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INFORMAZIONI PERSONALI Massimiliano Girolami 
[ 

  

Via dei Prefetti 46, 00186  Roma 

06 68009255    334 8164075        

girolami@anci.it 
www.anci.it  

 

Sesso M | Data di nascita16/09/1967 | Nazionalità Italiana  

 

 

Presentazione Oltre 20 anni di esperienza nella gestione dei progetti, ha sviluppato una forte 
capacità nella gestione operativa e finanziaria con esperienze sia nel settore 
privato che nella pubblica amministrazione locale. Ha iniziato a lavorare nel 1990 
a BNL Multiservizi (Gruppo Banca Nazionale del Lavoro) e successivamente  in 
Actalis (Certification Authority) dove è stato attivo in diversi progetti di sicurezza 
in Italia e in Europa .  
 
Possiede competenze specialistiche e multifunzionali nella gestione di progetti, 
profonde conoscenze tecniche ICT,  elevate doti di comunicazione e motivazione  
dei team,  esperienza nell'analisi ed implementazione dei processi, combinata ad 
una spiccata sensibilità manageriale e di business e alla gestione delle funzioni 
aziendali.  
 
E’ membro del Comitato Tecnico per le Comunità intelligenti presso l’Agenzia 
Italia Digitale – Presidenza del Consiglia. 
E’ membro del comitato di Monitoraggio e Verifica attività presso l’Autorità per 
l’Energia elettrica il Gas e il sistema idrico. 

 
 

 

 
 

 

 

Posizione ricoperta Senior Project Manager 

 
 

  

Dal 12/04/2017 - oggi   Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – Distaccato Ancitel 

 Via dei Prefetti 46, 00186  Roma – www.anci.it 

 Direzione Amministrazione 

Posizione ricoperta   Responsabile Sistemi Informativi 

06/2017  Cittalia Fondazione Anci Ricerche – Distaccato Ancitel 

 Via dei Prefetti 46, 00186  Roma – www.anci.it 

Posizione ricoperta    Responsabile Privacy 

mailto:girolami@anci.it
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

- Progettazione e realizzazione di iniziative e progetti di Information Technology con 
particolare riferimento alle necessità in ambito PA; 
- La promozione delle best practice  attuate dai Comuni; 
- Gestione dei rapporti con il committente; 
- Coordinamento, supervisione, controllo e valutazione di progetti complessi; 
- Gestione finanziaria dei progetti; 
- Rapporti con le Istituzioni; 
- Gestione di gruppi di lavoro. 

 

 

 

 
 
  

Dal 05/09/2013 – 09/05/2016   Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – Distaccato Ancitel 

 Via dei Prefetti 46, 00186  Roma – www.anci.it 

 Coordinamento progetti IT in ambito pubblica amministrazione 

 Area Ambiente Ed Energia, Innovazione e Statistica, Mezzogiorno e Politiche  
Comunitarie, Politiche Giovanili e Turismo – Ufficio Energia e Mobilità sostenibile 

Posizione ricoperta  Product Services Manager  

  

Dal 02/09/2009 al 04/09/2013 Ancitel – Struttura tecnico operativa dell’ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) 

Via dell'Arco di Travertino, 11  00178 Roma – www.ancitel.it 

▪ Coordinamento progetto SGAte (sistema di gestione delle agevolazioni delle tariffe 
energetiche 

 Divisione Information Technology 
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

▪ Responsabile del progetto SGAte (Sistema di Gestione Delle Agevolazioni Delle Tariffe 
Energetiche www.sgate.anci.it) 

▪ Responsabile del progetto “Una rete per la qualità del territorio (sistema di gestione delle 
agevolazioni delle tariffe energetiche” – Sviluppo di un sistema di gestione ambientale 
conforme allo standard ISO14001 (16 comuni coinvolti)  

▪ Responsabile del progetto “Una rete per la qualità del territorio: sistema di gestione delle 
agevolazioni delle tariffe energetiche” – Sviluppo di un sistema di gestione ambientale 
conforme allo standard ISO14001” ( Regione siciliana  -16 comuni coinvolti) 

▪ Responsabile del progetto “Direttiva Seveso e Informazione alla popolazione: - analisi 
rischi ambientali industriali e sviluppo di supporti di informazione/comunicazione per la 
popolazione “( Regione siciliana  - 16 comuni coinvolti)  

▪ Responsabile del progetto “Formazione tecnico manageriale per il settore ambiente 
(Regione siciliana); 

▪ Responsabile del progetto sperimentale “Mobilità Urbana Sostenibile Ambientale:  
Digitalizzazione bollino blu”; 

