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Principali titoli di studio
Laurea in Economia e Commercio

Anno
1991

Rilasciato da
Università’ Cattolica del Sacro
Cuore di Milano

Corso di perfezionamento in “online education and training”

2002

Università Bocconi di Milano e
University of London

Laurea in Informatica

2005

Università degli Studi di Milano

Corso di perfezionamento in computer forensics e investigazioni
digitali

2008

Università degli Studi di Milano

Corso avanzato in certificazione dei processi di conservazione
(standard e regole tecniche)

2015

ANAI, Associazione Nazionale
Archivistica Italiana, Milano

Corso specializzazione per responsabili della Vigilanza ex D.Lgs.
231/2001

2017

Associazione Italiana Internal
Auditors, Milano

Progressivo
01

Anno
1994–alla
data
attuale

Esperienze lavorative, Conoscenze e Competenze maturate
Dottore commercialista
Consulente, con il proprio studio o in pool con altri professionisti, di primari gruppi
industriali, bancari, software house, società di consulenza internazionali, Pubbliche
Amministrazioni.
Specializzato - anche in relazione al possesso della seconda laurea in Informatica,
all’appartenenza alla Commissione Informatica dello ODCEC di Milano (dal 2004) e al
Clusit (dal 2004) - in tematiche interdisciplinari riguardanti l’analisi e il re-engineering
dei processi aziendali con focus sulla dematerializzazione di documenti a rilevanza
giuridica (amministrativa, contabile, tributaria, processuale), sia nel settore privato sia in
quello pubblico.
In particolare, dal 2004 svolgo continuativamente attività di coordinamento e di
consulenza a supporto della progettazione, implementazione, gestione, verifica della
conformità giuridica di sistemi di conservazione digitale a norma per aziende e per
outsourcer (anche accreditati Agid) di servizi di gestione documentale, con redazione
della relativa documentazione (progettuale, contrattuale, manualistica).
In tale ambito ho inoltre svolto attività di demand management e di change
management, ho sviluppato business case, proposte organizzative e iniziative a
carattere innovativo, e ho fornito supporto nell’analisi e pianificazione strategica alle
aziende clienti, utilizzando frequentemente metodologie e strumenti di project e risk
management. Per alcuni clienti ho provveduto anche alla pianificazione delle attività
progettuali e al loro controllo anche in termini di qualità e performance.
Specializzato in gestione della privacy e della sicurezza dei sistemi informativi, con
capacità di effettuare studi e valutazioni sulla conformità degli stessi, anche nell’ottica
della compliance (d.lgs. 231/2001 e normativa collegata) e a supporto della corporate
forensics.
Ho frequentemente svolto attività di risk assessment e consulenza su tematiche inerenti
il D.lgs. 231/01, con particolare riferimento all’implementazione di sistemi di controllo
preventivo, alla mappatura dei processi aziendali e alla loro rivisitazione per rafforzare i
presidi di compliance.
Dal 1998 mi occupo anche di analisi e sviluppo di applicazioni software in ambito
aziendale, professionale e Pubblica Amministrazione.
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02

