o settore Attività Sindacale e di Rappresentanza 
 

2017–alla data 
attuale 

Membro della Direzione CNA Piemonte 

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Torino (Italia)  

Attività sindacale a favore dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 

Attività o settore Attività Sindacale e di Rappresentanza 
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2007–2017  Presidenza Nazionale della CNA Unione Comunicazione e Terziario Avanzato 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Roma (IT)  

Attività sindacale per l'Artigianato e la Piccola e media Impresa del Settore della 
Comunicazione e Terziario Avanzato 

Attività o settore Attività sindacale e di rappresentanza 
 

2017–2021  Portavoce di Mestiere di CNA Torino Settore ICT - Information Communication Technology 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Torino, Torino 
(Italia)  

Attività sindacale per l’Artigianato e la Piccola e Media Impresa del settore della 
Comunicazione e Terziario Avanzato 

Attività o settore Attività Sindacale e di Rappresentanza 
 

2007–2017  Presidente di CNA Torino - Comunicazione e Terziario Avanzato (ICT) 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Torino, Torino 
(Italia)  

Attività sindacale per l’Artigianato e la Piccola e Media Impresa del settore della 
Comunicazione e Terziario Avanzato 

Attività o settore Attività Sindacale e di Rappresentanza 
 

2005–alla data 
attuale  

Membro del Comitato Direttivo della CNA del Canavese 

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Torino (Italia)  

Attività sindacale a favore dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 

Attività o settore Attività Sindacale e di Rappresentanza 
 

Marzo 2022–alla 
data attuale  

Membro del Direttivo dell’Associazione Ivrea Canoa Club 

Ivrea Canoa Club Associazione Sportiva Dilettantistica, Ivrea (Italia)  

Sviluppo, la diffusione e la didattica dello sport della canoa e, in maniera complementare, di 
altre attività sportive 

Attività o settore Attività sportive 
 

2005–2009 Membro del Comitato Locale di Fido di Ivrea 

COGART - CNA, Torino (Italia)  

Pareri per la concessione di garanzie alle PMI associate da parte del cofidi. 

Attività o settore Attività finanziarie e assicurative 
 

2001–2008 Consigliere del direttivo 

Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese (CDTC) 
10015 Ivrea (IT)  

Gestione e Promozione del Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese. 

Attività o settore Sviluppo Locale 
 

2007–2007 Presidente 

Ribes Learning Srl 
10015 Ivrea (IT)  

Sviluppo aziendale nell'ambito della formazione a distanza e di servizi formativi rivolti a 
persone, enti ed organizzazioni per l'aggiornamento del patrimonio delle competenze 
aziendali e degli enti pubblici 

Attività o settore Formazione a distanza 
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2006–2007 Presidente 

Ribes Ricerche Srl, Aosta (IT)  

Sviluppo aziendale nel settore della ricerca industriale e dello sviluppo precompetitivo. 

Attività o settore Ricerca 
 

2005–2007 Presidente 

Ribes Evolution Srl 
10015 Ivrea (Italia)  

Sviluppo aziendale nell'ambito della progettazione e realizzazione di sistemi e soluzioni ad 
elevato contenuto tecnologico: sicurezza, illuminazione, automazione, audio/video, 
microclima 

Attività o settore Domotica e Illuminotecnica 
 

2004–2007 Presidente 

Ribes Solutions Srl 
10015 Ivrea (Italia)  

Vendita ed implementazione di sistemi ERP e alla riorganizzazione ed integrazione dei 
processi aziendali 

Attività o settore Information & Communication Technologies 
 

2001–2007 Presidente 

Ribes Tecnologie Srl 
10015 Ivrea (IT)  

Definizione delle strategie e delle politiche per lo sviluppo dell'azienda nel settore della 
progettazione elettronica del monitoraggio ambientale e della trasmissione dati wireless. 

Attività o settore Information & Communication Technologies 
 

2001–2007 Presidente 

Yham Srl 
10015 Ivrea (IT)  

Sviluppo nel settore della messaggistica multimediale unificata. 

Attività o settore Information & Communication Technologies 
 

1999–2007 Presidente 

Ribes Informatica Spa 
Via Jervis, 28/d, 10015 Ivrea (Italia)  

Definizione delle strategie e delle politiche per lo sviluppo di tecnologie mobile e dei servizi 
informatici e in particolare nel settore del supporto alle esigenze di innovazione tecnologica di 
Clienti pubblici e privati, attraverso un percorso di accompagnamento finalizzato al 
miglioramento ed all’ottimizzazione dei processi organizzativi e gestionali di organizzazioni 
complesse. 