▪ Responsabile del progetto “Silla: Servizi e Centri per l'impiego”; 

Dal 01/08/2007 al 31/08/2009  Excape s.r.l.  –  Start-up gruppo Brave 

 Via Gregoriana 15,  Frascati (Roma) – www.excape.it 

http://www.linkedin.com/search?search=&title=Product+Services+Manager+%26+Security+Auditor&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 - Riportando direttamente all’Amministratore Delegato, responsabile di:  

 Start - up operativo (sviluppo piano operativo, predisposizione offerta, redditività di 
progetto) 

▪ Responsabile di tutti i progetti IT della divisione; 

▪ Selezione e formazione dei collaboratori; 

▪ Individuazione e selezione dei partner tecnologici; 

▪ Monitoring andamento progetti; 

▪ Monitoring redditività collaboratori; 

▪ Supporto fasi di vendita; 

▪ Erogazione servi di consulenza; 

 
 

  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 Riportando direttamente al Direttore della Business Unit “Professional Services”, 
responsabile di:  

▪ Erogazione servizi di consulenza It e di sicurezza IT su tutto il territorio italiano;  

▪ Redditività dei progetti; 

▪ Supporto alla vendita;  

▪ Partecipazione tavolo tecnico ABI (Associazione Bancaria Italiana) sulla 
Dematerializzazione;  

▪ Monitoring competitor (analisi comparativa offerta dei competitori); 

▪ Supporto allo sviluppo per soluzioni custom; 

 

  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Riportando direttamente al Vice-Direttore generale, responsabile di:  

▪ Sviluppo dei contenuti internet/intranet delle società appartenenti al Gruppo BNL.  

▪ Realizzazione dell’infrastruttura di erogazione dei servizi internet/intranet e mail services 
per il gruppo BNL.; 

▪ Project Manager per diversi progetti in ambito WEB (circa 10 quelli più significativi trai i 
quali il portale di Artigiancassa, Fiditalia, Credifarma); 

▪ Budget Management ; 

POSIZIONE RICOPERTA  IT Security division director 

Dal 01/05/2003 al 31/07/2007  Actalis S.p.A.  –  Spin-off Banca nazionale del lavoro - SIASSB 

 Via taramelli 26,  Milano  – www.ectalis.it 

POSIZIONE RICOPERTA Security consultant 

Dal 10/01/1990 al 31/07/2007  BNL Multiservizi S.p.A. –  Gruppo Banca Nazionale del Lavoro  

 Piazzale dell’Agricoltura 24, 00100 Roma 

POSIZIONE RICOPERTA  Responsabile Servizi Internet/Intranet 

http://www.linkedin.com/search?search=&title=Product+Services+Manager+%26+Security+Auditor&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Product+Services+Manager+%26+Security+Auditor&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
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▪ Partecipazione alla Start - up della soc. FST (oggi Akhela) di Cagliari. Gestione in 
autonomia e diretta dei clienti circa 50  (vendita, realizzazione, avviamento); 

▪ Membro permanente del Comitato Progetti, funzione istituita con lo scopo di garantire una 
governante trasversale dei progetti. 

 
 

  

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Studi Universitari in Informatica 
 
Diploma di maturità  “Perito Informatico” 
 
Corso di lingua inglese presso il British School 
 
Diploma di qualifica professionale di Conduttori Automezzi meccanico (Marina 
Militare)

  

 
COMPETENZE PERSONALI Fotografo

  

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiede elevate competenze comunicative acquisite durante la mie esperienza 
professionali con particolare riferimento ai periodo come Security consultant e direttore 
security. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership e doti di gestione team  complessi 
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Competenze professionali ▪ Buona padronanza dei processi di controllo qualità  

▪ Progettazione e realizzazione di iniziative e progetti di assistenza tecnica su questioni 
tematiche di compentenza dei Comuni; 

▪ La promozione delle best practice  attuate dai Comuni; 

▪ Gestione dei rapporti con il committente; 

▪ Coordinamento, supervisione, controllo e valutazione di progetti complessi; 

▪ Gestione finanziaria dei progetti (Budgeting); 

▪ Program Management e gestione di gruppi di lavoro eterogenei; 

▪ Strong Experience in ISMS and Risk Management;  

▪ Business Continuity; 

▪ Incident Management; 

▪ Security Controls Definitions; 

▪ Security architecture, Security Organization, Policy, Strategy and compliance; 

▪ Vulnerability Assessment & Penetration test; 

▪ Compliance and process reenginering, Compliance (data privacy, SOX, 231. Italian law 
n° 48); 

▪ Document Management & Content Management; 

