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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 24/10/2017 ad oggi

Ruolo: Presidente CdA e Co-founder
Azienda: Monokee Srl – Via Fortunato Zeni – 38068 Rovereto (TN) https://www.monokee.it

Monokee Srl è una startup innovativa e ha lo scopo di diventare il principale Identity Provider Europeo
tramite la commercializzazione dell’omonimo tool IDaaS (Identity as a Service) di tipo web-centric,
promuovendo un sistema innovativo di autenticazione e autorizzazione sul Cloud per applicazioni e
dispositivi localizzati ovunque, che permetterà la gestione dei multi-domini fornendo un miglioramento
dell’user experience e un efficientamento operativo. Oltre alla gestione amministrativa della società mi
occupo di tutta la parte commerciale, e di tutta l’analisi documentale e progettuale, la stesura di business
plan ai fini di partecipazione ai bandi europei Horizon2020 o SME Instrument.
Attività o settore: Settore dell’Information technology.

Dal 05/02/2010 ad oggi

Ruolo: CEO e co-founder
Azienda: Athesys Srl – Piazza Saggin 2 – 35131 Padova (PD) https://www.athesys.it

Seguo l’amministrazione di Athesys, system integrator specializzato nella sicurezza applicativa, la
gestione e la manutenzione delle principali piattaforme Database (MS SQL Server, Oracle, Sybase, DB2,
MySQL, MongoDB) e lo sviluppo software su commessa. Sono il responsabile di tutta l’area commerciale
ed il referente delle certificazioni ISO9001 e ISO27001, nonché il punto di contatto per tutte le partnership
strategiche che l’azienda ha in essere con i principali player di mercato.
Attività o settore: Settore dell’Information technology.

Dal 01/01/2010 al 31/12/2011

Ruolo: Team Manager e Specialista Microsoft (contratto di consulenza)
Azienda: Athesys Srl – Piazza Saggin 2 – 35131 Padova (PD) https://www.athesys.it

Responsabile di un team di sistemisti per la governance dell’infrastruttura Datacenter della Regione
Veneto per il Cliente Engineering S.p.A. Inoltre, ero lo specialista del prodotto Microsoft Sharepoint per
la pubblicazione dei portali documentali e la Intranet della Regione Veneto. Durante questa esperienza
è nata Athesys per dare continuità di servizio al Cliente Regione Veneto poiché l’appalto era passato
dalla gestione HP ad Engineering. In questa fase sono riuscito a ricostruire il vecchio team
dell’esperienza precedente, riportando in Athesys i migliori profili professionali, che ancora oggi
costituiscono le fondamenta dell’azienda.
Attività o settore: Settore Information Technolgy

Dal 01/04/2004 al 31/12/2009

Ruolo: ITIL Service Manager (contratto di consulenza)
Azienda: Hewlett Packard – https://www.hpe.com/it/it/home.html

Mi occupavo della gestione operativa ed organizzativa del gruppo HP on Site costituito da 18 persone
impegnate nella manutenzione dei sistemi informativi della Regione Veneto (oltre 400 server, un catalogo
di servizi con oltre 500 voci, gestione di diverse centinaia di apparati di rete e sistemi di sicurezza, e più
di 4000 postazioni di lavoro sparse su tutto il territorio Veneto). Seguivo le attività di implementazione
sistemistico-architetturale dei nuovi progetti/servizi (e in ambiente Microsoft e in ambienti Linux/Unix) e
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la loro messa in esercizio definendo i livelli di Servizio ed i KPI’s. Verificavo gli SLA concordati con il
Cliente curando la reportistica richiesta.
La metodologia di lavoro applicata seguiva gli standard dei processi ITIL, in particolare Incident, Problem,
Configuration, Change, Release, Capacity, SLA, Document e Risk Management.
Attività o settore: Settore dell’Information technology.

Dal 01/12/2003 al 31/03/2004

Ruolo: Consulente capo progetto
Azienda: NEC srl – Viale del Lavoro, 5 San Martino Buon Albergo (VR)

Ho svolto per il suddetto periodo attività consulenziali su problematiche architetturali/sistemistiche e piani
di fattibilità sui processi di migrazione di sistemi su piattaforme Database.
Attività o settore: Settore dell’Information technology.