Attività o settore Information & Communication Technologies 
 

2005–2005 Consigliere di Amministrazione 

Canavese Sviluppo Spa, Chivasso (Italia)  

Sviluppo e la promozione del territorio canavesano e la gestione del Palazzo dell'Economia e 
del Lavoro “Luigi Einaudi” di Chivasso 

Attività o settore Sviluppo Locale 
 

1998–2007 Presidente 
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COImpresa 
10015 Ivrea (IT)  

Sviluppo del consorzio interaziendale CO-Impresa – attivo nell’ambito dell’Information & 
Communication Technologies 

Attività o settore Information & Communication Technologies 
 

2003–2004 Membro del Comitato Scientifico 

Istituto Tecnico Industriale Statale “C. Olivetti” e Politecnico di Torino., Ivrea (Italia)  

Corso IFTS di tecnico specialista in tecnologie Wireless 

Attività o settore Formazione 
 

2002–2003 Membro del Comitato Scientifico 

Università degli Studi di Torino, Torino (IT)  

Sviluppo dei Sistemi Informativi nell’Amministrazione Pubblica e nell’Impresa 

Attività o settore Formazione 
 

2001–2003 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore 

Politecnico di Milano, Milano (IT)  

Collaborazione con Laboratorio di progetto d'Interni, Laurea Specialistica Facoltà del Design, 
III Facoltà d'Architettura del Politecnico di Milano, V anno. Insegnamento di Allestimento e 
Museografia (Vidari, Marras, Pasinato) 

Attività o settore Formazione 
 

1994–1997 Amministratore e Progettista 

Ribes snc 
10010 Colleretto Giacosa (IT)  

Coordinatore del settore dei sistemi informatici per la gestione degli Enti Locali e per la 
conservazione e la fruzione del patrimonio storico artistico e museale. 

Progettazione di diversi sistemi multimediali e siti internet per la conservazione e la fruizione 
del patrimonio storico artistico e museale, degne di nota sono le collaborazioni con 
l’Accademia Carrara di Bergamo (CD-ROM: “Carlo Carrà. La Matita e il Pennello”, “La 
Pinacoteca dell’Accademia Carrara”, “Lorenzo Lotto a Bergamo”), la Pinacoteca Nazionale di 
Siena (Sistema multimediale per la catalogazione delle opere, Sistema di monitoraggio 
ambientale), Sistema Museale Senese (Postazione Multimediale: “Il museo di Casole d’Elsa 
e il suo territorio”). 

Attività o settore Informatica e Servizi alla Pubblica Amministrazione Locale 
 

1993–1994 Amministratore, Progettista e Commerciale 

Nature Soft snc 
10015 Ivrea (IT)  

Analisi e sviluppo applicativi software gestionali ed progettazione di soluzioni tecnologiche 
innovative utilizzabili dagli Enti Locali per l’informazione dei Cittadini attraverso l’integrazione 
della telefonia e dell’informatica. 

Docenza in corsi di formazione ed addestramento su vari aspetti dell’Office Automation. 

Collaborazione con il Canton Ticino per la formazione dei disoccupati progettazione e 
gestione di corsi in abito tecnologico realizzati a Mendrisio (Svizzera). 

Attività o settore Informatica 
 

1989–1994 Presidente 

Associazione Culturale SENZAfILTRO, Ivrea (Italia)  
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Gestione dell'associazione Culturale Senzafiltro (600 associati in canavese) che proponeva 
attività culturali rivolte ai giovani tra le quali: un pubblicazione mensile (fanzine dal titolo 
“Senzafiltro”) che trattava principalmente attualità culturali e politica locale; una rassegna 
annuale di film (“Cult Movies) , una manifestazione di tre giorni che proponeva concerti rock 
di gruppi locali ed emergenti (“Senzafiltro Rock Fest”) 

Attività o settore Culturale 

 

1992–1993 Progettista ed analista di sistemi informatici 

System & Integration Associated srl 
10015 Ivrea (Italia)  

Progettazione di sistemi informatici per il telemarketing. 

