
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Frisoli Massimo

(+39)02-503-15269    

massimo.frisoli@unimi.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/2020–alla data attuale Tecnico informatico
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Attualmente assegnato nella Direzione ICT, presso l'Ufficio Infrastrutture di Rete con inquadramento di
tecnico laureato.

L'ufficio si occupa principalmente di progettazione e gestione della parte passiva della rete di Ateneo.

23/04/2018–31/12/2019 Tecnico informatico
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Assegnato presso la Divisione Telecomunicazioni - Ufficio Reti con compiti di assistenza, gestione e 
configurazione di apparati attivi e passivi della rete di Ateneo.

02/10/2017–22/04/2018 Tecnico della sicurezza informatica
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Assegnato presso la Direzione Generale - Ufficio di Staff di Sicurezza Informatica - team tutela dati 
(oggi cybersecurity) con compiti relativi alla sicurezza informatica e normativi, riguardanti 
principalmente l'applicazione del GDPR europeo 2016/679, in Ateneo.

21/03/2006–01/10/2017 Tecnico informatico
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Assegnato presso la Divisione Sistemi Informativi - Ufficio Sistemi - Sezione Reti e Sicurezza.

Le attività svolte hanno riguardato la gestione e configurazione degli apparati attivi e passivi della rete 
intranet della Divisione e gli aspetti tecnici e normativi legati alla sicurezza informatica della Divisione e
in parte dell'Ateneo.

13/11/2000–21/03/2006 Tecnico informatico
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Assegnato presso la Divisione Sistemi Informativi - Ufficio assistenza (oggi approvvigionamenti) con 
compiti di assistenza presso gli apparati informatici dell'amministrazione centrale.

11/09/2000–08/11/2000 Consulente informatico
eWork S.p.A, Milano (Italia) 

consulente informatico assegnato presso la divisione e-commerce di Banca Intesa.

26/06/2000–28/08/2000 Tecnico informatico
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Assegnato presso la Divisione Sistemi Informativi - Ufficio Assistenza (oggi approvvigionamenti) come
tecnico laureato con compiti di assistenza dei dispositivi informatici forniti all'amministrazione centrale 
dell'Ateneo.

03/12/1999–30/06/2000 Tecnico dell'ambiente
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Provincia di Milano, Milano (Italia) 

Conferimento di incarico post laurea per l'esecuzione di prestazioni connesse allo studio dei parametri
caratterizzanti l'analisi della climatologia della Regione Lombardia, in collaborazione con Arpa 
Lombardia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

04/04/2020–alla data attuale Master di II° livello in ICT Management
Università degli Studi di Milano Bicocca

Master in corso, la fine dei corsi è prevista per la seconda metà del 2021

01/06/2015–31/07/2015 Corso di perfezionamento in computer forensics e data protection
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Il corso si è tenuto tra il mese di giugno e luglio del 2015 ed ha approfondito le tematiche relative alla 
sicurezza informatica, alla comprensione e applicazione del D.lgs. 196/2003, alla nuova bozza del 
Regolamento Europeo (GDPR), alla protezione dei dispositivi mobile; il corso è stato tenuto da 
professori universitari, professionisti della sicurezza informatica e awocati.

01/02/2014–28/02/2014 Corso di perfezionamento in Computer Forensics e Data Protection
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Il corso si è tenuto nel mese di febbraio 2014 ed ha approfondito le tematiche relative alla 
comprensione e all'applicazione del D.lgs. 196/2013 e all'introduzione del nuovo Regolamento 
Europeo in materia di Privacy. Il testo Unico Privacy è stato approfondito e analizzato in dettaglio 
grazie alla docenza di professori universitari, funzionari dell'Autorità Garante della Protezione dei Dati, 
liberi professionisti operanti da decenni nel settore della privacy, funzionari dell'Agenzia delle Entrate e
di importanti realtà bancarie di livello europeo.

09/11/2002–16/09/2003 Master di I° livello in sicurezza informatica e strategia
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Il corso si è svolto dal 9 novembre 2002 al16 settembre 2003 presso il Polo di Crema- Unimi ed ha 
riguardato gli aspetti tecnici tipici della figura aziendale dell'ICT Security Manager. Personalmente ho
approfondito gli aspetti tecnici legati alla protezione dei dati nelle reti complesse ed alla sicurezza dei 
sistemi operativi più comuni. Il corso si è avvalso, tra gli altri, della collaborazione di noti esperti 
nazionali nel campo della sicurezza informatica.

24/11/1999 Laurea in Fisica
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Laurea in Fisica indirizzo elettronico cibernetico, del vecchio ordinamento.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Certificazione EUCIP IT Administrator - 2004 

- Superamento del corso organizzato da Aruba nel 2017 per CDRL/ODR e relativo conferimento di 
incarico temporaneo del dirigente della Divisione Sistemi Informativi per il rilascio massivo della firma 
digitale al personale docente dell'Università degli Studi di Milano.