Dal 01/06/2002 al 30/11/2003

Ruolo: Responsabile sistemi Informativi e Quality Manager
Azienda: In-Network S.p.A – Via Uruguay, 53/C – 35127 Padova (PD).

Ricoprivo il ruolo di responsabile del Datacenter e del Customer Care, facevo da supporto tecnico ai
commerciali nelle trattative con i clienti e trattavo direttamente con i fornitori aziendali (Wind, It-Net,
Telecom, EdisonTel, Hypercheck), inoltre collaboravo con l’ufficio amministrazione per la gestione del
bilancio del Datacenter. Il progetto più significativo è stato quello di trasferire i servizi (siti web, database,
posta elettronica, dns) presso un datacenter esterno, procedendo al deployment di oltre mille siti web, al
trasferimento di 5.000 caselle di posta elettronica, alla migrazione di oltre 200 database e alla
configurazione di oltre 2.000 zone DNS. Progettazione di reti e soluzioni personalizzate LAN/WAN per i
clienti diretti: analisi, progettazione e verifica della infrastruttura di rete dal cablaggio agli apparati,
troubleshooting della rete, utilizzo di tecnologie CISCO e 3COM, utilizzo delle tipologie di connessioni più
adeguate (CDN, HDSL, ADSL, Wireless, etc.) alle esigenze del caso. Implementazione di sistemi di
workflow e gestione documentale (MS SharePoint).
Attività o settore: Settore dell’Information technology.

Dal 01/07/2000 al 31/05/2002

Ruolo: Sistemista Microsoft
Azienda: NEC srl – Viale del Lavoro, 5 San Martino Buon Albergo (VR)

Ho svolto attività di sistemista Windows presso la Banca Popolare di Verona S.p.A. per il mantenimento,
gestione e sviluppo del servizio di Trade on Line e Homebanking.
La mia occupazione si suddivideva nelle seguenti attività: monitoraggio dei sistemi informativi e
l’intervento immediato in caso di fermo delle macchine, pianificazione delle attività di controllo tramite lo
strumento NetIQ e scripts sviluppati ad hoc, helpdesk di secondo livello sia sui sistemi di Homebanking
che su quelli di Trade on Line, installazione, aggiornamento e tuning dei server di testing, pre-produzione
e produzione.
Attività o settore: Settore Finance.

Dal 01/07/1999 al 30/06/2000

Ruolo: Sistemista Microsoft e Lotus Domino
Azienda: Consorzio Padova Ricerche – Corso Spagna, 15 – 35127 Padova (PD).

Sviluppatore corsi universitari via Web in ambienti Lotus mediante il prodotto LearningSpace 2.5 e 3.0,
amministrazione e installazione dei server Lotus Domino utilizzati per la pubblicazione dei corsi
universitari del Diploma di Ingegneria Informatica dell’Università di PADOVA e del server di posta
SMTP/POP3, sistemista Windows, sviluppo database Notes per il Web. Inoltre, fornivo supporto tecnico
all’Università di Padova per le tecnologie in oggetto in sostituzione dell’IBM.
Attività o settore: Settore Università – Ricerca e Sviluppo.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
In data 05/03/2002

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Iscritto all’Albo degli Ingegneri di Verona al N. A3295

Lì 05/10/2019
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Studio della progettazione dei Calcolatori Elettronici.
In data 20/04/1999

Laurea in Ingegneria Elettronica
Università degli Studi di Padova
Specializzazione in Automazione Industriale

Problematiche inerenti la conversione di un segnale analogico a digitale, tecnica del dithering e del DualTone-Mode per l’eliminazione del disturbo nella conversione analogico-digitale.
Titolo della tesi: “Caratterizzazione dei convertitori analogico-digitali”. Relatore: Prof. GOBBO.
In data 30/06/1988

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico “F. Bruno”.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

All’inizio del 2019 ho partecipato ad un corso di perfezionamento presso l’Istituto Inlingua di Padova.

