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Curriculum  Vitae   

 

Informazioni personali 

 

Cognome  Nome  Bergamasco Massimo 

Data di nascita  24 dicembre 1959 

Qualifica  Dirigente in InfoCamere da 1.08.2000 

Struttura d’appartenenza  Direzione Tecnologie e Impianti 

Incarico attuale  Responsabile 

 
 

Istruzione e Formazione 

 

Titolo di studio   Diploma di Perito Industriale conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale  F. Severi 

   Formazione manageriale perseguita nei vari anni : Change/Sda Bocconi, Teambuilding, Project    
  management, Club Ambrosetti. 
  Partecipazione a Convegni a livello internazionale anche in qualità di relatore. 
  Collaborazione in case study specialistici, analisi trend e studi pubblicati in diverse riviste  
  del settore IT. 

 

Esperienze professionali  
 

 

Dal  1995    INFOCAMERE  S.C.p.A. 

   

                        Da agosto 2012 ad oggi  

Ruolo ricoperto 

 
 
   Responsabile Direzione Tecnologie e Impianti 

                       Principali responsabilità Coordinamento della Direzione Tecnologie e Impianti articolata in 6 Strutture Organizzative per    
complessive 126 risorse distribuite tra le sedi di Roma, Padova, Milano e Bari.  

 

• Garantire il presidio dell'ambiente di erogazione, promuovendo un continuo processo di 
ottimizzazione delle risorse ed un miglioramento dei servizi offerti; 

• Guidare l'evoluzione delle architetture, coerentemente con le esigenze aziendali e l'evoluzione 
della tecnologia; 

• Fornire supporto per lo sviluppo del mercato, attraverso l'offerta di servizi informatici, 
prevalentemente sistemistici, che si avvalgono del know how e dell'esperienza delle risorse 
interne alla Funzione; 

• Assicurare la conduzione e la gestione degli immobili e degli impianti per tutte le sedi 
verificando che le infrastrutture siano in piena efficienza e correttamente dimensionate per 
garantire l'agibilità degli stabili, la sicurezza e l'operatività dei dipendenti.   
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            Da  settembre 2000 a luglio 2012 

 
Ruolo ricoperto 

 
                     Principali responsabilità 

 
 
             

 

  

 

 

 

  Responsabile Struttura Organizzativa Sistemi ed Innovazione Tecnologica 

 

  Coordinamento della Struttura Organizzativa composta da 33 System Engineers distribuiti tra le sedi di   

  Padova e Milano.  

 

  La responsabilità assegnata prevedeva di: 

• garantire il presidio ed il supporto sistemistico degli ambienti tecnologici di base e middleware;  

• promuovere un processo continuo di ottimizzazione delle strutture tecnologiche; 

• analizzare, proporre e pianificare le linee evolutive dell'infrastruttura tecnologica di competenza, 
attuando una convergenza fra le esigenze di business e l'innovazione ICT, anche attraverso 
l'aggiornamento continuo, la ricerca e l'innovazione tecnologica. 

 

  Dal 2009  Director Manager del programma triennale “The Next Data Center” di ridisegno dei Data  

  Center InfoCamere. Il programma attuava le linee strategiche dell’azienda, finalizzate a sostituire  

   l’infrastruttura tecnologica esistente tramite l’utilizzo della tecnologia più recente, dove possibile open   

   source, ed ottimizzandone i costi annuali di manutenzione. 

 

  Tra i principali progetti infrastrutturali  realizzati : 

• dismissione dei sistemi mainframe con migrazione dei servizi in ambiente Unix; 

• realizzazione dell’ambiente di Disaster Recovery presso il Data Center di Milano; 

• studio e implementazione dell’ambiente di Certification Autority; 

• realizzazione dell’ ambiente tecnologico di Posta Elettronica aziendale; 

      Da settembre 1997 ad agosto 2000   

Ruolo ricoperto   Responsabile Struttura Organizzativa Produzione 

 
Da  gennaio 1995 ad agosto 1997 

     

Ruolo ricoperto   Responsabile Servizio Centro Elaborazione Dati 

 

Dal 1981  al  1994   CERVED   S.p.A. 

Ruoli ricoperti   Responsabile Servizio Sala Macchine 

  Capo Gruppo Operativo IBM 

   Operatore di Produzione 

 
Conoscenze linguistiche 

 

   INGLESE  

Capacità di lettura   OTTIMO 

Capacità di scrittura   OTTIMO 

Capacità di espressione orale   OTTIMO 

   FRANCESE 

                                    Capacità di lettura    SCOLASTICO 

                                  Capacità di scrittura   SCOLASTICO 

                 Capacità di espressione orale   SCOLASTICO 

  

  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni e modifiche.  