 

- Docente, insieme ad altri colleghi, in 4 edizioni del corso di formazione in "Elementi di Sicurezza 
Informatica", organizzato dall'Università degli Studi di Milano per i dipendenti tecnici, amministrativi e 
bibliotecari. Le diverse edizioni si sono svolte dal 22 aprile 2010 al 22 ottobre 2010. 

Altre competenze Dal mese di novembre 2019 eletto nel Senato Accademico dell'Università degli Studi di Milano come 
rappresentate del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, ancora in corso.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Menzioni Presentazione, come uno degli autori, del lavoro di ricerca svolto nel 2000 presso la Provincia di 
Milano, in collaborazione con Arpa Lombardia.
Piano regionale per la qualità dell'aria - Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano, 1 dicembre 
2000, presenti Regione Lombardia - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, ARPA Lombardia, ENI,
Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Brescia, Istituto
M. Negri, CESI, Centro Ricerche di Ispra

Corsi ▪ L' Ateneo tra libertà e responsabilità - organizzato dall'Università degli Studi di Milano il 15 gennaio 
2020

▪ Privacy: il nuovo regolamento europeo e la protezione dei dati personali - 4° edizione organizzato 
dell'Università degli Studi di Milano il 12-13 febbraio 2018

▪ Le principali novità in materia di trasparenza - in collaborazione con Università degli Studi di Milano 
e Formazione PA (02-05-2018)

▪ Piano anticorruzione 2017 - aggiornamento formativo obbligatorio - in collaborazione con 
Università degli Studi di Milano e Formazione PA (24-04-2018)

▪ Etica e legalità: la prevenzione della legalità - in collaborazione con Università degli Studi di Milano 
e Formazione PA (19-04-2018)

▪ Etica e legalità: il codice di comportamento dei dipendenti pubblici - in collaborazione con 
Università degli Studi di Milano e Formazione PA (19-04-2018)