Attività o settore Information & Communication Technologies 

 

1991–1992 Progettista ed analista di sistemi informatici 

Sysman 
10010 Burolo d'Ivrea (Italia)  

Analisi e sviluppo di applicazioni software per la gestione delle vendite e la promozione di 
prodotti e per il Telemarketing 

Attività o settore Information & Communication Technologies 
 

1990–1991 Progettista ed analista di sistemi informatici 

Sysman 
10010 Burolo d'Ivrea (Italia)  

Analisi e Progettazione di Sistemi Informatici per FIAT AUTO 

Attività o settore Information & Communication Technologies 
 

1989–1990 Progettista di sistemi informatici 

Sysman 
10010 Burolo d'Ivrea (Italia)  

Progettazione e sviluppo di sistemi di publishing e di supporto alla traduzione per il centro di 
documentazione di FIAT AUTO. 

Attività o settore Informatica 
 

1988–1989 Operatore di Servizio Civile 

Istituto Salesiano "Cardinal Cagliero", Ivrea (Italia)  

Gestione Laboratorio Informatica, Supporto agli Studenti diversamente abili, progettazione e 
gestione di iniziative per i giovani 

Attività o settore Sociale 
 

1987–1988 Programmatore 

Sysman 
10010 Burolo d'Ivrea (Italia)  

Sviluppo e installazione in Europa del sistema FIAT di gestione GARANZIA PER L'ESTERO 

Attività o settore Informatica 
 

1985–1985 Borsista 

RS-Consulenze 
10015 Ivrea (IT)  

Revisione e sviluppo di un sistema di contabilità 

Attività o settore Informatica 
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SPEECH A 
COFERENZE E 
SEMINARI  

  
24 giugno 2022 Intervento sulla tema dell’importanza della Valutazione d’Impatto negli impianti di 

Videosorveglianza per la Sicurezza Urbana nell’ambito dell’evento “Smart City: verso 
una nuova consapevolezza dei rischi e delle opportunità” organizzato da Tecnoworld 
presso Spazio Incontri della Fondazione CRC a Cuneo 
 

28 settembre 
2022 

Intervento sulla tema dell’importanza della Valutazione d’Impatto negli impianti di 
Videosorveglianza per la Sicurezza Urbana nell’ambito dell’evento organizzato dal 
Comune di Sanremo presso il Casinò di Sanremo 
 

23 novembre 
2022 

Intervento sulla tema Fondi PNRR per la digitalizzazione dei Comuni nell’ambito 
dell’evento Digiltal Ethics Forum 2022 organizzato da SlowWeb 
 

30 novembre 
2022 

Intervento sulla tema dell’importanza della Valutazione d’Impatto negli impianti di 
Videosorveglianza per la Sicurezza Urbana nel seminario “La disciplina della 
videosorveglianza tra necessità della polizia giudiziaria e rispetto della privacy” 
nell’ambito dell’evento Forum della Polizia Locale”, organizzato dal Promoberg presso 
la Fiera di Bergamo. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

1986 Perito Informatico ISCED 3 

Istituto Tecnico "C.Olivetti" 
10015 Ivrea (Italia)  

Formazione 
specifica GDPR 

(recente) 

— 05/7/2018 - Corso di formazione in materia di Privacy: DPO – Data Protection Officer in ambito GDPR 
secondo i criteri della norma UNI 11697:2017 (Knwoledges e skills) della durata di 80 ore, articolato 
secondo i contenuti del Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dati personali (Scuola 
Innovativa) 

— 01/12/2018 - Evoluzione e interpretazione della normativa sulla privacy | Formazione DPO. Crediti 
formativi consulente: 5 (Privacylab) 

— 25/06/2019 - Corso di Formazione per Consulente Privacy - LEGAL. Crediti formativi consulente: 7 
(Privacylab) 

— 25/10/2019 - Workshop: Punto della situazione sul GDPR, trasformazione digitale, opportunità e rischi 
correlati alla gestione dei dati personali | Formazione DPO. Crediti formativi consulente: 5 (Privacylab) 

— 08/11/2019 – Workshop: Preparazione ad ispezione, rapporti tra DPO ed organizzazione: quali 
controlli, quali sanzioni e la centralità del ruolo del DPO e Corso di Formazione on line da DPO - Data 
Protection Officer | Formazione DPO. Crediti formativi consulente: 10 (Privacylab) 

— 08/02/2020 - Meeting e Team Bulding dei consulenti certificati Privacylab. Crediti formativi consulente: 2 
(Privacylab) 

