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INFORMAZIONI PERSONALI

Fabio Lazzini

Fabio Lazzini
Sogei SpA - Via Mario Carucci, 99 – 00143 Roma
06 50251

POSIZIONE RICOPERTA

Responsabile della Funzione Security Governance & Data
Protection

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 febbraio 2022 – 31 Maggio
2022

Responsabile dell’Unità Organizzativa Sicurezza Fisica Infrastrutturale ad interim

Gennaio 2021 – Maggio 2021

Responsabile dell’Unità Organizzativa Information Security Governance ad interim

Sogei S.p.A. - Via Mario Carucci 99 - 00143 Roma
Presidio e monitoraggio della sicurezza fisica delle sedi aziendali mediante personale interno
di sorveglianza, personale esterno di vigilanza e Guardia di Finanza. Validazione degli
accrediti dei visitatori e del personale esterno contrattualizzato attraverso il controllo e la
verifica giuslavoristica della documentazione richiesta all’atto della stipula del contratto.
Gestione della sicurezza ambientale attraverso il presidio delle sedi aziendali, assicurando
l’informazione destinata alle strutture preposte alla gestione dell’intervento di ripristino.

Sogei S.p.A. - Via Mario Carucci 99 - 00143 Roma
Governo per l’attuazione e l’evoluzione del Sistema di Gestione aziendale per la Sicurezza
delle Informazioni (SGSI) e del Sistema di Gestione della Continuità operativa (SGCO),
garantendo le attività per il mantenimento/rinnovo delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO
22301.
Governo delle attività di audit e assessment in materia di sicurezza delle informazioni e
continuità operativa, fornendo indicazioni utili per la valutazione del rischio e degli eventuali
interventi da attuare sia di carattere organizzativo/procedurale che logico.
Definire e valutare conformità e adeguatezza dei processi in essere rispetto alle Normative,
agli Standard, alle Best-Practice nazionali e internazionali di riferimento.
Indirizzare l’Insieme delle attività di analisi, valutazione e gestione dei rischi derivanti dalla
compromissione della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e dei sistemi informativi

22 marzo 2018 – data attuale

Data Protection Officer (DPO)
Sogei S.p.A. - Via Mario Carucci 99 - 00143 Roma
Data Protection Officer con l'obiettivo di supportare Sogei, in qualità di titolare e responsabile dei
trattamenti svolti, nelle attività di sorveglianza rispetto alla compliance al Nuovo Regolamento Europeo
attraverso un'azione continua di vigilanza e monitoraggio specifica sui trattamenti eseguiti sui dati
personali

2018 – data attuale

Responsabile della Funzione Security Governance & Data Protection
Sogei S.p.A. - Via Mario Carucci 99 - 00143 Roma
Governo dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni e della privacy
Governo delle attività per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali (DPCM n. 87
del 13 aprile 2017) per mezzo del CERT-Sogei, nonchè Governo dell’attuazione del “Piano
Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica” in coerenza anche con la

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 5

Curriculum Vitae

Fabio Lazzini

Direttiva europea NIS
Delegato dall’Amministratore Delegato nel ruolo di Funzionario alla Sicurezza ai sensi del DPCM del
22 luglio 2011, opera all’interno della Segreteria Principale di Sicurezza NATO – UE/S

