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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome Ugo Bonelli 

Residenza Via Emanuele Filiberto 257 – 00185 Roma (IT) 

C.F. BNLGUO70E19H501R 

Mob. Phone  

Telefono  

Linkedin http://it.linkedin.com/in/ugobonelli  

E-mail personale  

PEC  

 

TITOLI DI STUDIO  ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

Titoli di studio Diploma di Laurea (V.O.) in Economia e Commercio, conseguita il 12/11/1996 presso 
l’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (equiparazione Laurea Magistrale 
LM77), con votazione 100/110. 
Tesi in Economia dello Sviluppo dal titolo: "Tendenze Evolutive dei Modelli di 
Sviluppo Locale: i Nuovi Distretti Industriali". 
Working paper Corso di Econometria: “La domanda di elettricità: un approccio in 
serie temporale”, A.A.1995/96. 
 

Altri titoli di studio e 
qualifiche professionali 

Diploma di specializzazione/Master “ISM Information Security Management 
(www.securman.it) realizzato da Consorzio MIP (Business School Politecnico di 
Milano, www.mip.polimi.it) e CEFRIEL (Cons. per la Formazione e Ricerca in 
Ingegneria dell’Informazione, www.cefriel.it), Anno 2003-2004. Qualifica di IQnet 
Information Security Manager 

 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 

01/03/2017 → 28/02/2020 
Agenzia per l’Italia Digitale – PCM (Pres. Consiglio Ministri) – www.agid.gov.it   
Collaboratore Area “Trasformazione digitale” - Servizio Razionalizzazione delle 
risorse ICT della PA. 
Esperto con profilo super senior nel coordinamento, monitoraggio e valutazione di 
progetti dell’amministrazione digitale nell’ambito del Piano Triennale per l’informatica 
della PA 2019-2021. Partecipazione ai seguenti progetti:  

1. Strategia Cloud della PA, partecipazione al GdL in collaborazione con Team 
per la Trasformazione Digitale (PCM); 

2. Definizione delle componenti del “Cloud Enablement Program” e programma 
di migrazione al cloud; 

3. Analisi e valutazione delle schede regionali (Toscana, Emilia-Romagna, 
Piemonte, Lazio, Abbruzzo, Friuli V.G., ecc.) di razionalizzazione delle 
infrastrutture per l’accompagnamento e migrazione al cloud inserite negli 
Accordi territoriali (supporto Area programmazione nazionale; 

4. Partecipazione al GdL per il Censimento del patrimonio ICT della PA; 
5. Partecipazione al GdL per la definizione della strategia di gara per l’Accordo 

quadro “Cloud pubblico IaaS e PaaS” (in collaborazione con Consip e Team 
per la Trasformazione Digitale). 

http://it.linkedin.com/in/ugobonelli
http://www.mip.polimi.it/
http://www.cefriel.it/
http://www.agid.gov.it/
https://cloud.italia.it/


2 
 

6. Predisposizione del parere obbligatorio per l’Accordo Quadro CONSIP 
“Public Cloud IAAS e PAAS”; 

7.  Partecipazione alla definizione e redazione delle Circolari AgID (n. 5/2017 
e n. 1/2019) su Poli strategici nazionali  e qualificazione dei servizi cloud n. 
2 e 3 del 2018). 

8. Coordinamento attività di istruttoria e verifica dei servizi cloud (IaaS, PaaS e 
SaaS) presentati per la qualificazione nel catalogo (Cloud marketplace AgID) 
- https://cloud.italia.it/marketplace  

 
01/09/2016 → 28/02/2017 
Agenzia per l’Italia Digitale – PCM (Pres. Consiglio Ministri) – www.agid.gov.it  
Area “Studi, Ricerche e Pareri”. Servizio pareri e valutazioni  
Collaboratore, profilo super senior, nella valutazione ed istruttoria tecnico/economica 
di progetti e servizi informatici. 
 
