CURRICULUM VITAE
sottoscritto ai sensi del
DPR 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giuliano Mazzarini

Indirizzo

Via Montegranale, 31 Jesi (AN)

Telefono

0731 220034

Cellulare

3939165017

E-mail
Nazionalità
Stato civile
Luogo e data di nascita
Posizione militare
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giuliano.mazzarini@2step.it
italiana
vedovo
nato a Jesi il 08 gennaio 1956
In congedo dal 1976 con grado di sottoufficiale dell’Esercito
da giugno 2003 ad oggi
STEP sas Jesi
Informatica
Socio
Responsabile delle operazioni tecniche e commerciali
Consulente Privacy e Privacy Officer certificato TUV Italia secondo lo Schema CDP al n°
Registro “CDP_364”; coordinamento ed erogazione di servizi professionali per gli aspetti
metodologici e di applicazione degli adempimenti relativi alle norme nazionali ed europee in
materia di Privacy e Protezione Dati; analisi e valutazione dei rischi ed applicazione delle
misure di sicurezza informatica.
Responsabile Protezione Dati nominato da: Comune di Porto Sant’Elpidio, Comune di
Sant’Elpidio a Mare, Comune di Torre San Patrizio, Unione Montana dell’Esino Frasassi e
Comuni associati, Comune di Fossombrone, Unione Montana dell’Alta Valle del Metauro e
Comuni associati.
Consulente per la Pubblica Amministratore Locale per i temi relativi all’Agenda Digitale e per
l’attuazione degli adempimenti previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dalle norme
sulla Trasparenza Amministrativa e Whistleblowing
Coordinamento di progetti di sviluppo software e delle realizzazioni presso i clienti;
progettazione di sistemi informativi e reti telematiche e di sistemi di tracciabilità, telecontrollo e
monitoraggio
Consulente per la redazione, conduzione e rendicontazione di progetti innovativi per l’accesso
ai finanziamenti previsti nelle programmazioni del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del
Fondo Sociale Europeo
Consulente per l’adeguamento dell’organizzazione interna e dei sistemi informativi di Pubbliche
Amministrzioni Locali finalizzato all’attivazione delle convenzioni con la Regione Marche e per
l’uso delle piattaforme regionali: Cohesion, Paleo, Mpay, IntermediaMarche, Marche DigiP.
Consulente di aggregazioni di Comuni per la partecipazione al Bando POR anni 2014/2020 –
Asse 2, Azione 6.2.b e Azione 6.3.b – “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA
locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la
valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli Enti marchigiani”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Giuliano Mazzarini

da aprile 2002 a maggio 2003
Libera professione
Informatica
consulente

• Principali mansioni e responsabilità

Consulente presso lo stabilimento AristonThermo di Osimo per la realizzazione di soluzioni di
Project Management, e Product Data Management
Consulente, presso la ICA SpA, per la revisione della organizzazione dei sistemi informativi in
occasione della adozione di un sistema ERP e per la scelta di soluzioni CRM e SFA.
Consulente per la pubblica amministrazione in progetti di attuazione dei piani e-government
Collaborazione con aziende di servizi IT, per attività di coordinamento nei progetti per la
realizzazione di soluzioni informatiche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da giugno 1997 ad aprile 2003
AristonThermo Fabriano
metalmeccanica
Responsabile ufficio
Responsabile dell’ufficio sviluppo tecnologico, costituito da un organico di dodici collaboratori,
per la gestione e la conduzione del centro di elaborazione dati e della rete telematica
Responsabile, per tutto il gruppo, per i servizi intranet, posta elettronica, help desk e telefonia
fissa e mobile
Coordinamento della progettazione e realizzazione della rete geografica e delle reti locali per
tutte le sedi del gruppo.
Capo progetto per la predisposizione delle infrastrutture e delle architetture tecnologiche, per
la migrazione al sistema SAP
Analista funzionale , per la realizzazione di un Call Center aziendale.
Responsabile, della integrazione delle società acquisite dal gruppo AristonThermo,
relativamente agli aspetti tecnologici e gestionali dei sistemi informativi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da novembre 1977 a maggio 1997
IBM Italia filiale di Ancona
Informatica
Tecnico
manutenzione per sistemi centrali, periferiche e centralini telefonici.
Sistemista; installazione, configurazione e aggiornamento di sistemi operativi, data base,
servizi di posta elettronica e protocolli di rete. Attività di coordinamento dei progetti; account
manager per grandi clienti di Marche, Umbria, Abruzzo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

da aprile 2002 ad oggi
Enti locali, associazioni di categoria, aziende specializzate

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

novembre - dicembre 2000 – aprile 2001
Formazione aziendale AristonThermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Corsi brevi in materie tecniche, gestione aziendale, gestione sistemi di sicurezza informatica,
protezione dati personali e sistemi gestione privacy
Certificazioni tecniche
Certificazione TUV Italia delle Competenze come “Privacy Officer e Consulente della Privacy”
secondo lo Schema CDP al n° Registro “CDP_364”.

Gestione del personale e dei progetti
Qualifica di manager intermedio
da novembre 1977 a maggio 1997
Formazione aziendale IBM
Corsi tecnici per la gestione e la manutenzione dei sistemi informativi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

da ottobre 1970 a luglio 1975
Istituto Tecnico Industriale G.Marconi Jesi

Perito Tecnico Industriale in Telecomunicazioni
58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
buono
buono
discreto
L’esperienza professionale svolta su ambienti eterogenei ha consentito lo sviluppo di ottime
capacità relazionali. L’attività svolta per IBM ha consolidato la capacità di avvicinare
l’interlocutore in ottica di partecipazione alle problematiche e portatore di soluzioni.
L’esperienza in AristonThermo ha sviluppato la capacità e le competenze di leadership sul
gruppo di collaboratori diretti. La libera professione, la conduzione delle operazioni tecniche e
commerciali della STEP ha ulteriormente consolidato le capacità e le competenze relazionali sia
a livello paritetico che gerarchico
Lo sviluppo delle capacità e competenze organizzative ha seguito lo stesso percorso di quelle
relazionali. A partire dalla esperienza professionale in IBM fino a quella attuale, la capacità e le
competenze organizzative di progettazione e di pianificazione del tempo e delle risorse sono
state sempre presenti e in incrementato in funzione dell’acquisizione di nuove e diverse
responsabilità
In ambito informatico conoscenza di numerosi sistemi hardware e software e di protocolli e
architetture di reti telematiche e reti di sensori (Internet of Things).
Conoscenze di sistemi di qualità, competenza per realizzazione di Sistemi di Gestione della
Sicurezza delle Informazioni (SGSI) e per la definizione di processi propri della gestione ICT,
secondo il modello ITIL (Information Technology Infrastructure LIbrary)
Competenza per la conduzione di progetti con lo standard
Knowledge (PMBOK)

Project Management Body of

Competenza sul testo unico sulla Privacy e sul Regolamento (europeo) Generale per la
Protezione dei Dati (GDPR)
Competenza sul Codice dell’Amministrazione Digitale
Capacità di progettazione di soluzioni di business continuity e disaster recovery.

PATENTE O PATENTI
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Luogo e Data
Jesi, 20 dicembre 2018
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Possesso di patente di guida B

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 AUTORIZZO il trattamento dei dati personali
contenuti nel presente curriculum per gli usi consentiti
FIRMA
Giuliano Mazzarini