2011 – 2018

Responsabile della Funzione Security Governance e Privacy
Sogei S.p.A. - Via Mario Carucci 99 - 00143 Roma
Governo dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI), della Privacy (SGP) e
della Sicurezza Fisica (SGSF), promozione e gestione delle azioni di miglioramento delle politiche e
delle procedure aziendali di sicurezza e privacy, rapporti con gli Organismi esterni e gli Enti di
riferimento in materia, governo della sicurezza fisica degli accessi, monitoraggio della sicurezza
logica, fisica ed organizzativa, gestione delle aree riservate e dei flussi di informazioni con
classificazione di segretezza, attività della Segreteria Principale di Sicurezza NATO-UE/S, gestione
sistema di “Protocollo riservato”, governo del flusso di informazioni a carattere “riservato” provenienti
dall’Autorità Giudiziaria e dai clienti istituzionali e del sistema di “Protocollo informatico e gestione
documentale” Ruolo aziendale di Chief security officer (CSO)
Governo delle attività per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali (DPCM n. 87
del 13 aprile 2017) per mezzo del CERT-Sogei, nonchè Governo dell’attuazione del “Piano
Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica” in coerenza anche con la
Direttiva europea NIS
Delegato per la privacy dal Presidente e Amministratore Delegato Sogei per il rispetto delle
normativa Privacy (D.Lgs. 196/2003)
Delegato dal Presidente e Amministratore Delegato a fornire all’Autorità Giudiziaria e ai soggetti dalla
stessa delegati nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria nonché alle strutture organizzative
dell’Amministrazione finanziaria, le risultanze, i dati e le informazioni oggetto dell’attività di verifica
richiesta
Delegato dal Presidente e Amministratore Delegato nel ruolo di Funzionario alla Sicurezza ai sensi del
DPCM del 22 luglio 2011, opera all’interno della Segreteria Principale di Sicurezza NATO – UE/S
Responsabile del “Protocollo informatico e gestione documentale” a supporto di tutte le strutture
aziendali

2008 - 2010

Responsabile Sicurezza Informatica e Privacy
Sogei S.p.A. - Via Mario Carucci 99 - 00143 Roma
Presidio del dominio tecnico-metodologico in materia di sistemi per la gestione della sicurezza dei
dati e delle informazioni e in materia di privacy, definizione delle politiche di sicurezza e tutela della
privacy e delle misure organizzative che devono essere implementate per i sistemi informativi
progettati e gestiti da Sogei
Rappresentanza aziendale presso organismi esterni ed enti certificatori, coordinamento della
Segreteria Tecnica e del Comitato di Sicurezza
Coordinamento delle attività di pianificazione, attuazione e documentazione degli audit interni sulla
sicurezza
Supporto ai Clienti nella definizione di strategie e attività volte a garantire la sicurezza delle informazioni
e la tutela della privacy
Delegato dall’Amministratore Delegato ad adempiere, in sua vece, alle funzioni operative spettanti alla
Sogei per il rispetto delle normativa Privacy (D.Lgs. 196/2003)
Responsabile della Sicurezza informatica e privacy all’interno della struttura operativa del “Servizio di
Conservazione Sostitutiva”

2005 - 2008

Impiegato nella Funzione Organizzazione, Risorse Umane e Qualità
Sogei S.p.A. - Via Mario Carucci 99 - 00143 Roma
Partecipazione alle attività di definizione ed attuazione del modello organizzativo e procedurale per
il Governo della Sicurezza ICT e dei suoi processi, implementazione del Sistema di Gestione per la
Sicurezza delle Informazioni (ISO/IEC 27001)
Supporto per l’attuazione della normativa in materia di Sicurezza e Privacy su Progetti Clienti DPF e
Agenzie Fiscali
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Senior consultant expert - Strategy and Organisation Division
CONSIEL SPA – ALLAXIA SPA - Roma
Consulenza in materia di sicurezza delle informazioni, privacy, architetture di rete e applicazioni IT
Attività di progettazione e realizzazione di soluzioni tecnologiche ed organizzative, come fattore
abilitante dell’innovazione, in termini di analisi e ridisegno di processi aziendali (operativi e di supporto),
di sistemi, di metodologie e tecniche di sviluppo di soluzioni informatiche sia per la Pubblica
Amministrazione (centrale e locale) che per il settore privato

1997 - 2002

Senior consultant specialist – Area Strategia e Information Technology
CONSIEL SPA (Gruppo Telecom Italia – Finsiel) Roma e Milano
Consulenza nel campo dei sistemi software per le reti ed i servizi di telecomunicazione, sviluppo di
sistemi di gestione dei flussi di lavoro per organizzazioni complesse, studi sistemistici sui sistemi di
firma elettronica, sviluppo di reti multicomunitarie sicure, impiego dei Criteri Comuni ISO per
l’esplicitazione dei requisiti e delle prestazioni di sicurezza dei sistemi informatici

1997

Consulente
Sistemi Digitali srl – Pisa
Area Strategia e Telecomunicazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1998

Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Università degli studi di Pisa

