CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
Da Ottobre 2019

ALESSANDRO GUCCIONE

Responsabile Area Infrastrutture e Cybersecurity – Divisione E-Procurement e Sistemi
Informativi
Consip SpA
Ha la responsabilità di garantire la sicurezza del patrimonio informativo di Consip e della
piattaforma di e-procurement, lo sviluppo e la buona conduzione delle infrastrutture IT, curandone
l’efficienza e l’efficacia.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
IN CONSIP
Febbraio 2019-Settembre 2019

Responsabile Area Cybersecurity e Sistemi Informativi – Divisione Sicurezza Aziendale,
Sistemi e Servizi
Ha la responsabilità di garantire la sicurezza della rete e dei dati di Consip e lo sviluppo e la buona
conduzione dei sistemi informativi, curando l’efficienza dei sistemi IT a disposizione degli utenti.

Dicembre 2018-Gennaio 2019

Systems Architect, ICT Security Specialist – Divisione Sicurezza Aziendale, Sistemi e
Servizi
Ha la responsabilità di disegnare, integrare e realizzare soluzioni ICT complesse da un punto di
vista tecnico. Assicura che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo siano aggiornati
e conformi agli standard. Propone ed implementa le operazioni necessarie per mantenere la
sicurezza logica. Consiglia, supporta, informa e fornisce addestramento e consapevolezza sulla
sicurezza.

Settembre 2017-Novembre 2018

Systems Architect, ICT Security Specialist – Divisione Sicurezza Aziendale e Sistemi
Informativi
Ha la responsabilità di disegnare, integrare e realizzare soluzioni ICT complesse da un punto di
vista tecnico. Assicura che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo siano aggiornati
e conformi agli standard. Propone ed implementa le operazioni necessarie per mantenere la
sicurezza logica. Consiglia, supporta, informa e fornisce addestramento e consapevolezza sulla
sicurezza.

Maggio 2017-Agosto 2017

Systems Architect, ICT Security Specialist – Direzione Pianificazione Strategica e
Supporto alle Operazioni
Ha la responsabilità di disegnare, integrare e realizzare soluzioni ICT complesse da un punto di
vista tecnico. Assicura che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo siano aggiornati
e conformi agli standard. Propone ed implementa le operazioni necessarie per mantenere la
sicurezza logica. Consiglia, supporta, informa e fornisce addestramento e consapevolezza sulla
sicurezza.

Gennaio 2015-Aprile 2017

Systems Architect, ICT Security Specialist – Direzione Risorse Umane, Organizzazione e
Sistemi
Ha la responsabilità di disegnare, integrare e realizzare soluzioni ICT complesse da un punto di
vista tecnico. Assicura che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo siano aggiornati
e conformi agli standard. Propone ed implementa le operazioni necessarie per mantenere la
sicurezza logica. Consiglia, supporta, informa e fornisce addestramento e consapevolezza sulla
sicurezza.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2013-2014

Referente Tecnologico per l’Enterprise Architecture presso Consip
Accenture SpA
•
•
•
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Consolidamento infrastrutture ed applicazioni aziendali tramite virtualizzazione
Consolidamento delle tecnologie utilizzate
Implementazione rete wireless

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul
riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa) in
termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati
personali.

•
•
•
•
2011-2014

Referente Tecnologico per i contratti Finanza Pubblica Lotto 3, CQA, SIAMM, presso
CONSIP/SOGEI
Accenture SpA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2006-2011

Implementazione sistema di sicurezza perimetrale e delle postazioni di lavoro
Centralizzazione della gestione dell’autenticazione e dell’autorizzazione
Coordinamento delle attività tecniche per la migrazione del sistema di posta elettronica
Analisi e risoluzione problematiche tecnologiche legate al rifacimento ed all’integrazione
dei sistemi aziendali

Progettazione e configurazione Infrastrutture
Analisi e risoluzione problematiche tecnologiche
Integrazione di software e sistemi
Produzione documentazione tecnica ufficiale
Specifica dei requisiti
Analisi funzionale e tecnica
Disegno
Pianificazione
Ottimizzazione della gestione della configurazione

Consulente nella gestione applicativa delle applicazioni di gestione della fornitura,
presso Consip
EIDOS Sistemi di formazione SRL
•
•
•

Gestione applicativa ed infrastrutturale
Assistenza agli utenti ed allo sviluppo
Analisi e risoluzione problematiche tecnologiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005

Laurea in Ingegneria Elettronica (triennale) con la votazione di 110/110 e Lode
Università di Roma Tor Vergata

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
2018

Certificazione Itil Pratictioner
Axelos

2016

Certificazione Itil Foundation
Axelos
Certificazione MySQL 5.1 Cluster Database Administrator
Sun Microsystems
Certificazione MySQL 5.0 Database Administrator
MySQL

2010
2008
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PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul
riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa) in
termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati
personali.

