DATI PERSONALI

Ing. Giuseppe Tacconi
Roma 27/05/1964
Cell. +39 335 6608379
g.tacconi@pec.it
giutacc@gmail.com
www.giuseppetacconi.it
https://it.linkedin.com/in/tacconi
Skype: ing.tacconi
CF: TCCGPP64E27H501I
PI: 10438740580
N° A20029 - Ordine Ingegneri della Provincia di Roma

Consulente, formatore ed auditor in ambito:
Sicurezza dell’informazione, data protection, business continuity (ISO/IEC 27001:13 /
Regolamento 679/2016 / ISO 22301:12);
Disegno dei processi IT per il service management (framework ITIL V2 - ISO/IEC 20000:2011
e ITIL V3);
Analisi dell’organizzazione aziendale e BPR (UNI EN ISO 9001:2015).

CERTIFICATO DI SUPERAMENTO CORSO
Certificate of Successful Completion
Con il presente si certifica che
This is to Certify that

GIUSEPPE TACCONI
ha frequentato con successo e superato l ’esame finale del
has successfully completed and passed the final examination of the
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Corso Riconosciuto
Course Registered by

Docenti/ Trainers: Fabrizio Cirilli
Località/Venue: Roma
Data/Date: 12/02/2014
Durata/Duration : 8 ore/hours
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Luogo: Casalecchio di Reno (BO)
Data: 10 marzo 2014

Nicola Berruti
Responsabile del corso

TÜV Italia srl •Gruppo TÜV SÜD •Via Carducci 125, Pal. 23 •20099 Sesto San Giovanni (Mi) •Italia •www.tuv.it

Information Security Management System

Information Security Management System

Information Security Management System

ISO/IEC 27001:2005

Aggiornamento ISO 27001:13

Aggiornamento ISO 27001:13
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Auditor approval
Mr. Giuseppe Tacconi
has been approved for the following fields of activity:

Regulation

Approval as

EA-Scope / Technical area

ISO 9001:2015

Lead-Auditor

19, 29/1*, 29/2, 33, 35*, 37, 39*

ISO 9001:2008

Lead-Auditor

19, 29/1*, 29/2, 33, 35*, 37, 39*

ISO/IEC 27001:2013

Lead-Auditor

ISO/IEC 27001:2005

Lead-Auditor

Scope 29/1*, 35* and 39* are only valid in combination with the competence in another approved scope.

This approval is valid until 23.11.2017.

Stuttgart, 28.12.2015
DEKRA Certification GmbH

This document is generated electronically and is valid without signature.

D-060-01_eng
Rev. 15/07/14

Qualifica Lead Auditor Dekra

Qualifica Auditor APMG ISO/IEC

ICT Service Management System

20000:11

(ITIL V3)

Certification
9001:08 - 27001

CERTIFICATE
OF COMPLETION
This certificate of education is hereby awarded to:

Giuseppe Tacconi
BUREAU VERITAS CERTIFICATION
This certificate of education is hereby awarded to:

Giuseppe Tacconi

The trainee has attended and successfully passed the e-learning training course
as a part of the LEAD|2015 Project and Auditor Training

LEAD|2015 - ISO 9001:2015,
TRANSIZIONE PER AUDITOR
11/1/2015

The trainee has successfully attended the training course below:

L EAD|2015 Auditor T raining L evel 2
U NI EN I SO 9001:2015
Main Topics:
•

The new HSL-Structure

•

Risk Management

•

Client transition methodology

•

BVC plan & BVC client offer

Date of training:

October 14th 2015

Place of training:

Rome, Italy

Duration:

8 hours

Trainer:

Giorgio Lanzafame

Aggiornamento ISO 9001:15

Lodovico Jucker
LOCAL TECHNICAL MANAGER

Aggiornamento ISO 9001:15
Qualifica Lead Auditor
TUV AUSTRIA

Aggiornamento ISO 20000-1:2018

ISO 27001
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Qualifica Lead Auditor

Qualifica Lead Auditor

Qualifica Lead Auditor

Accredia AgID

Accredia AgID

Accredia AgID

SPID

Conservatori

eIDAS
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Curriculum aggiornato al 30/07/2019
Ambito ed attività svolta

Durata
anni

Periodo

Formazione di base
Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo Automazione presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza". Abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere conseguita
nell’anno1995 ed iscrizione a relativo Ordine in data 19/01/1998.

1994-1995

Qualifiche e specializzazioni
Esperto Tecnico di ACCREDIA Dipartimento Certificazione e Ispezione, con numero 335 (DCI)
/ 851 (DL), per gli schemi ISP e LAB nell’ambito “Gaming”.