— 13/07/2020 - Marketing e GDPR 1/2 - Online|Raise Academy (Privacylab 
— 16/07/2020 - Marketing e profilazione - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 20/07/2020 - Marketing e GDPR 2/2 - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 24/07/2020 - Ispezioni dell'Autorità - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 05/08/2020 - L'esercizio dei diritti degli interessati nella sua applicazione pratica - Online|Raise 

Academy (Privacylab) 
— 06/08/2020 - Analisi dei rischi e DPIA - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 07/08/2020 - Ciclo Cyber: Social Media in sicurezza - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 25/08/2020 - Videosorveglianza in azienda - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 28/08/2020 - Gestire la visita ispettiva - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 31/08/2020 - Professione DPO - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 07/09//2020 – Gestione del Data Breach dal punto di vista dell'Autorità - Online|Raise Academy 

(Privacylab) 



  Curriculum vitae 

01/09/2022   © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 13 / 18  

— 11/09//2020 – Violazione sui dati personali - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 21/09/2020 – Trasferimento dati in USA: cosa succede con il Privacy Shield? - Online|Raise Academy 

(Privacylab)  
— 02/10/2020 – Ciclo Cyber: I Ransomware - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 27/10/2020 – Videosorveglianza in azienda - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 06/11/2020 – Ciclo Cyber: I rischi sui device mobili - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 09/11/2020 – Cybersicurezza e contratti - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 12/11/2020 – Utilizzo Tool Gorilla Databreach - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 23/11/2020 – Compliance Applicativi: come si traduce il principio della privacy by design - Online|Raise 

Academy (Privacylab) 
23/11/2020 – 01/12/2020 - Master GDPR in ambito sanitario (20 ore) – Altalex formazione 

— 04/12/2020 – Ciclo Cyber: Cos'è il CLOUD utilizzo, funzionalità, sicurezza- Online|Raise Academy 
(Privacylab) 

— 11/12/2020 – Audit sui fornitori: come valutare la compliance della filiera - Online|Raise Academy 
(Privacylab) 

— 08/01/2021 – Ciclo Cyber: La CRITTOGRAFIA questa sconosciuta - Online|Raise Academy 
(Privacylab) 

— 15/01/2021 – Applicabilità Art. 5 - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 19/01/2021 – Come gestire la contitolarità - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 28/01/2021 – Guida alle garanzie essenziali europee - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 05/02/2021 – GDPR E-Commerce 1 di 2 - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 12/02/2021 – GDPR E-Commerce 2 di 2 - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 18/02/2021 – PrivacyLab DAY Meeting Giornata 1 - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 19/02/2021 – PrivacyLab DAY Meeting Giornata 2 - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 26/02/2021 – Data Protection Officer tra regole e prassi - Federprivacy 
— 09/03/2021 – Diritto all’oblio e rimozioni legali online - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 12/03/2021 – Compliance DPA: GDPR ed i responsabili esterni nel settore del marketing, differenze e 

garanzie - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 16/03/2021 – Intelligenza artificiale e Digital economy - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 19/03/2021 – Gestione fornitori - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 26/03/2021 – Codice di autodisciplina del Data Protection Officer: che cos’è e perché adottarne uno? - 

Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 08/04/2021 – La gestione del Databreach - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 09/04/2021 – Social Media Marketing: le linee guida  - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 12/04/2021 – La verifica dei responsabili esterni - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 30/04/2021 – Comprendere i quadri normativi e il sistema istituzionale - Online|Raise Academy 

(Privacylab) 

 — 30/04/2021 – Privacy & Digital Economy – I nuovi scenari della protezione dei dati personali per lo 
sviluppo del mercato digitale - Federprivacy 

— 20/05/2021 – Role Playing Job ACT - Online|Raise Academy (Privacylab) 

 — 26/05/2021 Esercizio Diritto, aspetti GDPR e procedure 2 di 5 - PRATICA - Online|Raise Academy 
(Privacylab) 

 — 08/06/2021 La gestione degli eventi e dei social network: aspetti gdpr e procedurali - Online|Raise 
Academy (Privacylab) 