▪ Data retantion and sanitization, data erasure (critical data erase) compliance US DoD 
5220.22M; 

▪ Privacy ( D.Lgs 196/2003 ) 
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Competenze informatiche ▪ Programmatore Cobol/CICS/C++/HTML/XML; 

▪ Programmazione per oggetti; 

▪ Utilizzo dei database DL/1 DB2/Microsoft SQL/ Postgress;  

▪ Programmazione IBM MQSeries; 

▪ Sviluppo software per sistemi Mainframe (CICS/ISPF/IMS);  

▪ Database modeling and design; 

▪ Network configuration and assessment ; 

▪ Project management; 

▪  Analisi funzionale/tecnica; 

▪ Extreme programming; 

▪ Programmazione Cobol/C/C++/HTML/XML; 

▪ UML; 

▪ Risk analysis and management; 

▪  Audit management; 

▪ Compliance (Privacy, standard, process) ; 

▪ Vulnerability Assessment e Penetration Test ; 

▪ Payments Standards (PSI/DSS) and Mobile Payment security (NFC) ; 

▪ Data Retention and electronic archive; 

▪ Sistemi di gestione ambientali conformi allo standard ISO14001; 

▪ Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni conformi allo standard ISO27001; 

▪ Installazione e configurazione di S.O. Open Sorce ( Kubuntu,  SUSE Linux,  Ubuntu 
Linux); 

▪ Computer Crime and abuse managemeny; 

▪ Sistemi di Gestione della qualità; 

▪ Information security management system (ISMS) 

▪ Certificazione ISO/IEC 27001 - Sicurezza delle informazioni e privacy (Certificato dal 
British standard Institute)  http://www.bsigroup.it/Valutazione-e-certificazione-BSI/Sistemi-
di-gestione/Standard-e-schemi/ISOIEC-27001/; 

▪ Cobit; 

▪  itSMF ISO/IEC 20000 Auditor  

▪  BS25999 Business Continuity Planning  

▪ Certificazione delle competenze LocSI (Localizzazione Competenze Sicurezza Informatica: 

LoCSI)  http://www.aipsi.org/Generale/certificazione-locsi.html 

▪  Sarbanes Oxley  

▪ Uso esperto della suite Microsoft Office; 

▪ Utilizzo della suite OpenOffice; 

▪ Protocollo SMTP/POP3/http; 

▪ Configurazione IBM Lotus Notes; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il decreto legislativo 196/2003. 

Altre competenze ▪ ISO9001; 

▪ Sarbanes Oxley Compliance; 

▪ Banca D’Italia Business Continuity Guidelines; 

▪ Sistemi di gestione ambientali ISO14001; 

▪ Standard PCI-DSS ; 

▪ ITIL (IT Service Management ); 

▪ Metodologia Project Management “Agile” 

▪ PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments), metodologia per il project management 
basata su un approccio per processi; 

▪ Tecniche di negoziazione; 

▪ Identità Digitale (PKI Infrastructure/certificati digitali); 

▪ Digital document/Timestamping/Secure Socket layer (HTTPS/FTPS); 

▪ Firma Digitale; 

▪ Posta elettronica certifica; 

▪ Sistemi di archiviazione documentale. 

Patente di guida DE + K + CQC 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

 

 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Pubblicazioni: 

• Metodologia di analisi del rischio – Office Automation Giugno 2003;  

• Il codice in materia di protezione dei dati personali – Lo strillo digitale 2006  

• La dematerializzazione – Intervento convegno Adobe – Il sole 24 ore 2006  

▪ IT Governance – ANSSAIF 12 novembre 2007 

▪ Relatore ed ideatore del corso “Mobile Payments” erogato dall’Istituto Internazione di 
ricerca 

 
Volontario Protezione Civile 
  
 
(www.iir-italy.it/) 
 
Certificazioni: 

▪ BSI Lead Auditor BS7799; 

▪ BSI Lead auditor ISO27001; 

▪ LoCSI (Localizzazione Competenze Sicurezza Informatica) dell’ISSA; 

▪ Auditor sistemi di gestione della qualità. 
 
Progetti internazionali: 

▪ Sviluppo sistema di gestione della sicurezza delle informazioni per la Banca Centrale 
della Romania (Bucarest); 

▪ Sviluppo di un modello per il raggiungimento della certificazione PCI-DSS nell’ambito dei 
servizi di pagamento su dispositivi mobili (cellulari & smart-phone) per un operatore 
telefonico;  

▪ Security Assessment servizio “Mediaset Premium”; 
 
 
 

http://www.iir-italy.it/