2019 - oggi

Organismo di certificazione Bureau Veritas SpA: Lead Auditor schema 9001 / EA 19-22a-29a29b -33-35-37 – Lead Auditor ISO/IEC 27001-27017-27018-27035 - Lead Auditor ISO/IEC
20000).

2003-oggi

Organismo di certificazione Dekra Testing & Certification: Lead Auditor schema 9001 / EA 1922a-29a-29b -33-35-37 – Lead Auditor ISO/IEC 27001

2006-oggi

Organismo di certificazione TUV ITALIA srl: Lead Auditor schema 9001 / EA 19-22a-29a-29b 33-34-35-37 – Auditor ISO/IEC 27001 – Auditor ISO/IEC 20000-1

2007-oggi

Organismo di certificazione TUV AUSTRIA: Lead Auditor ISO/IEC 27001

2010-oggi

Organismo di certificazione Certitalia: Lead Auditor schema 9001 / EA 19-22a-29a-29b -33-3435-37 e responsabile del CTA per l’approvazione dell’emissione dei certificati di conformità in
ambito IT.

2007-oggi

Organismo di certificazione APAVE Certification: Lead Auditor schema 9001 / EA 19-22a-29a29b -33-34-35-37 e Lead Auditor ISO/IEC 27001-27017-27018

2012-oggi

Organismo di certificazione BSI: Lead Auditor schema 9001 / EA 19-22a-29a-29b -33

1

2009-2009

Organismo di certificazione AJA: Lead Auditor schema 9001 / EA 19-22a-29a-29b -33

1

2009-2009

Formazione Agid – Accredia regolamento eIDAS 910/2014 (4 - 5 - 22 - 23 Maggio e 6 Giugno
2017)

2016-2016

Formazione Agid – Accredia Conservatori DPCM 3/12/2013 (23-24/11/2016)

2017-2017

Formazione Agid – Accredia SPID (11/11/2016)

2016-2016

Esame AICQ aggiornamento ISO 27001–2013

12/02/14

2014-2014

Esame APMG ISO IEC 20000–1:2011

30/11/11

2011-2011

Esame CEPAS ISO IEC 20000–1:2005 con iscrizione al registro

02/10/08

2008-2013

Esame RICEC Lead Auditor ISO/IEC 27000-1:2005

14/03/08

2008

Esame APMG ITIL V3 Foundation

29/08/07

2007

Formazione LPC Ingegneria “L’applicazione della legge 196/03

14/10/05

2005

Formazione AICQ “La certificazione dei siti WEB”.

06/06/03

2003

Formazione AICQ “Lista di riscontro per l’applicazione della norma ISO 9001:2000 nello

25/11/02

2002

sviluppo e manutenzione del software.
Attività di auditing svolta dal 2003 ad oggi per oltre 2.000 giornate in campo
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2003-oggi

Security management Systems – ITSMS - Privacy
2018 - Oggi

Teleconsys SpA (System integrator): Supporto interno per l’adeguamento al nuovo
regolamento europeo 679/2016 (GDPR) per il re-engineering dei processi in ambito qualità, IT
security, IT service management.
Spazio Congressi (Servizi di organizzazione gtandi eventi): Consulenza per l’adeguamento al
nuovo regolamento europeo 679/2016 (GDPR).

0,1

2018-2018

TEP Energy Solution (Servizi collegati all’energia): Consulenza per l’adeguamento al nuovo
regolamento europeo 679/2016 (GDPR).

0,1

2018-2018

CDLan (Caldera 21 – provider di connettività e servizi di data center): progettazione ed
implementazione del sistema ISO/IEC 27001:13, certificato.

0,5

2016-2016

DéLonghi (Gruppo industriale nel settore degli elettrodomestici): progetto di classificazione
delle informazioni e risk assessment e data protection nel ciclo sviluppo nuovo prodotto.

0,1

2016-2016
2014-Oggi

Sopra Steria (Filiale Italiana di Multinazionale Francese per la progettazione e sviluppo sw –
erogazione servizi SaaS): attività di risk assessment e progettazione ed implementazione del
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO27001:2013. Progettazione ed
implementazione del sistema di gestione dei servizi IT ISO\IEC 20000:2011
OCTO Telematics (provider di servizi per il monitoraggio del traffico):
assessment sui servizi di acquisizione ed elaborazione del dato di traffico.

attività di risk

0,3

2014-2014

Poste Italiane: assessment sui processi per l’erogazione dei servizi di rete fissa TLC
definizione delle metodologie di business impact analysis e di risk assessment, attuazione del
processo di risk assessment, progettazione ed implementazione dei sistemi ISO 27001 e ISO
22301. Integrazione con ISO20000e 9001.