— 30/06/2021 - Audit Data Governance - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 02/07/2021 - Evidenze - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 07/07/2021 - GDPR e Minori 1 di 2 - - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 13/07/2021 - GDPR e Minori 2 di 2 - - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 19/07/2021 - GDPR e pratiche commerciali scorrette - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 03/09/2021 - Esercizio Diritto, aspetti GDPR e procedure 3 di 5 - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 17/09/2021 - Esercizio Diritto, aspetti GDPR e procedure 4 di 5 - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 04/10/2021 - Esercizio Diritto, aspetti GDPR e procedure 5 di 5 - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 11/10/2021 - Obblighi in materia di green pass e protezione dei dati personali - Online|Raise Academy 

(Privacylab) 
— 15/10/2021 - Cookie e privacy: le nuove regole - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 20/10/2021 - Governare la cybersecurity tra criptolocker e rimedi tempestivi - Online|Raise Academy 

(Privacylab) 
— 05/11/2021 - Cookie, Privacy e le nuove linee guida   - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 16/11/2021 - Il meccanismo dello “sportello unico” (one stop shop) 1 di 2 - Online|Raise Academy 

(Privacylab) 
— 18/11/2021 - Il meccanismo dello “sportello unico” (one stop shop) 2 di 2 - Online|Raise Academy 

(Privacylab) 
— 26/11/2021 - Intelligenza artificiale, intervista al Prof. Francesco Pizzetti - Online|Raise Academy 
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— Formazione Universitaria - Diritto 
— Diritto dell'impresa, del lavoro e delle nuove tecnologie - Indirizzo: Diritto della 

società digitale (Università telematica internazionale Uninettuno - Facoltà di 
Giurisprudenza), esami: 

1. DILT45 - Diritto Costituzionale – esame superato il 17/01/2020 

2. DILT02 - Istituzioni di Diritto Privato – esame superato il 07/04/2020  

3. DILT04 - Storia giuridica e storia economica italiana – esame superato il 18/05/2020 

4. DILT01 - Diritto e nuove tecnologie – esame superato il 22/07/2020 
5. DILT05 - Economia e organizzazione d'azienda – esame superato il 18/09/2020 
6. DILT06 - Diritto dell'Unione Europea– esame superato il 19/10/2020 
7. DILT20 - Diritto dei media e dei dati personali – esame superato il 15/12/2020 
8. DILT26 - Diritto dell'amministrazione digitale – esame superato il 11/01/2021 
9. DILT46 - Diritto delle comunicazioni nel contesto digitale – esame superato il 08/04/2021 
10. DILT42 - Diritto penale della società digitale – esame superato il 16/07/2021 
11. DILT29 - Diritto internazionale della società digitale – esame superato il 13/09/2021 
12. DILT31 - Informatica di base e metodologia di acquisizione delle prove – esame superato il 

06/12/2021 
13. DILT07 - Diritto amministrativo e contratti pubblici– esame superato il 16/07/2022 
14. DILT48 - Diritto penale della società digitale – esame superato il 17/09/2022 
15. DILT43 - Diritto del lavoro nell'economia digitale – esame superato il 22/10/2022 
16. DILT47 - Diritto comparato delle nuove tecnologie: Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT – esame 

superato il 03/12/2022 
17. Linguaggio dei nuovi media [DILT44]– esame superato il 21/01/2023 

(Privacylab) 
— 26/11/2021 - Intelligenza artificiale, intervista al Prof. Francesco Pizzetti - Online|Raise Academy 

(Privacylab) 
— 16/12/2021 - 7 spose per 7 fratelli, casi privacy gestiti da consulenti cerificati- Online|Raise Academy 

(Privacylab) 
— 10/12/2021 - Conclusioni 7 spose per 7 fratelli con Giuseppe Giuliano - Online|Raise Academy 

(Privacylab) 
— 18/01/2022 - Norme Soft Law - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 11/02/2022 - Tutor Elmo (Cookie) - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 16/02/2022 - Webinar Cookie e Tool ELMO - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 17/02/2022 - Confronto con Anna Cataleta sul tema del Marketing e della profilazione - Online|Raise 

Academy (Privacylab) 
— 25/02/2022 - FAD Ciclo GDPR e sanità 2 di 4 - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 30/03/2022 - FAD Ciclo GDPR e sanità 3 di 4 - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 08/04/2022 - La protezione dei dati personali nell’ambito della scuola Parte 1  - Online|Raise Academy 

(Privacylab) 
— 29/04/2022 - FAD Ciclo GDPR e sanità 4 di 4 - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 06/05/2022 - La sicurezza by design nella gestione delle informazioni critiche - Online|Raise Academy 

