
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Paolo Grigoletto 

Qualifica 

Struttura d’appartenenza 

 

 Incarico 

Quadro dal 2001 

Direzione Governo Progetti, Innovazione ed Agenda Digitale 

Unità Organizzativa Sistema Informativo Aziendale, Sicurezza Informatica e Privacy  

Specialista Sicurezza delle Informazioni; membro del Privacy Team 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                           Titolo di studio 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

1977 – Istituto tecnico agrario “Duca Degli Abruzzi” – Padova 

Dal 2014 

Ruolo ricoperto 

 

Principali responsabilità 

INFOCAMERE S.C.p.A. – Padova 

Componente dell’Unità Organizzativa “Sistema Informativo Aziendale, Sicurezza Informatica e 
Privacy” 

Opera nel team che si occupa di Sicurezza delle Informazioni e Privacy affinando il suo ambito 
di azione e consulenza progettuale sulle tematiche della tutela del dato personale.  

  

Dal 2012-2013 

Ruolo ricoperto 

Principali responsabilità 

INFOCAMERE S.C.p.A. – Padova 

H.R. Project Manager 

Svolge attività di analisi e valutazione strumenti/processi adottati nell'ambito HR e più 
genericamente nell'ambito dei Sistemi Informativi Aziendali. 

Coordina il team di lavoro, con il Politecnico di Milano, per l'analisi dello stato in essere dello 
ERP, con flussi incidenti, e predisposizione di uno studio per guidare la migrazione/evoluzione 
verso piattaforme con caratteristiche nuove. 

 

Dal 2000 al 2011 

Ruolo ricoperto 

Principali responsabilità 

 

ICTechnology s.r.l. – Padova/Bari 

Coordinatore 

Responsabile avvio e consolido struttura produttiva di Padova e Bari in collaborazione con il 
management di ICTechnology e InfoCamere. Coordinatore attività progettuale e gestore 
portfolio attività e budget strategico aziendale. 

 

Dal 1999 al 2000 

Ruolo ricoperto 

Principali responsabilità 

 

INFOCAMERE S.C.p.A. – Padova 

Team Leader 

Responsabile del Progetto “Millennim bug” per l’adeguamento di sistemi e procedure 
all’avvento dell’Euro e la gestione delle problematiche connesse con l’arrivo dell’anno 2000. 

 

Dal 1996 al 1999 

Ruolo ricoperto 

Principali responsabilità 

 

INFOCAMERE S.C.p.A. – Padova 

Responsabile “Encyclopedia” Case IEF – Account Manager vs “Microsoft” 

Concorre alla definizione e standardizzazione degli ambienti del CASE IEF adottato in azienda 
per la realizzazione delle nuove piattaforme software. Cura i rapporti di InfoCamere con 
Microsoft nell’ottica di ottimizzare l’suo degli strumenti 

 

Dal 1988 al 1995 

Ruolo ricoperto 

Principali responsabilità 

 

CERVED/INFOCAMERE S.C.p.A. – Padova 

Team leader 

Coordinamento e sviluppo attività in ambiti di software distribution e di misurazione e consumi. 

Consolido sistema di rilevazione del change management in ambiente UNISYS realizzato 
interamente in house. 

  

Dal 1986 al 1987 

Ruolo ricoperto 

CERVED S.p.a. 

Programmatore – Software distribution 



Principali responsabilità Realizza un sistema di change management industriale in ambiente UNIVAC-UNISYS per 
automatizzare e governare il passaggio in produzione del software da rendere disponibile 
all’utenza in modalità controllata centralmente 

  

Dal 1980 al 1986 

Ruolo ricoperto 

Principali responsabilità 

CERVED S.p.a. 

Operatore sala machine 

Si occupa di attività operative sui mainframe in ambiente UNIVAC-UNISYS  

Dal 1979 al 1980 

Ruolo ricoperto 

Principali responsabilità 

INTERSPAR-ZETA Srl 

Commesso cassiere 

Opera come commesso cassiere, e come addetto in tutti i reparti, nel primo supermercato 
destinato alla platea ampia dei consumatori al dettaglio con l’approccio tipico del commercio 
all’ingrosso 

  

Dal 1978 al 1979 

Ruolo ricoperto 

Principali responsabilità 

Esercito Italiano 

Ufficiale di Complemento Fanteria 

Formazione e comando di soldati con il grado di Sotto-Tenente della Fanteria Meccanizzata 

  

CONOSCENZE LINGUISTICHE Inglese scolastico e francese a livello medio 

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