2013-oggi

NET Service Spa (provider per erogazione di servizi in modalità SaaS): analisi dei processi del
provider dei servizi SaaS, risk assessment, progettazione ed implementazione del sistema
ISO/IEC 27001:05. Audit periodici sul ISMS certificato. Formazione sul nuovo regolamento
europeo 679/2016 (GDPR)

2013-oggi

Laziosanità (Agenzia di Sanità Pubblica): attività di risk assessment e progettazione ed
implementazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO27001:05

0,5

2009-oggi

Notartel (servizi informatici e telematici per i notai italiani): BIA e risk assessment sui servizi di
CA/PEC/Conservazione sostitutiva di documenti informatici, supporto all’implementazione del
sistema ISO/IEC 27001:13. Audit periodici sul ISMS certificato. Supporto alla certificazione
eIDAS. Consulenza per l’adeguamento al nuovo regolamento europeo 679/2016 (GDPR).
Laziomatica S.p.A. (oggi LAIT - Provider di servizi IT per la Regione Lazio): progettazione e
sviluppo del sistema qualità (9001) con rengineering dei processi di: help desk, sicurezza dei
sistemi, progettazione e sviluppo software, configuration management. Certificazione del SGQ
nell’anno 2005 assistenza e audit sui processi tecnici anni 2006 – 2015. Conduzione di Audit
specifici sulla sicurezza del datacenter in conformità alla ISO/IEC 27001:2013

2009-2009

12

2004-2016

2

2018-2018

0,4

2016-2016

1

2014-2015

11

2004-2015

Quality management Systems
BANCOMAT spa – (Circuito Nazionale di sistemi di pagamento Bancomat e Pagobancomat )
re-engineering del sistema di Gestione Qualità ISO 9001:15.
Studio Bacchiarri – (Studio professionale attività di Verifiche sulla progettazione delle opere ai
fini della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili) progettazione ed
implementazione sistema Gestione Qualità ISO 9001:08.
Speditamente – (Società di Logistica per operatori di TLC) progettazione ed implementazione
sistema Gestione Qualità ISO 9001 e supporto al mantenimento.
Engineering Progetti Speciali – Gruppo Engineering (Progettazione e realizzazione di
software) progettazione ed implementazione sistema Gestione Qualità ISO 9001 e supporto al
mantenimento.
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JUS Consulting (Corsi di formazione e seminari di studio ed aggiornamento su temi
dell’attualità giuridica) sviluppo SGQ e mantenimento periodico.

5

2006-2011

Studio Legale Brugnoletti & Associati progettazione ed implementazione sistema Gestione
Qualità ISO 9001

5

2004 - 2009

Lease Plan (Servizi di noleggio veicoli a medio lungo termine): Analisi Processi Customer
Care Lease Plan - Europcar per la realizzazione di un processo unificato ottimizzato di CRM
nel progetto di integrazione societario.

0,5

2007-2007

Lease Plan – Lease, (Multinazionale di car renting) Analisi dei processi interni, credit vetting,
credit collection e fatturazione attiva per attività di BPR sul ciclo di pre-lease, lease e
fatturazione attiva.