(Privacylab) 
— 13/05/2022 - Introduzione all’audit di conformità legislativa e/o sistema di gestione della protezione dei 

dati Parte 1  - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 20/05/2022 - Introduzione all’audit di conformità legislativa e/o sistema di gestione della protezione dei 

dati Parte 2  - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 27/05/2022 Google Tag Manager: come gestirlo in compliance?  - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 31/05/2022 - Introduzione all’audit di conformità legislativa e/o sistema di gestione della protezione dei 

dati Parte 3  - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 21/06/2022 - La funzione Legal compliance: compiti della compliance in ottica privacy ed integrazione 

con altri sistemi Parte 2  - Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 06/07/2022 - La funzione RSSP e i punti di contatto tra privacy e salute e sicurezza sul lavoro Parte 1 - 

Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 08/07/2022 - Telemarketing e il nuovo regolamento del Registro Pubblico delle Opposizioni  - 

Online|Raise Academy (Privacylab) 
— 07/10/2022 – Decreto Trasparenza tra gestione risorse umane e GDPR|Raise Academy (Privacylab) 
— 22/11/2022 – Il primo sigillo europeo della protezione dei dati: la certificazione di Europrivacy | 

Federprivacy 
— 25/11/2022 – La figura del Responsabile della Conservazione |Raise Academy (Privacylab) 

 —  
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Formazione Aziendale 
— Corso di “BUSINESS MANAGEMENT AND ORGANIZATION ADVISORY” della 

durata di 40 ore dal 07.02.2022 al 13.06.2022 (Gruppo 2G – Dott. Ing. Giorgio 
Gaetani) 

 

COMPETENZE 
PERSONALI   
Lingua madre italiano 

Lingue 
straniere 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale  

inglese B1 B2 A2 A2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato - Quadro 
Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze 
comunicative 

- Buone capacità di comunicazione, ottenuta grazie alle esperienze pregresse in particolare 
acquisita sia nello sviluppo di imprese che vieni amministratore locale che nell'attività sindacale 
nell'ambito delle pmi. 

Competenze 
organizzative e 
gestionali 

- Spiccate capacità di leadership; 

- Buona esperienza organizzativa; 

- Pluriennale esperienza nella gestione di progetti e gruppi; 

- Familiarità con decisioni collettive e il sapersi confrontare all'interno di un gruppo per la 
definizione strategica; 

- Esperienza consolidata nello start-up e nella gestione aziendale. 

Competenze 
professionali 

- Competenze relativamente alle procedure autorizzative e agli adempimenti richiesti per 
l’avvio di attività imprenditoriali; 

- Esperienza di progettazione nell'ambito di programmai dell'Unione Europea. 

Competenze 
digitali 

- Ampie competenze in tutti i settori relativi all'informatica e delle tecnologie; 

- Ottima conoscenza dei pacchetti di produttività individuale sia Microsoft Office che Open 
Office 

Altre 
competenze 

- Ottima conoscenza del territorio canavesano e Piemontese delle sue caratteristiche e 
dinamiche socioeconomiche 

Patente di 
guida 

B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

È attivo professionalmente in ambito informatico fin dal 1985. 

Dopo un breve periodo in cui svolge attività di programmazione diventa progettista software presso la software-
house Sysman di Ivrea. In questo periodo progetta e guida gli sviluppi di diversi Sistemi Informativi per grandi 
gruppi industriali italiani (Fiat e Olivetti). Nel 1994 fonda Ribes e ne assume la Direzione del Settore Tecnologico, 
nel 1997 fonda Ribes Informatica di cui assume la Presidenza e la Direzione Strategica per dieci anni fino al 
2007. In poco tempo l'azienda acquisisce importanti commesse sia in ambito pubblico che privato per lo Sviluppo 
di progetti nell'area Gestionale, dei Servizi a Valore aggiunto e della Convergenza dei media, tra i tanti riteniamo 
utile citare i progetti: NAO | Nuova Anagrafe Open|, Sistema informativo per la gestione dei Servizi Demografici 
per il Comune di Torino (2005); Pagososta | Pagamento sosta strisce blu|, Sistema di gestione dei pagamenti dei 
parcheggi via cellulare per il Comune di Roma (2005); CiT | Comune in Tasca |, sistema di messaggistica per i 
Cittadini per Omnitel-Vodafone ed adottato da diversi comuni (2001) oltre a numerose installazioni di RDB e 
Opengov per la gestione e la verifica dei tributi comunali in enti di diverse dimensioni. 

