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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BIGNOLI STEFANO 

   

Telefono  335-1358176 

   
E-mail  stefano.bignoli@t-solo.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita   16-05-1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 dal Maggio 2015 ad oggi Collaboratore, Consulente Professionale per la ditta T-SOLO di Maurizio Tencaioli – Novara. 
  Collaboro con il Team T-SOLO per quanto riguarda tutte le tematiche inerenti la privacy, la 

Cyber Security, l’erogazione di formazione ICT nelle sue varie declinazioni, GDPR e Document 
Workflow Management System, cioè la gestione ed il governo dei flussi documentali in aderenza 
con la sicurezza informatica e la GDPR Compliance. Formazione al cliente e fruizione T-Solo su 
e per Piattaforma Cisco WebEx in modalità proattiva e reattiva in caso di urgenze/allert&support. 
Per quanto concerne le attività inerenti al Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 ho svolto 
diverse attività di Valutazione d’Impatto (DPIA) e Full GDPR Service con Formazione/Privacy 
presso PMI, di seguito le principali: 
 

- Staff Millenium srl - Niovara 
- Grafica Arlunese srl – Arluno (MI) 
- Amb Engineering srl - Novara 
- Astrom srl – Novara 
- Lusis srl - Novara 
- Sita 3000 srl 
- Gruppo TecnoGi spa -  
- Posta Power Network 

 
Ricopro il ruolo di DPO avendo anche realizzato la Valutazione d’impatto (DPIA) ed il Full GDPR 
Service nei seguenti Enti Pubblici, Ordini Professionali, Aziende Sanitarie, Realtà di Ricerca e 
Sviluppo e Ricerca nel Chimico/Farmaceutico ed Aziende/Network di grandi dimensioni, articolate 
in più sedi con esigenze di Privacy da gestire ad hoc: 
 

- Provincia di Novara    ( da Maggio 2018 a Maggio 2020 ) 
- Comune di Trecate    ( da Maggio 2018 a Maggio 2020 ) 
- Comune di Santhia 
- Comune di Pogno 
- Comune di Comignago 
- Comune di San Pietro Mosezzo 
- Unione dei Comuni Terre d’Acqua (NO) 
- Comune di Borgolavezzaro 
- Comune di Tornaco 
- Comune di Vespolate 
- Istituto Statale scolastico Torno di Castano Primo (MI) 
- Consorzio CISA Ovest Ticino 
- Ordine Farmacisti Provincia di Novara 
- Ordine Farmacisti Provincia di Vercelli 
- Ordine Medici Provincia Novara 
- Ordine Geologi della Regione Piemonte - Torino 
- Ordine Architetti Provincia Varese 
- Studio Consulenza Citologica Savini – Gambolò (PV) 
- Centro medico la “Salute” Coop. Soc. – Trbigo (MI) 
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- Fondazione Novara Sviluppo - Novara 
- Fondazione Castello Visconteo Sforzesco di Novara 
- Sicurezza Novara srl 
- Sclavo Diagnostics International srl – Sovicille (SI) 
- Impero Work srl – Work Agency - Milano 
- Consorzio Movigroup – Cernusco sul Naviglio (MI) 

   
 

 dal 01.01 2004 al 30.04.2015  Responsabile Acquisti Servizi e Materiali indiretti Gruppo De Agostini S.p.a. 
Gestione degli acquisti per le seguenti tipologie di classi merceologiche per un totale di speso di 
circa 16 ML/€: 

- Information Comunication Technology 
- Telefonia fissa e mobile 
- Servizi di Facility Management 
- Servizi Generali 

Progetti Principali: 
- Contratti di outsourcing ICT 
- Implementazione moduli sistema ERP/SAP  
- Utilizzo sistemi di RFQ e Aste online 
- Consolidamento di sedi e servizi per il Gruppo DeA Capital S.p.a. 
 

dal 01.07.2000 al 31.12.2003  Responsabile Sistemi Hardware e Software Gruppo De Agostini S.p.a. 
I sistemi di cui ero responsabile, circa 80 server, comprendono diverse tipologie tra cui 
MVS,Windows NT/2000,Aix e Linux.  
Un'altra importante responsabilità riguarda la System Administration di sistemi Sap R/3, Sap 
Crm e Sap Bw  con circa 800 utenti . 
Coordinavo un gruppo di 3 persone impostando piani di lavoro mensili e stilando Stati di 
avanzamento lavori per il Direttore delle Tecnologie mio diretto superiore. 
Gestivo un budget per tutte le attività di manutenzione Hw e Sw  dei sistemi di cui ero 
responsabile mantenendo direttamente i contatti con i fornitori stilando con loro i contratti . 
Nell’ultimo periodo all’aumentare dell’esperienza dei miei collaboratori la mia attività si è 
gradualmente spostata verso la gestione degli acquisti per i sistemi informativi sia di 
apparecchiature hardware sia di prodotti software e di servizi necessari al buon funzionamento 
delle procedure informatiche. 
 
 
 

dal 01.06.1996 al 30.06.2000  Responsabile Sistemi Hardware e Software presso Rizzoli Corriere della Sera Milano 
  La mia attività principale era il coordinamento di 5 Sistemisti (Mvs-Aix-Nt) e 2 Data Base 

Administrator (DB2-Oracle)   con l’incarico di essere il punto di riferimento e di coesione per i 
colleghi Applicativi e Gestionali. 

Ho seguito in qualità di Responsabile tecnologico l’installazione, implementazione e gestione di 
un sistema Sap R/3 su application server Aix e database server Db/2 in ambiente OS/390.   

 
   
   
   

 
dal 01.05.1992 al 31.05.1996  Sistemista VM ed MVS presso Rizzoli Corriere della Sera Milano 

   

dal 01.08.1988 al 30.04.1992  Sistemista VM ed MVS presso Deagostini Editore Novara 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

Dal settembre 1981 al 13.07.1988   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Statale degli Studi di Milano 

   
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Informazione 

Livello nella classificazione nazionale   94/110 
 

Dal settembre 1976 a luglio 1981   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico di Novara 

• Qualifica conseguita  Diploma Liceo Scientifico 
   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

Considerato il mio percorso lavorativo ritengo di aver acquisito competenze 
professionali che spaziano da tematiche tecniche fino a tematiche di tipo 
manageriale e di gestione progetti complessi  
L’immediata e profonda formazione sulla nuova privacy (già dal 2017) 
GDPR 679/2016, aggiunta alla precedente 196/2003 da me conosciuta, mi 
ha permesso di svolgere attività di DPIA con analisi approfondite, 
consulenza e formazione a diverse realtà, subito in concomitanza alla 
promulgazione del nuovo Regolamento europeo il 25 maggio 2018. Il 
percorso svolto a livello privacy, insieme agli incarichi di RPD/DPO investiti 
ed attualmente in essere hanno accresciuto sia la conoscenza in materia 
privacy, sia le capacità tecniche professionali che mi consentono di 
presentarmi come professionista senior formatosi sul campo per due anni, 
competente ed adeguato nel seguire i Provvedimenti e le Autorizzazioni 
Generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Le 
precedenti esperienze lavorative ad alto livello informatico e la 
collaborazione con la T-Solo IT solutions rendono ancora più performante 
l’approccio ed il servizio DPO. 

 
 

 
 

   
 

PATENTE O PATENTI  Categoria  B conseguita in data 16.10.1980 
 
 
 
 
     Novara, 21 Agosto 2020     Stefano Bignoli 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
Altra lingua  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 