1998

Master CEFRIEL in Tecnologia dell'Informazione "Master Universitario di II Livello"
(D.M. 3.11.1999 - n. 509)
Politecnico di Milano
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

C2

C2

C2

C2

B2

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

Competenze professionali

People Management
System & application management Business & organization innovation Process &
solutiondeployment
It strategy & governance
Customer relationship management
Information & communication technology solutions

Competenze informatiche

Strumenti Microsoft Office
MS Project per la programmazione e il controllo di avanzamento dei progetti
Sistemi operativi: Ms-Dos, Windows NT/7/XP, Unix, Linux
Linguaggi di Programmazione: C, Visual Basic, Pascal, Assembler, VBA
Linguaggi ed applicazione per database: SQL, Access, cenni di Oracle, conoscenza teorica e pratica
delle applicazioni di Database e Data Warehousing
Applicazioni per la gestione dei contenuti e comunità:NetVantage
Applicazione per la gestione e monitoraggio di rete:
HP OpenView
Software
Distribution
Sugar (sviluppato in Netikos)
Altri linguaggi: HTML, Javascript, PHP, XML
Software applicativo: Microsoft Office, Backoffice, FrontPage, Visio
Access: database per la gestione di servizi informativi e integrazione tra Web e Database
(SQL/OBDC)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni LIBRI
Presentazioni La sfera pubblica e privata nell’era digitale. Il valore dei nostril dati. Edizioni Book Sprint Anno di pubblicazione : 2021
ARTICOLI
Sovranità Nazionale, dati critici e Big Data: la lezione della pandemia (Theinnovationgroup)
Infosfera, il quarto potere dell’era digitale (Sogei)
Che cosa sta facendo Sogei su Gdpr e data protection (Formiche)
Direttiva Nis, cosa cambia per la protezione delle infrastrutture digitali (Formiche)
Modello Cloud, vantaggi e rischi: perché dobbiamo fare attenzione alla sicurezza (Sicurezza Digitale)
Come proteggere le infrastrutture critiche (Formiche)
Come funziona la security governance di Sogei (Formiche)
Il CERT di Sogei: esperienza italiana di contrasto alla minaccia cibernetica (Cantiere Digitale FPA)
Sogei: “Ecco le misure necessarie per avere una PA (cyber) sicura (Forum PA)
Sogei: l’approccio “multicompliance”, per rispondere alla sfida del nuovo quadro normativo europeo
(Forum PA)
Sogei: un approccio sistemico alla cybersicurezza della PA italiana (Forum PA)
Sogei: “dotare la PA di tecnologie e competenze, con una governance definita”(Forum PA)
Informatica e PA: Il ruolo dell'ingegneria nella sicurezza di una cittadinanza 2.0
Fabio LAZZINI – Giuseppe FANTAUZZI - Lo spessore dei Criteri Comuni ISO per la sicurezza
informatica e La sicurezza dei servizi ICT e delle loro tecnologie abilitanti
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Quaderni Consiel: La Firma Elettronica: Problemi e Potenzialità con gli articoli: Le carte d’identità e le
carte d’identità elettroniche, Il borsellino elettronico e la firma elettronica

Conferenze Sogei 2018 - Il Garante incontra l’Amministrazione economico finanziaria
Sogei 2018 - Il ruolo del Data Protection Officer nella Pubblica Amministrazione
ITASEC 2017 - Cybersecurity per la PA: approccio multicompliance Sogei
Forum PA 2017 - L’evoluzione della cybersecurity tra vincoli normativi e necessità di protezione.
Forum PA 2016 - Verso un Framework nazionale per la cybersecurity: fornire la PA di tecnologie e
competenze abilitanti in un quadro di governance definita
Attività Accademica Cultore della sicurezza informatica presso l’Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza –
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza
Lezioni presso l’Università di Roma Tre e presso l’Università di Pavia - Dipartimento di Giurisprudenza

Seminari Erogazione seminario presso Luiss su data protection
Erogazione di seminari presso ISACA Roma
Erogazioni di corsi in telecomunicazioni
Erogazione di corsi sui Criteri Comuni ISO per la sicurezza nelle tecnologie dell’informazione

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara (MS)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy n.
679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
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