Dal 2005 è impegnato in attività Sindacali e di rappresentanza del Mondo delle PMI a livello provinciale, regionale 
e nazionale all'interno della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e media Impresa con 
particolare riferimento ai settori delle tecnologie e della comunicazione. 

Dal 2008 al 2018 è Assessore e successivamente Vicesindaco (dal 2011) della Città di Ivrea con deleghe al 
Bilancio, Patrimonio, Sviluppo economico, Lavoro, Formazione, Politiche UE, Innovazione e sistemi informativi. 

Dal 2008 svolge Attività di Consulenza come libero professionista nell'ambito dello sviluppo d'impresa e delle 
tecnologie dell'informazione e dell'e-Learning. 

Dal 2011 al 2017 è stato membro del Consiglio di Amministrazione del CSI Piemonte. 

Dal 2011 al 2020 è membro del Direttivo del Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese. 

Dal 2016 collabora con iSimply di Ivrea come consulente per l’implementazione tecnologica di prodotti e di servizi 
sia per l‘ambito pubblico che privato. 

Dal 2017 fino al 2022 è stato Consigliere dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso su designazione del 
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

Dal 2021 collabora con specifici incarichi con il MIP – Politecnico di Milano Graduate School of Business 

Ha collaborato per alcuni anni con il Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano. 

È autore di alcune Pubblicazioni di Carattere tecnico divulgativo, tra queste la prima guida italiana dedicata al 
WAP. 

Il profilo professionale risulta essere un profilo singolare che può annoverare solide e ampie competenze di tipo 
tecnico abbinate a conoscenze di tipo giuridico amministrativo maturate anche nella pratica durante lo 
svolgimento delle funzioni gestionali, di indirizzo e controllo che nel tempo gli sono state affidate. 

Per quanto riguarda la tematica specifica della protezione dei dati personali, oltre alle precedenti esperienze 
tecniche maturate nella progettazione e gestione di importanti progetti informatici in ambito pubblico con gestioni 
di tipo critico dal punto di vista della gestione della sicurezza dei dati, dal 2016 ha iniziato lo studio approfondito 
del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali GDPR 679/16, nel tempo ha seguito corsi di 
approfondimento in materia compreso quello per la certificazione di PrivacyLab come” Consulente Certificato 
Privacylab”. Inoltre, sta accompagnando diversi enti pubblici ed aziende private nel percorso di raggiungimento 
della conformità normativa al GDPR. 

Collabora con  www.sicurezzaurbanaintegrata.it sulla tematica della valutazione d’impatto sulla protezione di dati 
(DPIA – Data Protection Impact Assessment) per quanto riguarda la videosorveglianza per finalità di sicurezza 
urbana.  

Coordina le attività relative alla Protezione dei dati personali rivolte alla pubblica amministrazione del Gruppo 2G. 

 

http://www.sicurezzaurbanaintegrata.it/
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Certificazioni CONSULENTE PRIVACYLAB n.p. 18203RE5 del 20-03-2018 

Il corso di formazione della figura di consulente Privacylab è sviluppato da Privacylab 
in conformità al disciplinare DSC 12/30 

Disciplinare di formazione validato da: UNICERT SRL Italy Agency Milano – 
Universal GmhH 

 

DPO | Data Protection Officer Certificato in ambito GDPR secondo i criteri della 
norma UNI 11697:2017 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 e della normativa vigente 
in materia. 

 

Dichiaro ai sensi del DPR 445/2000 che quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità. 
 

 

Adesione ad 
associazione in ambito 

Protezione dei dati 
personali i 

Socio di ASSO DPO – Associazione Data Protection Officer 

 

 

Socio di CLUSIT – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica 

 

  

 Socio dell’Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy 

 

 Socio Associazione Centro Studi Informatica Giuridica | CSIG Ivrea – Torino 

 

 

 

 

 

 

Socio e attestato di qualità Federprivacy (principale associazione di riferimento in 
Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati personali, iscritta 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013. Email: 
urp@federprivacy.org) 

 

 

 

 

 

 

Ivrea, 16 febbraio 2023 

Enrico Capirone 

  

  