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

Competenze comunicative e
relazionali

Le capacità di confronto e rapporto con colleghi e collaboratori sono state acquisite in tutte le mie
esperienze lavorative, sono sempre stato coinvolto in progetti dove era necessario l’apporto di più figure
professionali. Nelle ultime esperienze ho dimostrato di avere ottime capacità nella gestione di team, sia
sul campo professionale che su quello prettamente personale, tanto da far diventare il Team di lavoro un
“case study” ITIL. Riesco sempre ad instaurare un ottimo rapporto con i miei colleghi e con il Cliente
basato sul rispetto e sulla fiducia reciproca. Ho lavorato per la maggior parte del tempo in ambienti
Enterprise e di medio-grandi dimensioni, con architetture molto complesse che prevedono sempre
soluzioni di HA e di Disaster Recovery; al contempo, ho dovuto sempre confrontarmi direttamente con il
management e chi aveva la gestione del business.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ leadership: attualmente sono responsabile di più società per un totale di 40 persone, e in passato ho
avuto l’onore e l’onere di gestire team di dimensioni simili;
▪ Responsabilità: sono responsabile amministrativo e commerciale di Athesys, Monokee e Ivoxit, tre
società che operano nell’IT con diversi ruoli secondo le ISO9001 e 27001.
▪ Team bulding: costruisco sin da subito grande affinità con i miei collaboratori tanto da creare una
forte empatia e da ogni risorsa riesco ad ottenere il meglio che possa dare stravolgendo in alcuni
casi anche i ruoli all’interno di progetti complessi.

Competenze professionali

Nell’ultima esperienza mi sono specializzato sulla gestione della regolamentazione europea, in
particolare, GDPR e NIS. Mentre in azienda sono il riferimento per la certificazione ISO9001 e
ISO27001. Mi sto occupando della certificazione del prodotto Monokee presso l’AgID, ed uno dei
vincoli per ottenere questo importante obiettivo è la compliance per la sicurezza delle applicazioni con
i test OWASP, ed il self-assessment Cloud Security Alliance (CSA Level). Inoltre, nelle precedenti
esperienze ho affinità competenze nel:
▪
Gestione di grossi Datacenter
▪
Implementazioni di siti di Disaster Recovery
▪
Implementazioni di sistemi di Monitoraggio e di Ticketing, gestione degli SLA.
▪
Implementazione dei processi ITIL per l’applicazione delle IT best practices.
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ Ottima conoscenza dei processi ITIL
▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite Microsoft office 365 (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)
▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi client e server Microsoft
▪ Buona conoscenza della piattaforma DB Microsoft SQL Server
▪ Ottima conoscenza dei sistemi CRM, in particolare Microsoft Dynamics.
Altre competenze

Patente di guida

Seguendo l’amministrazione di tre aziende, ho conseguito ottime competenze nella lettura e definizione
del bilancio, la gestione dei fornitori e la conseguente ottimizzazione dei costi. Inoltre, ho conseguito un
ottima conoscenza dei flussi aziendali dal rapporto con i Clienti alla fatturazione, dalla gestione dei
dipendenti alla consuntivazione delle attività.
Conosco molto bene le normative GDPR e il trattamento dei dati personali.
Patente categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

▪ Faccio parte del direttivo dei donatori di sangue del mio paese.
▪ Faccio parte della Commissione dell’Informatica dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e rappresento il

mio Ordine presso il C3I, il comitato dell’Informazione facente parte del CNI;
▪ Nel 2016 ho partecipato al corso “CONOSCERE LA NORMA ISO/IEC 27001 e approfondimento sui
controlli” erogato da IMQ.
▪ 03-2009: ITIL Service Manager Certificate V2 rilasciato da EXIN.
▪ 2008: Corso ITIL Service Support e ITIL Service Delivery per la Certificazione Master V2.
▪ 02-2007: ITIL Foundation Certificate in IT Service Management rilasciato da EXIN.
▪ 2006: Corso ITIL Foundation V2 presso HP
▪ 2004: corso su Sharepoint Portal Server 2003 (1 settimana) presso complesso Vega a Mestre (VE).
▪ 2002: corso Microsoft “Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Directory Services
Infrastructure” (durata 1 settima)
▪ 2000: corso di upgrade da Lotus Domino Server 4.6 a 5.0 (durata 1 settimana) presso il Consorzio
Padova Ricerche (Padova).
▪ 1999: corso base su Lotus Notes 4.6 (durata 1 settimana) presso Tecnopadova S.r.l. (Padova)

ALLEGATI
▪ Nessuno
Dati personali

Lì 05/10/2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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