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Storia professionale in breve 
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 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 è Consigliere dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso su designazione del 

Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

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 Metis 

Lab come ”Consulente Certificato Privacylab”. Inoltre, sta accompagnando diversi enti 

pubblici ed aziende private nel percorso di raggiungimento della conformità normativa al 

GDPR. 

 

È ”Consulente Certificato Privacylab”. 

 

Privacylab è il servizio di Metis Lab di Reggio Emilia progettato e sviluppato per garantire i 

più alti standard di qualità e sicurezza. Dal 2004 è stato scelto da numerose aziende e 

professionisti per gestire in modo facile e completo tutti gli adempimenti previsti dalla 

legge e per ricevere consulenza e formazione qualificata.  

Privacylab è certificato UNICERT per quanto riguarda la conformità al DISCIPLINARE 

TECNICO 16/679 relativo al nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali. 

 

Di seguito alcuni degli incarichi acquisiti in qualità di DPO/RPD (contratto di servizio) 

 Comune di Pecetto 

 Comune di Foglizzo 

 Comune di Torrazza Piemonte 

 Comune di Brandizzo 

 Comune di Cossato 

 Unione di Comuni Terre Astiane 

 Isola d’Asti 

 Belveglio 

 Mongardino 

 Vigliano d’Asti 

 Comune di Pont Saint Martin 

 Comune di Donnas 

 Comune di Andorno Micca 

 

Ivrea, 24 maggio 2018 
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