
Curriculum Vitae Bonaccorso Carmelo Alessandro  

  

INFORMAZIONI PERSONALI Bonaccorso Carmelo Alessandro  

Nazionalità Italiana  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Qualifica conseguita • Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni  (Vecchio ordinamento) - Politecnico di Milano ,  A.A. 

1997/98 – A.A. 2003/04 (6 anni)  

• 2003/2004 : Internship nel dipartimento di Ingegneria dei sistemi ed automatica (DISA), collaborando con un team 
internazionale, ho sviluppato il controllo digitale per apparecchiature meccatroniche.  

• 2012/2013 : Master di primo livello in Energy Finance - MIP  
 

Ulteriori certificazioni • 2017 : ITIL® Foundaton Certficate in IT Service Management  

• 2017 : GDPR - Understanding the General Data Protection Regulation, Univ. of Gronongen;  

• 2017 : Corso di Alta formazione sulla protezione dei dati personali per la formazione professionale del Responsabile 
della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) patrocinato dal’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed 
erogato dal Consiglio Nazionale forense in collaborazione col Consiglio Nazionale Ingegneri  

• 2018 : UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 - AICQ SICEV (C/2018/30 - IT/13)  

• 2018 : European Business Law, (MOOC) Lund University  

• 2018 : UNI 11697:2017 Profili Privacy on scheme UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012  

• 2020 : Syneto certified Professional (soluzioni per l’iperconvergenza)  

• 2020 : ITIL® Foundaton Certficate in IT Service Management V4  

• 2020 : ITIL® Service, delivery and Support Certficate in IT Service Management V4 (in attesa di test)  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Aprile 2018 – presente Partner  

Digiunit S.r.l.  

▪ Sistemi ed infrastrutture per i nostri clienti : Attività o settore:Sviluppo 

e manutenzione SW  

Dicembre 2017 – aprile 2018 Digital transformation Manager  

ACI Global S.p.A.  

▪ Sono stato responsabile del progetto di Digital Transformation delle funzionalità IT aziendali:  

•  design architetturale;  
•  reperimento requisiti UAT e controlli   
•  delivery e rilasci, test; Attività o settore:PA  
 

Giugno 2018 – novembre 2021 DPO – Ordine Ingegneri MB  

Ordine degli Ingegneri della provincia di Monza e della Brianza  

▪ Garante delle attività di adeguamento al GDPR, supporto e collaborazione coi gruppi di lavoro per lo sviluppo delle 

infrastrutture IT  

Attività o settore:Pubblica Amministrazione  

Gennaio 2017 – aprile 2017 Assistenza clienti  

SoftSolutions! S.r.l.  

▪ Rapporto con i clienti (94% estero) e rilasci di nuove funzionalità per i software aziendali:  

•  raccolta dei requisiti;  
•  verifiche funzionalità, rilasci, test; Attività o settore:Sviluppo SW  
 

Luglio 2016 - dicembre 2016 PMO – Test Manager  

Allinance Srl  

▪ Supervisione allo sviluppo di nuove funzionalità per il portale di gestione della Business Continuity del gruppo:  



•  PMO, coordinamento degli analisti funzionali, raccolta dei requisiti  
•  verifiche avanzamenti sviluppo SW e rilasci, gestione delle fasi di test Attività o settore:Consulenza  e formazione in 
Project Portfolio Management  
 

Ottobre 2015 -giugno 2016 Consulente ERP  

Fondazione Ca.Ri.P.Lo  

▪ Nell’ambito della migrazione ed implementazione della soluzione ERP dedicata ho curato:  

•  consulenza alle Fondazioni Comunitarie   
•  analisi funzionale, studio dell’interfaccia coi moduli finanziario e SW di contabilità Attività o settore:  Associazione 
filantropica  
 

2015 Consulente tecnico di parte  

Società di disegno scocche per l’automotive  

▪ Consulenza forense presso il Tribunale di Monza, in una causa di furto di informazioni:  

- analisi dei log dei NAS di rete, accessi, autorizzazioni rete/dominio, video sorveglianza. Attività o 

settore:Progettazione e design nel settore automotive  

Giugno 2014 - settembre 2015  Information System Specialist  

Adelante Dolmen Scs  

▪ Nell’area di sviluppo software ed assistenza, per varie aziende e realtà del terzo settore, ho curato:  

supporto per migrazione linee, reti, server  
sicurezza reti presso i clienti Attività o settore: Informatica  
 

Novembre 2013 – maggio 2014 Project Manager  

BE Consulting  

▪ Direzione del progetto di migrazione dei servizi tecnologici offerti a SGCIB sulle infrastrutture IT erogate da SGSS:  

- coordinamento, definizione dei requisiti del cliente, specifiche tecniche e analisi dei processi  

▪ Catalogo servizi UBIS:  

- allocazione dei budget ai centri di costo del gruppo Attività o 

settore:Consulenza strategica e direzionale  

2013-2014 Consulente tecnico  

Comune di Vedano al Lambro  

▪ Revisione delle infrastrutture informatiche e redazione capitolato di gara per il rinnovo del parco  

informatico Attività o settore: Amministrazione pubblica  

Marzo 2012 – ottobre 2013 Project Manager Office  

Everest Group Ltd (Londra) ▪ Gestione, per conto di ICBPI, del processo di negoziazione della fornitura del Data Center fino alla 

contrattualizzazione, con redazione del capitolato di gara con definizione di SLA e KPI. (risultato ottenuto: risparmio del 30% 
circa)  

Attività o settore: Consulenza strategica e direzionale (supporto alle imprese nei processi di insourcing e outsourcing)  

2012 Consulente tecnico  

Comune di Brugherio  

▪ Valutazione tecnica delle offerte pervenute nell’ambito della gara per l’assegnazione di appalti per la  

realizzazione e la manutenzione dei servizi IT dell’infrastruttura comunale. Attività o settore: 
Amministrazione pubblica  

2004 - 2011 Analista IT -Service Desk  

Montetitoli S.p.A.  

▪ Alle dipendenze della società ho fornito il mio supporto nella gestione di alcune attività strategiche e di monitoraggio ed 

ottimizzazione dell'infrastruttura del Gruppo, per la gestione dei rapporti che regolano le attivit à di intermediazione di L.S.E e 



per il supporto IT e funzionale delle operation in relazione alle elaborazioni della liquidazione titoli/cash; nonché la gestione 
della parte di security relativa agli strumenti finanziari utilizzati. 
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano  

Altre lingue  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2  

Spagnolo  C2 C2 C2 C2 B1  
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