01/02/2013 → 31/08/2016 
Lazio Innova SpA –  www.lazioinnova.it 
Consulente (incarico professionale) per le attività di Istruttoria, valutazione e 
rendicontazione dei progetti presentati da Pubbliche Amministrazioni locali e PMI a 
valere su avvisi pubblici regionali Open Data Lazio (Fondi POR FESR Lazio 2007-
2013, Asse I.7), avviso “Creativi Digitali”, avviso “Progetti di Innovazione delle PMI” 
e “Co-research”, ecc. 
 
01/12/2013 → 30/11/2014 
DINTEC Consorzio per l’Innovazione Tecnologica – www.dintec.it   
Società consortile CCIAA/Unioncamere 
Consulente per i progetti di smart city, smart community, social innovation e reti di 
impresa del sistema camerale. Docente per attività di formazione su Agenda digitale 
 
01/08/2014 → 31/08/2016 
BIC Lazio – www.biclazio.it  (ora Lazioinnova) 
Incubatore di imprese – Business Innovation Center 
Incarico professionale/Consulenza per attività di valutazione tecnica e istruttoria 
progetti ICT e sviluppo SW. 
 
01/10/2012 → 30/04/2013 
Retecamere S.cons.r.l  
Agenzia di sviluppo e progetti CCIAA, Innovazione PA imprese e cittadini 
Incarico professionale/Consulente 
Consulente attività su Agenda digitale nazionale ed europea, Open Data e Open 
government del sistema delle CCIAA. 
 
15/05/2012 →  31/12/2012 
Regione Lombardia - www.semplificazione.regione.lombardia.it   
PA Locale, eGovernment, Innovazione Pubblica Amministrazione e Imprese 
Consulente 
Membro nel gruppo di esperti a supporto di Regione Lombardia (Dir. Gen. 
Semplificazione e digitalizzazione) nella definizione del piano di Open Government 
regionale in attuazione dell’Agenda Digitale regionale. Decreto nomina, Dir. u.o. n. 
4207 del 16/05/2012, pubblicato sul BURL S.O. del 21/05/2012. 
 
01/11/2012 → 31/12/2015 
FormezPA – www.formez.it 
Docente e consulente per attività su Open Data e Open Gov nell’ambito del progetto 
ETICA - Azioni di supporto al miglioramento della performance e all’accrescimento 

https://cloud.italia.it/marketplace
http://www.agid.gov.it/
http://www.lazioinnova.it/
http://www.dintec.it/
http://www.biclazio.it/
http://www.semplificazione.regione.lombardia.it/
http://www.formez.it/
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della trasparenza attraverso le nuove tecnologie - Ambito 2 Linea 2 del POAT 2013 
– 2015 - per le regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, 
Sardegna)  
 
01/09/2006 → 31/12/2009  
CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione – ora 
AgID www.agid.gov.it) 
Agenzia PCM (Pres. Consiglio dei Ministri) – Pubblica Amministrazione Centrale 
Senior Project manager “Area progetti, applicazioni e servizi” sui seguenti principali 
progetti: 

• Portale dei servizi per le imprese www.impresa.gov.it: coordinamento 
progetti di sviluppo servizi dispositivi online, coordinamento progetti per 
INPS, MiSE, MiPAF, Min. Interni, Min. Salute, ecc.. Definizione dei SAL,  
monitoraggio e rendicontazione di progetto; coordinamento dei gruppi di 
lavoro con Infocamere scarl e fornitori Amministrazioni; 

• Progetto Pagamenti digitali della PA. 
 
01/09/2004 → 31/07/2006 
Poste Italiane  
Viale Europa, 190 
00144 Roma (IT) 
www.poste.it    
Consulente Senior 
Consulente per le attività di pianificazione economico-finanziaria del progetto “User 
Management in Poste Italiane SpA” in seguito a Project work Cefriel-Polimi 
 
01/01/2001 → 31/08/2003 
Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIAA) Latina  
V.le Umberto I°, 80 
04100 Latina (IT) 
Consulente su attività di scouting e finanziamento progetti di innovazione. 
 