03

Anno

1999–alla
data
attuale
1997–alla
data
attuale

Esperienze lavorative, Conoscenze e Competenze maturate
Alcuni dei principali clienti supportati: Gruppo Credem, Lombardia informatica, Wolters
Kluiver, Humanitas, Kpmg Advisory, Mazars, Rsm Italy Capital Market, Il Sole 24 ore
S.p.a, Hewlett Packard Enterprise, Alliance Healthcare, Gruppo OVS, Cedacri,
Vodafone, Fendi
Revisore legale
Specializzato in revisione legale dei documenti informatici
Docente e relatore a convegni, seminari, corsi per professionisti e presso aziende su
materie informatiche, giuridiche ed economiche.
In particolare, presso la Scuola di Alta formazione dell'ordine dei Dottori Commercialisti
di Milano sono docente nelle materie di sicurezza informatica, dematerializzazione,
conservazione digitale a norma, privacy.
Alcuni dei convegni più recenti a cui si è partecipato come docente/relatore in tema
privacy e sicurezza informatica:
Il trasferimento dei dati personali fuori dalla UE, Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Milano, Scuola Alta formazione, 19 aprile 2018
Una nuova accountability: Dimostrare la conformità al nuovo regolamento Ue privacy,
evento Mazars-Camera di commercio francese in Italia, Milano, 16 marzo_2017
Sicurezza informatica e impatti della normativa: il nuovo regolamento Ue privacy principali novità, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano,
Scuola Alta formazione, 2 febbraio 2017
Una nuova accountability: come dimostrare di essere conformi al General data
protection regulation, AIEA, Associazione Italiana Information Systems Auditors, Roma
30 novembre 2016
Cloud: aspetti contrattuali e privacy, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Milano, Scuola Alta formazione, 23 settembre 2016
Il Regolamento eIDAS: scenari e indicazioni operative, Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Milano, Scuola Alta formazione, 19 maggio 2016
Sicurezza informatica: evoluzione della normativa nazionale e comunitaria, Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, Scuola Alta formazione, 14
gennaio 2016

04

dal 2004
al 2012

05

2004
–
alla data
attuale

La gestione dell’Information Security e la normativa di riferimento degli Enti Locali: la
sicurezza dei processi dematerializzati e i requisiti della normativa, Webinar Kpmg e
Agenda Digitale Lombarda, 25 novembre 2015
Sono stato cultore presso la cattedra di economia dei sistemi e dei processi formativi
presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Piacenza
Autore di dottrina in tematiche IT- giuridiche, tributarie.
Principali pubblicazioni come autore:
La conservazione digitale a norma
https://www.agendadigitale.eu/ aprile 2018

e

il

ruolo

del

commercialista,

La figura del Data Protection Officer nel nuovo Regolamento Europeo, AIEA – Capitolo
ISACA di Milano, maggio 2017
Il Regolamento eIDAS: scenari e indicazioni operative, Quaderno Scuola Alta
formazione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano,
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Anno

Esperienze lavorative, Conoscenze e Competenze maturate
aprile 2016
Note in tema di ispezioni tributarie sui documenti informatici “il fisco” n. 42 del 15
novembre 2010
Note in tema di valutazione economica degli investimenti in sistemi di conservazione
sostitutiva dei documenti aziendali con rilevanza tributaria in Quaderni di management
marzo aprile 2009 n. 38
La tenuta e conservazione sostitutiva del libro unico del lavoro “il fisco” n. 36 dell'ottobre
2008
Brevi note sullo stato dell'arte in tema di conservazione sostitutiva delle dichiarazioni
dei redditi" in “il fisco” n. 36 dell'8 ottobre 2007
La fatturazione per via elettronica ed il riferimento temporale: considerazioni critiche ed
indicazioni operative in “il fisco” n. 26 del 27 giugno 2005
E-government e firma elettronica: riflessioni e spunti metodologici per un allineamento
dei criteri di qualità" relazione al sesto convegno dei docenti di organizzazione
aziendale, Milano Università Cattolica 4 febbraio 2005

06

Dal 1999
al 2003

Alcune considerazioni in merito all’archiviazione e alla conservazione delle fatture
elettroniche, in “il fisco” n. 39 del 25 ottobre 2004.
Autore di libri su tematiche IT:
Fra i quali si segnalano:
“E-learning: una guida operativa: come realizzare e valutare un progetto” Franco Angeli
2003;
“Sicurezza informatica: guida per l'azienda” Edizioni Fag 2000;
"internet per professionisti ed aziende" edizioni FAG 1999.

07

Dal 2015
al 2018

Responsabile della funzione archivistica di società del gruppo Credem

08

Dal 2019

DPO presso il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta

