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DATA DI NASCITA 16/08/1961

PROFILO PROFESSIONALE Consulente  nel settore della protezione dei dati della sicurreza e della privacy,
con approfondita  conoscenza delle  normative   e delle best practices vigenti,
spiccata  capacità  di  relazione  con i  diversi  ruoli  all'interno  della  struttura  del
cliente e con la tutta struttura organizzativa dal CEO alle linee tecniche, per:

• la  valutazione  delle  esigenze e dell’impatto delle nuove normative
(GDPR)

• la valutazione delle diverse soluzioni tecnologiche ed applicative
• la loro implementazione nel rispetto dei tempi e costi stabiliti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ampia esperienza su:
 analisi e implementazione normative sulla gestione privacy (Regolamento

GDPR 679/2016)
 analisi  e  implementazione  normative  sulla  gestione  sicurezza  ISO

27001:2006
 gestione di  progetti  di medio/grande dimensione  all'interno di  organiz-

zazioni  complesse,  con  struttura  ITIL-oriented,  con  un  focus  su
implementazioni in cloud

 misurazione ed analisi delle performance di applicazioni web, strumenti e
modelli di estrapolazione: test di carico, test funzional e monitoraggio con
centri servizi di medie dimensioni

 definizione di soluzioni tecnologiche innovative e gestione delle attività per
implementarla.

 valutazione del valore di business per le diverse tecnologie, in particolare
per soluzioni  Cloud IaaS: Amazon, Telecom Italia: aspetti tecnici, giuridici,
contrattuali

 IT service management: (certificazione ITIL v3), realizzazione di progetti di
consolidamento, Backup e disaster Recovery

 definizione delle architetture IT (certificazione TOGAF nel 2008)
Ottima conoscenza di:

 Strumenti per analisi e test applicazioni web: Jmeter, Selenium, HttpWatch
 strumenti  di  office  automation Openoffice,  Microsoft  Office  (Word,  Excel,

Powerpoint,  
 Buona conoscenza sistemistica di Windows, Vmware, UNIX e Linux.

Linguaggi: Ruby, Python, Powershell, Perl, BASIC, FORTRAN  
CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Esperienza nel:
 preparazione e pianificazione di progetti e business plan
 monitoraggio ed esecuzione degli stessi
 definizione, assunzione e rispetto di obbiettivi sfidanti
 coordinamento di team di progetto con 

◦ pianificazione tempi, obbiettivi, metodi di lavoro
◦ negoziazione con le strutture interne per la gestione delle risorse.
◦ analisi what-if delle diverse soluzioni
◦ preparazione e documentazione delle offerte

APPARTENENZA A GRUPPI /
ASSOCIAZIONI

Socio ISACA Venice Chapter 763312 
Socio Federprivacy AI 101163015

https://it.linkedin.com/in/sergioboso


ESPERIENZA LAVORATIVA

Dicembre 2009/ oggi Consulente per la impostazione di un progetti innovativi in diverse aziende:
 Gap Analysis GDPR; stesura registro dei trattamenti, valutazioni DPIA,

redazione, remediation plan; redazione registro odei trattamenti (ambito
manifatturiero/ servizi/ sanitario). Attività come DPO.
Tra i clienti in questo settore abbiamo: Unione Artigiani (tre enti distinti),
Gruppo SME, Aetna Group (RN), Wintech SpA. Coelme SpA.

 gestione  di  progetti  (controllo  tempi  e  costi)  per  l’innovazione  e
l’automazione dei  processi  di  vendita  ed interni  presso  Assicurazioni
Generali e Alleanza Assicurazioni.

 verifica delle prestazioni  di applicazioni ed infrastrutture web (diversi
clienti Infocert, Edison Energia, Iperceramica, Informatica Trentina, SEC,
ING Lease, Centro Studi Erickson

 disaster recover: analisi BIA, progetto operativo presso medie aziende

Marzo 2007 / ottobre 2009 Sun Microsystems Italia SpA, Padova
Technical Account Manager 
Responsabile per la definizione tecnico / economica delle soluzioni per importanti
clienti di mia competenza, tra cui:

 gruppo Generali
 gruppo Benetton
 comune  di Venezia
 Infocamere

Luglio 1999 / Marzo 2007 System Sales support Sviluppo di proposte di soluzioni/progetti in diversi ambiti
e/o temi tecnologici 

 oltre due anni referente della prevendita per la proposizione di soluzioni
in  ambito  bancario:  infrastrutture  per  gestione  titoli  e  distribuzione
informativa finanziaria,  (Murex, Reuters, Bloomberg), risk management;

 prodotti software  , con un focus sui temi di Identity Management e SOA;
 eCommerce   e infrastruttura per portali, eLearning, 

Gennaio 1989 / Maggio 1999 Necsy SpA, Padova
Progettista, poi Responsabile tecnico di sistema, poi Product manager 

 pianificazione  di  prodotto  e  marketing  operativo:  analisi  di  mercato,
definizione requisiti, stesura business plan, analisi costi/ prezzi.

 gestione  tecnico-commerciale  delle  commesse,  supporto  tecnico  e
commerciale alle forze di vendita.

 definizione delle specifiche tecniche e condivisione delle stesse con il
cliente, stesura e supervisione del piano di progetto, coordinamento dei
progettisti

Settembre1987/Dicembre 1988 SGS-Thomson, Agrate Brianza (MI)
Technical sales support

 supporto tecnico ai clienti ed alle forze di vendita
 sviluppo del materiale di documentazione tecnica applicativa



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corsi in ambito tecnico Certificazione DPO (CSQA novembre 2017)
Certificazione lead auditor ISO 27001  :2006   (CSQA)(2012)
Certificazione ITIL V3 foundation (Adfor) (reg.n. 20107855)(2010)
Certificazione TOGAF ( Enterprise Architecture Framework)(TONEX) (2008)

(reg.n. 13932)
Corso Metodologie di Risk Management (Docenti Sun)(2007)

Corsi in in ambito relazionale 
e organizzativo

Corso Presentation skills (Assolombarda)(2009)
Corso TAS Solution Selling (TAS consulting)(2008)
Corso Seven habits of effective people (Franklin Covey)(2007)
Corso Marketing business to business (docenti ISTUD)

CONOSCENZE LINGUISTICHE Comprensione Parlato Scritto

Italiano Madrelingua Madrelingua Madrelingua
Inglese Molto buono Molto buono Ottimo
Francese Scolastica Scolastica Scolastica

FORMAZIONE SCOLASTICA 1980- 1986 Laurea in Ingegneria Elettronica (Università di Padova)
Votazione: 110 /110

1976-1980 Liceo Classico Tito Livio
Votazione: 52/60

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e Reg UE 679/2016..

Padova, gennaio 2018 Firma