0,5

2005-2006

Enterprise Digital Architects (Enterprise System Integrator) attività continutativa di
predisposizione ed attuazione di piani qualità in risposta a bandi dig ara per la PA
ANAS (Viabilità):Progettazione piano qualità (PPQ) per: Servizi di sviluppo, manutenzione
correttiva, migliorativa ed evolutiva di software applicativo in ambiente Oracle e servizi di
gestione della infrastruttura tecnologica.
Azienda Ospedaliera Bressanone/Brunico (Sanità):(PPQ) per: Progettazione, installazione e
implementazione di un sistema informativo clinico negli ospedali delle aziende sanitarie.
Corte Dei Conti (PAL):(PPQ) per: Integrazione ed evoluzione dei Sistemi Informativi delle
Sezioni Giurisdizionali e delle Procure.
Ministero dell’Interno (PAL):(PPQ) per: acquisizione di sistemi e servizi connessi per la
realizzazione della nuova configurazione del sistema informativo dell’ufficio territoriale del
governo – prefettura.
Azienda Ospedaliera Spallanzani (Sanità:) (PPQ) per: prestazione di servizi per la
progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la manutenzione e la gestione del nuovo sistema
informativo integrato.
Comune di Roma (PAL): (PPQ) per: progettazione e realizzazione del Sistema Informativo
Unico per la gestione ed il monitoraggio dei lavori pubblici.
ENAV (Trasporti): (PPQ) per: affidamento del servizio di realizzazione di un Portale Internet
tipo “Corporate” per la diffusione di informazioni e servizi.
Progetto PEOPLE (PAL): (PPQ) per
Realizzazione del processo di integrazione e
deployment.
Arma dei Carabinieri (FESA): (PPQ) per: realizzazione e sviluppo del Sistema Informativo
Territoriale Regionale per la Regione Autonoma della Sardegna.
Ministero della Giustizia (PAL): (PPQ) per realizzazione del Sistema per lo Scambio di dati tra
Forze di Polizia e Registro Generale della Procura.
Azienda Ospedaliera S. Paolo (Sanità): (PPQ) per: Servizio di Insourcing del Sistema
Informativo.
Consip (PAL): Progettazione piano qualità e conduzione (PPQC) per: Progetto per
l’affidamento dei servizi professionali per il supporto delle attività del Pool Informatico
Dipartimento del Tesoro - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
INAIL (PAL): (PPQC) per: Affidamento di servizi di manutenzione e assistenza del parco
tecnologico distribuito dell’INAIL.
Pacioni & C. (Progettazione e fabbricazione di apparati radiologici): progettazione e sviluppo
del Sistema Qualità in accordo alla ISO 9001 ed 1994 – UNI CEI EN 46001 e marcatura CE di
prodotto.Successivo adeguamento allo schema 9001:2000 e successivo 2008, adeguamento
13485:2004, mantenimento continuo.
Gruppo EuropCar (Multinazionale di car renting short & medium term) Analisi dei processi
interni e svolgimento di attività BPR per il miglioramento delle performance di tutti i processi di
noleggio e la gestione degli archivi su supporto informatico in architettura distribuita.
Gest.Italia (Società specializzata in servizi di supporto per la gestione di banche dati integrate
al fine della messa a reddito dei patrimoni e gestione delle entrate). Progettazione sviluppo ed
assistenza del SGQ.
Rover Italia (Multinazionale automobilistica): sviluppo di sistemi qualità per parte della rete
delle concessionarie (24 sistemi qualità nell’area servizi sviluppati in accordo alla UNI EN ISO
9002/94 e portati alla certificazione).

3

2003-2005

Electronic Components S.p.A. (azienda produttrice di circuiti stampati su commessa).
Rengineering dei processi interni, sviluppo del sistema di gestione, coordinamento delle
risorse interne, realizzazione del sistema qualità conforme alla UNI EN ISO 9002/94 portato
alla certificazione. Attività di auditing interna delle risorse e del sistema, analisi e reporting alla
Direzione degli indicatori di benchmarking, realizzazione di piani qualità di commessa specifici

Pagina 6 di 8

2005-oggi

2

2003-2005

2

2002-2004

3

1998 - 2001

2

1995 - 1997

per clienti militari (AQAP 110 e norme MIL), interfaccia con i clienti in generale per la gestione
delle commesse.

Progettazione e Sviluppo software
Progettazione e realizzazione di tool per l’assessment dei trattamenti dei dati aziendali e

0,3

2018-2018

0,3

2016-2016

0,3

2013-2015

relativa integrazione con la documentazione da produrre per la compliance con il Regolamento
Europeo 679/2016 (Applicazione in esercizio presso Notartel SpA, TEP Energy Solution,
Spazio Congressi, UNT srl, Teleconsys SpA)

Progettazione e realizzazione di tool per l’automazione nella classificazione delle informazioni
del ciclo “New Product” DeLonghi nell’ambito del progetto “attività di identificazione, classificazione
ed etichettatura dei documenti del ciclo NPD, risk assessment finalizzato alla definizione delle modalità di
trattamento consentite nel ciclo di vita del documento in accordo alla sua classificazione.”

Progettazione e realizzazione di tool per il supporto ai processi di BIA e Risk assessment con
generazione di risk analysis, risk evaluation, risk treatment plan e residual risk report e relativa
customizzazione per tutti i clienti per i quali è stato sviluppato il sistema di gestione della
Sicurezza delle Informazioni
Bureau Veritas (Organismo di Certificazione) progettazione e realizzazione del software per la
generazione di checklist dedicate ed elaborazione delle performance audit applicato a loro
cliente Pirelli worldwide per 3 edizioni di audit ad oggi.

2010 - oggi

Toyota S.p.A. (Multinazionale automobilistica): progettazione e sviluppo di procedura per
l’elaborazione dei dati sulla Customer Satisfaction della rete su territorio nazionale.
Elaborazione periodica dei dati e generazione della reportistica per il management (4 anni di
riconferma attività).