▪ OSINT e Investigazioni digitali Security e Incident Response

aziendale organizzato da Digital Forensics alumni in collaborazione con l'Università degli Studi di 
Milano (5 giuno 2014)
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   ECV 2020-04-08T17:05:05.582Z 2020-04-09T10:48:31.041Z V3.4 EWA Europass CV true                      Massimo Frisoli   massimo.frisoli@unimi.it   (+39)02-503-15269  work     true  3e7bf729-4442-4b9f-ad5e-83111963795c Tecnico informatico <p>Attualmente assegnato nella Direzione ICT, presso l&#39;Ufficio Infrastrutture di Rete con inquadramento di tecnico laureato.</p><p>L&#39;ufficio si occupa principalmente di progettazione e gestione della parte passiva della rete di Ateneo.</p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia     false  3e7bf729-4442-4b9f-ad5e-83111963795c Tecnico informatico <p>Assegnato presso la Divisione Telecomunicazioni - Ufficio Reti con compiti di assistenza, gestione e configurazione di apparati attivi e passivi della rete di Ateneo.</p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia     false  a44a1dc5-be08-4840-8bd5-770c4ac1ca6d Tecnico della sicurezza informatica <p>Assegnato presso la Direzione Generale - Ufficio di Staff di Sicurezza Informatica - team tutela dati (oggi cybersecurity) con compiti relativi alla sicurezza informatica e normativi, riguardanti principalmente l&#39;applicazione del GDPR europeo 2016/679, in Ateneo.</p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia     false  3e7bf729-4442-4b9f-ad5e-83111963795c Tecnico informatico <p>Assegnato presso la Divisione Sistemi Informativi - Ufficio Sistemi - Sezione Reti e Sicurezza.</p><p>Le attività svolte hanno riguardato la gestione e configurazione degli apparati attivi e passivi della rete intranet della Divisione e gli aspetti tecnici e normativi legati alla sicurezza informatica della Divisione e in parte dell&#39;Ateneo.</p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia     false  3e7bf729-4442-4b9f-ad5e-83111963795c Tecnico informatico <p>Assegnato presso la Divisione Sistemi Informativi - Ufficio assistenza (oggi approvvigionamenti) con compiti di assistenza presso gli apparati informatici dell&#39;amministrazione centrale.</p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia     false  b1c80369-067e-4041-84c8-dbe65640a5d8 Consulente informatico <p>consulente informatico assegnato presso la divisione e-commerce di Banca Intesa.</p>  eWork S.p.A    Milano  IT Italia     false  3e7bf729-4442-4b9f-ad5e-83111963795c Tecnico informatico <p>Assegnato presso la Divisione Sistemi Informativi - Ufficio Assistenza (oggi approvvigionamenti) come tecnico laureato con compiti di assistenza dei dispositivi informatici forniti all&#39;amministrazione centrale dell&#39;Ateneo.</p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia     false  e8461d2e-3d75-477c-93a2-ea8d342bb55b Tecnico dell'ambiente <p>Conferimento di incarico post laurea per l&#39;esecuzione di prestazioni connesse allo studio dei parametri caratterizzanti l&#39;analisi della climatologia della Regione Lombardia, in collaborazione con Arpa Lombardia.</p>  Provincia di Milano    Milano  IT Italia     true Master di II° livello in ICT Management <p>Master in corso, la fine dei corsi è prevista per la seconda metà del 2021</p>  Università degli Studi di Milano Bicocca     false Corso di perfezionamento in computer forensics e data protection <p>Il corso si è tenuto tra il mese di giugno e luglio del 2015 ed ha approfondito le tematiche relative alla sicurezza informatica, alla comprensione e applicazione del D.lgs. 196/2003, alla nuova bozza del Regolamento Europeo (GDPR), alla protezione dei dispositivi mobile; il corso è stato tenuto da professori universitari, professionisti della sicurezza informatica e awocati.</p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia     false Corso di perfezionamento in Computer Forensics e Data Protection <p>Il corso si è tenuto nel mese di febbraio 2014 ed ha approfondito le tematiche relative alla comprensione e all&#39;applicazione del D.lgs. 196/2013 e all&#39;introduzione del nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy. Il testo Unico Privacy è stato approfondito e analizzato in dettaglio grazie alla docenza di professori universitari, funzionari dell&#39;Autorità Garante della Protezione dei Dati, liberi professionisti operanti da decenni nel settore della privacy, funzionari dell&#39;Agenzia delle Entrate e di importanti realtà bancarie di livello europeo.</p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia     false Master di I° livello in sicurezza informatica e strategia <p>Il corso si è svolto dal 9 novembre 2002 al16 settembre 2003 presso il Polo di Crema- Unimi ed ha riguardato gli aspetti tecnici tipici della figura aziendale dell&#39;ICT Security Manager. Personalmente ho<br />approfondito gli aspetti tecnici legati alla protezione dei dati nelle reti complesse ed alla sicurezza dei sistemi operativi più comuni. Il corso si è avvalso, tra gli altri, della collaborazione di noti esperti nazionali nel campo della sicurezza informatica.</p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia    false Laurea in Fisica <p>Laurea in Fisica indirizzo elettronico cibernetico, del vecchio ordinamento.</p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1  <p>- Superamento del corso organizzato da Aruba nel 2017 per CDRL/ODR e relativo conferimento di incarico temporaneo del dirigente della Divisione Sistemi Informativi per il rilascio massivo della firma digitale al personale docente dell&#39;Università degli Studi di Milano.</p><p> </p><p>- Docente, insieme ad altri colleghi, in 4 edizioni del corso di formazione in &#34;Elementi di Sicurezza Informatica&#34;, organizzato dall&#39;Università degli Studi di Milano per i dipendenti tecnici, amministrativi e bibliotecari. Le diverse edizioni si sono svolte dal 22 aprile 2010 al 22 ottobre 2010. </p>  C C C C C   Certificazione EUCIP IT Administrator - 2004   B  <p>Dal mese di novembre 2019 eletto nel Senato Accademico dell&#39;Università degli Studi di Milano come rappresentate del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, ancora in corso.</p>    citations Menzioni <p>Presentazione, come uno degli autori, del lavoro di ricerca svolto nel 2000 presso la Provincia di Milano, in collaborazione con Arpa Lombardia.<br />Piano regionale per la qualità dell&#39;aria - Aula Magna dell&#39;Università degli Studi di Milano, 1 dicembre 2000, presenti Regione Lombardia - Fondazione Lombardia per l&#39;Ambiente, ARPA Lombardia, ENI,<br />Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Brescia, Istituto<br />M. Negri, CESI, Centro Ricerche di Ispra</p>   courses Corsi <ul><li>L&#39; Ateneo tra libertà e responsabilità - organizzato dall&#39;Università degli Studi di Milano il 15 gennaio 2020</li><li>Privacy: il nuovo regolamento europeo e la protezione dei dati personali - 4° edizione organizzato dell&#39;Università degli Studi di Milano il 12-13 febbraio 2018</li><li>Le principali novità in materia di trasparenza - in collaborazione con Università degli Studi di Milano e Formazione PA (02-05-2018)</li><li>Piano anticorruzione 2017 - aggiornamento formativo obbligatorio - in collaborazione con Università degli Studi di Milano e Formazione PA (24-04-2018)</li><li>Etica e legalità: la prevenzione della legalità - in collaborazione con Università degli Studi di Milano e Formazione PA (19-04-2018)</li><li>Etica e legalità: il codice di comportamento dei dipendenti pubblici - in collaborazione con Università degli Studi di Milano e Formazione PA (19-04-2018)</li><li>OSINT e Investigazioni digitali Security e Incident Response</li></ul><p class="indent1">aziendale organizzato da Digital Forensics alumni in collaborazione con l&#39;Università degli Studi di Milano (5 giuno 2014)</p><p> </p> 