01/04/1999 → 31/12/2000 
Assintel (Ass. Nazionale Imprese Servizi Informatica - Confcommercio) - 
www.assintel.it  
Responsabile sede di Roma. 
Gestione e coordinamento ufficio di Roma ASSINTEL (Ass. Nazionale Imprese ICT 
- Confcommercio). 
Protocollo di intesa AIPA (Autorità per l’Informatica della PA) – 
Assintel/Assinform,/Anasin per lo sviluppo di progetti strategici per l’innovazione della 
Pubblica Amministrazione; Responsabile dell’associazione dei gruppi di lavoro. 
Coordinamento e PM per l’Associazione dei seguenti progetti: 
• Carta d’Identità Elettronica (CIE); 
• Cooperazione applicativa; 
• Interoperabilità. 
 
01/02/1997 → 28/02/1999 
IZI Metodi, analisi e valutazioni economiche S.p.A. 
Via Cornelio Celso, 11 
00161 Roma (IT) 
www.izi.it  
Consulente/collaboratore junior – Consulenza su attività di valutazione investimenti 
e analisi politiche pubbliche su programmazione negoziata ed europea (Patti 
territoriali, Contratti d’Area, ecc.) 
 

http://www.agid.gov.it/
http://www.impresa.gov.it/
http://www.poste.it/
http://www.assintel.it/
http://www.izi.it/
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste.  

Principali interventi e relazioni a workshop e convegni (sintesi): 
 
Contributor e redattore (da novembre 2016) dei Cantieri della PA Digitale – FPA srl; 
partecipazione ai lavori dei canali tematici “Cittadinanza Digitale” e “Data 
management” 
http://www.forumpa.it/i-cantieri-della-pa-digitale  
 

Relatore a ForumPA 2016, “Un FOIA per l’Italia: prime reazioni e commenti”, 
26/5/2016, http://eventi.fpanet.it/it/event-details/?id=5009   

 
Docente per attività formative (master, webinar, Corsi specialistici, wokshop) su 
Agenda digitale, PT 2019-2021 Open Data e Open Gov, per Università (Link 
Campus University, 2014) e centri di ricerca (Formez, ecc.) 
 
Relatore a IGF Italia (Internet Governance Forum) a partire dal 2017 Internet 
Governance Forum Italia http://igfitalia2017.cirsfid.unibo.it/  
 
Socio fondatore (dal 2012) e Presidente di Stati Generali Innovazione (2016 – 
2017) -  www.statigeneralinnovazione.it   
Attualmente coordinatore per l’Associazione delle attività in ambito OGP (Open 
Government Partnership) dell’ Open Government Forum costituito presso 
Dipartimento della Funzione Pubblica da luglio 2016 – PCM – http://open.gov.it/)  
Referente per Stati Generali dell’Innovazione della partecipazione al GdL del III° 
Action plan italiano OGP. Referente a OGP Forum del Dip. Funzione Pubblica 
www.open.gov.it 
Docente e formatore in numerose attività e progetti di alfabetizzazione e diffusione 
del digitale presso soggetti privati e pubblici (Amministrazioni centrali e locali, 
CCIAA). 
 

 

Conoscenza lingue 
straniere 

Inglese: Ottima conoscenza in lettura e scrittura 

 

 Comprensione  Parlato Prod. scritta  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 C1 C1 B2 B2 B2 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
Ottima conoscenza degli strumenti di office automation (MS Office 365, Open 
Office, ecc.), di MS Project (GANTT); conoscenza di base di software e applicazioni 
in ambito Open Data; Utilizzo corrente di firma digitale, PEC e SPID. Buona 
conoscenza dei servizi erogati in modalità cloud 
 

 

Roma, 12/10/2020         

Ugo Bonelli 

 

 

 

l/la sottoscritto Ugo Bonelli, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità. 

 

Il sottoscritto esprime il proprio il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e 
della normativa italiana di riferimento. 

http://www.forumpa.it/i-cantieri-della-pa-digitale
http://eventi.fpanet.it/it/event-details/?id=5009
http://igfitalia2017.cirsfid.unibo.it/
http://www.statigeneralinnovazione.it/
http://open.gov.it/
http://www.open.gov.it/
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