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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  

 

 

 
 

  Data: 11/03/2018 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Il sottoscritto Luca Oldrini, nato a busto Arsizio (VA), il 28/08/1974, C.F. LDRLCU74M28B300Q 
e residente a Gallarate (VA), in via Montanara, 5 - Gallarate, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/00 n. 455 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR del 
28/12/00 N.455; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 445/00 sotto la propria 
responsabilità DICHIARA che le informazioni contenute nell’allegato Curriculum Vitae sono 
veritiere, in particolare quelle riguardanti il proprio percorso formativo e professionale 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  OLDRINI LUCA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   DAL LUGLIO 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.E.D. s.r.l. - Via Parini, 5 - Gallarate 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione applicativi e ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi del 
Provvedimento del Garante del novembre 2008. 

 

• Date (da – a)   DAL GENNAIO 2001 AL GENNAIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  StudioProgramm -  Gallarate 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in corsi personalizzati 

 
• Date (da – a)   DAL FEBBRAIO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ecoconsult s.r.l. -  Milano 

• Tipo di azienda o settore  Certificazioni ambiente qualità sicurezza 
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• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile IT – privacy – security. 

Maggiori clienti seguiti con attività di consulenza e con qualifica di “Responsabile Privacy”: 
Molino Stucky Hilton Venice, Hilton Milano, Hilton Lake Como, Hotel Excelsior Lido, Forte 
Village Resort, Ales Group marchio Lierac, Gigaset, Armani Hotel, Amer Sports (Gruppo 
Salomon, Ristorazione Ottavian, Hotel Principe di Savoia, Kasanova, Havas Milan. 

Formatore per corsi Privacy e sicurezza delle informazioni. 

Principali norme seguite come consulente: ISO 27001, ISO 9001. 

Normative implementata come consulente presso clienti: Privacy e responsabile del trattamento, 
DPO e nuovo regolamento europeo, Conservazione sostitutiva e Fatturazione elettronica alla 
PA. 

 
• Date (da – a)   DAL MAGGIO 2005 AL GENNAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mabuti s.r.l. Gruppo Buccellati -  Milano 

• Tipo di azienda o settore  Produzione gioielli 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile IT – sistemista interno 

 
• Date (da – a)   APRILE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNI – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente normatore 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per corsi su Privacy, D.Lgs. 196/2003, Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati, 
sicurezza delle informazioni, conservazione sostitutiva 

 
• Date (da – a)   DAL MAGGIO 2009 ALL'APRILE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Virca S.p.A. -  Cassano Magnago 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione in articoli di cartoleria 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile IT – organizzazione e gestione dei sistemi informativi interni 

 
• Date (da – a)   DAL GENNAIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ecoconsult Tecnologie S.r.l. – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizi informatici per la conservazione dei documenti digitali 

• Tipo di impiego  Amministratore unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico direzione generale 

Formazione su conservazione sostitutiva 

 

• Date (da – a)   DAL FEBBRAIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accredia – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Italiano di Accreditamento 

• Tipo di impiego  Esperto Tecnico del Comitato Settoriale di Accreditamento Certificazione e Ispezione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di esperto tecnico nella valutazione delle pratiche sottoposte al Comitato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1989 – 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico – Gallarate 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1993 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria informatica – indirizzo sistemi informativi e organizzativi con votazione di 
91/100. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 BSI Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza delle informazioni e certificazione ISO 27001:2005 

• Qualifica conseguita  Attestato di Lead Auditor e Auditor per la certificazione di un sistema di sicurezza 
dell'informazione secondo lo standard ISO 27001:2005 presso BSI Italia. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  01/12/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Zend Technologies 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 PHP e Zend Framework 

• Qualifica conseguita  Corso su PHP e utilizzo dello Zend Framework per la progettazione e realizzazione di siti 
internet. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  08/05/14 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CERSA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Privacy e Regolamento Europeo: Sistema di Gestione e novità europee 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  10/04/16 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ACCREDIA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Auditor su Regolamento n. 910/2014 (eIDAS) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  IItaliano 

 

ALTRE LINGUE  
  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona dialettica, portato per il lavoro di squadra e per la gestione di team di sviluppo 
informatico. 

Capacità nella gestione di corsi di formazioni in settore Information Security e nel settore 
Informatica Legale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento di piccoli gruppi di progetto per la realizzazione di reti informatiche e per la 
realizzazione di software applicativi di grandi dimensioni. 

Coordinamento come responsabile esterno di gruppi di lavoro e team di progetto per gli 
adeguamenti normativi presso clienti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ampia competenza nel mondo dell'information tecnology sia a livello tecnico che normativo. 

Conoscenza degli schemi di certificazione ISO 27000 e ISO 2000. 

Ampie conoscenze delle normative in materia di tutela del dati quali: D.Lgs. 196/2003, Reg. EU 
2016/679. Provvedimenti del Garante su Amministratore di sistema e Videosorveglianza, D.Lgs. 
231/2001. 

Ampie conoscenze delle normative sull’antiriciclaggio quali D.Lgs. 231/2007 e relative soluzioni 
informatiche. 

Ampie conoscenze delle normative in materia di Conservazione Sostitutiva dei documenti validi 
a fini fiscali. 

Membro di ANORC, Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione 
Sostitutiva (www.anorc.it) 

Associato Federprivacy – Delegato per la Provincia di Vercelli 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  T.O.E.F.L con votazione di 547 
Esame di stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere con votazione di 85/100. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

http://www.anorc.it/