4

2002-2005

ENA s.r.l (Azienda specializzata nella gestione e recupero del credito) progettazione e
sviluppo di procedura software per la gestione del credito mediante calcolo di interessi
moratori compositi.

13

1997-2010

Ericsson (Telecomunicazioni) progettazione e realizzazione del sistema di gestione dei
percorsi formativi del sistema LMS portale Educational (sistema evoluto di CMS/LMS)

2

2003-2005

Molinari S.p.A. (Produzione liquori) progettazione e realizzazione del portale istituzionale con
CMS multilingua, multipercorso a profilazione dinamica delle utenze.

0,5

2004-2004

Camera Deputati: Progettazione della procedura informatica per la gestione del Fondo di
Previdenza della Camera con linguaggio di modellazione UML, strumento utilizzato “Rational
Rose”.

0,5

2001-2001

2

1999-2001

Cap Gemini Ernst & Young Consultants (Multinazionale di consulenza e servizi): realizzazione
di procedura informatica per implementare la Balanced Scorecard di un loro cliente diretto.
Progettazione e sviluppo di procedura informatica per la gestione della formazione interna in
alternativa all'utilizzo del sistema PeopleSoft. Progettazione e sviluppo di procedura
informatica per la gestione ed il monitoraggio dei training program e delle training card per i
loro consulenti.

Professional Training & Pubblicazioni
Pubblicazione: gli audit privacy secondo il nuovo regolamento europeo GDPR 2016/679 –
Edizioni ITER – ISBN 978-88-903419-3-9
Pubblicazione di argomenti di IT/Security/data protection su riviste online specialistiche
(http://www.datamanager.it/2017/11/evitare-data-breach-attacchi-alla-privacy/)
Esaminatore TUV Akademy corso 40 ore ISO/IEC 27001:2005 accreditato SICEV
Docente ed esaminatore TUV Akademy corso 40 ore ISO/IEC 20000:2005 accreditato CEPAS

2017

2

2009-2011

2

2009-2011

Gruppo UBI Sistemi e Servizi progettazione ed erogazione 4 sessioni formative sulla
Sicurezza informatica (ISO IEC 27001) + 5 sessioni formative sulla Privacy ai Responsabili IT.

2008-2009
1g.
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2008-2008

LAIT S.p.A. Formazione al personale tecnico area esercizio e sistemi sull’implementazione di
un sistema SGSI a norma ISO/IEC 27001.
Provincia di Roma effettuato tutoraggio ProjectWork 120 ore per valutatori sistemi qualità.
Cap Gemini Ernst & Young Consultants (Multinazionale di consulenza e servizi): train the
trainer per loro consulenti interni relativamente alla progettazione di basi dati, applicazioni per
il monitoraggio di indicatori aziendali. Formazione su tematiche di IT ed E-Commerce;

0,5

2003-2003

3

1998-2001

2003

Università di Tor Vergata: Tenuti seminari sui sistemi qualità nell’industria elettronica
Erogazione di servizi di formazione in ambito automotive per i marchi FIAT, Nissan, Peugeot,
Opel, General Motors, Rover nei seguenti ambiti:
Presentazione tecnico commerciale alla forza vendita area centro Italia della nuova alfa 156;
Logistica di magazzino, gestione delle scorte, livelli di servizio/approvviginamento, rotazione
dell’inventario.
Tecnica sugli impianti ABS agli operatori meccanici della rete.
“Tecniche di Vendita” e
Customer Satisfaction rivolta a responsabili aree sales di
Multinazionali.
Formazione agli ispettori tecnici del field sulla gestione elettronica del motore.

1994-1997

Conoscenze ed esperienze
Progettazione di sistemi ed architetture distribuite, sistemi CMS (Content Management
System), sistemi LMS (Learning Management System), sistemi DMS (Document Management
System) con motori di workflow custom, progettazione e realizzazione di framework di sviluppo
software.
Programmazione, framework DOT.NET– ASP - HTML – XML – linguaggio SQL.
Ingegneria del software integrata con la norma ISO 9001, conoscenza delle metodologie
collegate ai Processi RUP, Agile, Configuration management e testing.
Architetture di rete e protocollo TCP/IP, configurazione router, firewall e dispositivi di sicurezza
perimetrale in genere.

Il sottoscritto consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, DICHIARA, sotto la propria responsabilità,
che le informazioni contenute nel presente CV corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati per finalità esclusivamente di valutazione delle competenze del proponente (Regolamento
Europeo 679/2016).
Curriculum non utilizzabile per partecipazione a gare senza il consenso scritto dell’interessato.
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