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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Giacomo Massimo Sesto 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  gmsesto@ats-milano.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/06/1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  11/2020-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Città Metropolitana di Milano 
C.so Italia, 52 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego e 
inquadramento 

 Dirigente Analista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente della UOS Applicazioni Software e DWH, svolge le proprie attività a 
supporto dei servizi aziendali di ATS nel percorso di digitalizzazione dei processi, 
coadiuvandoli nell’analisi e nella scelta di nuove soluzioni applicative oltre che nella 
gestione ed evoluzione dei sistemi informativi già in uso, nel rispetto della normativa 
vigente nazionale e regionale e delle strategie definite dalla Direzione aziendale.  

   

 • Date (da – a)  05/2017-11/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Città Metropolitana di Milano 
C.so Italia, 19 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego e 
inquadramento 

 Analista, Project Manager 
Collaboratore Tecnico Prof. Senior, categoria DS 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di analisi e project management a supporto del miglioramento dei processi 
informatici interni di ATS e dei servizi online erogati all’utenza, in aderenza alle 
direttive ed alle strategie della Direzione aziendale, alla normativa nazionale ed alle 
linee guida di Regione Lombardia su ICT Security, Privacy ed integrazione al SISS 
(Sistema Informativo Socio Sanitario). Supporto alle funzioni aziendali per la 
definizione dei capitolati tecnici dei progetti informatici e relativa valutazione tecnico-
economica nel rispetto dei vincoli e delle priorità aziendali; governance delle soluzioni 
adottate. Referente tecnico SIA per la piattaforma SPID di ATS e per il sito web 
istituzionale dell’Agenzia e dei portali connessi (intranet ed internet) con particolare 
riferimento alle evoluzioni tecnologiche verso piattaforme abilitanti AgID (SPID, 
pagoPA) ed all’aderenza alla normativa vigente (GDPR, Privacy, ICT security). 

Principali progetti svolti o in corso: Gateway SPID ATS certificato AgID; nuovo sito web 
istituzionale di ATS e relativo portale dei pagamenti (pagoPA, in adempimento al 
“Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione”); nuovo gestionale 
unico del servizio Screening oncologico di ATS, caratterizzato da integrazioni verso 
SISS, banche dati anagrafiche regionali, DWH aziendale, dipartimentali ospedalieri 
(RIS-PACS, laboratori di analisi, …).  

Gestione tecnico-operativa di progetti informatici presso la UOC SIA, curando in 
particolare: interfacciamento con i servizi di ATS per raccolta e analisi dei requisiti 
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funzionali e tecnologici, preparazione di capitolati tecnici, definizione delle basi d’asta 
economiche e contributo ai disciplinari ed agli atti di gara; partecipazione a 
commissioni aggiudicatrici di gare d’appalto; controllo e verifica degli SLA dei servizi 
erogati dai fornitori; valutazione congruità delle offerte economiche dei fornitori 
attraverso metriche standard (Function Point Analysis). 

 

 • Date (da – a)  02/2011-04/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Top Network S.p.A., ex Opera 21 S.p.A. 
Via G. Fara, 28 – 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e Sistemi ICT 

• Tipo di impiego e 
inquadramento 

 Analista, Project Manager 
Quadro 8 Livello CCNL Industria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Attività di analisi e project management su iniziative evolutive di Fastweb (in ambito 
CRM, reportistica e DWH, provisioning), con riferimento ai processi di Quality 
Assurance/Software Validation; valutazione dei costi e stima risorse/FTE necessarie, 
pianificazione attività e responsabilità nella conduzione dei progetti di competenza.  

Le principali mansioni e responsabilità prevedono: coordinamento team interni, 
governance dei fornitori per il test di integrazione, performance e di accettazione. 
Analisi e valutazione dei rischi sul business del software rilasciato in produzione 
(Delivery Control). Reporting diretto verso il management. Interfacciamento con altri 
gruppi di progetto/analisi ed aree aziendali (demand, marketing, …) di Fastweb. 

 

 • Date (da – a)  07/2007-01/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Opera 21 S.p.A. 
Via L. Cadorna, 71 – 20090 Vimodrone (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e Sistemi ICT 

• Tipo di impiego e 
inquadramento 

 Analista di Business 
Quadro 8 Livello CCNL Industria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analista funzionale presso IBM Italia nell’ambito dell’offerta di outsourcing a 
Vodafone (processi di change management di servizi/applicazioni in ambito CRM). Le 
attività principali riguardano la convergenza tra telefonia mobile e fissa, fonia e dati, e 
sono volte all’integrazione di funzionalità di sicurezza nella gestione del business 
(controlli di autenticazione e di accesso, monitoraggio dell’infrastruttura a servizi). 

 

 • Date (da – a)  06/2005-06/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DS Data Systems S.p.A. 
Via Ugozzolo, 121 – 43100 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego e 
inquadramento 

 Analista 
Rapporto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analista funzionale nell’area IT-CRM & Billing di Vodafone. Nell’ambito dei processi di 
change management, il ruolo prevede la gestione di iniziative volte allo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi CRM di Vodafone. 

L’attività parte dall’analisi dei requisiti espressi dal Cliente Interno e, attraverso la 
redazione di documenti fattibilità, analisi funzionale e dettaglio architetturale, si 
finalizza nell’attivazione e nel coordinamento dei team di sviluppo e di test. 

 

 • Date (da – a)  10/2003-06/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prisma Software Solutions S.r.l. (Gruppo Prisma Engineering) 
Via Guido Rossa, 12 – 40011 Anzola dell’Emilia (Bologna) 

• Tipo di azienda o settore  Sistemi ICT 

• Tipo di impiego e 
inquadramento 

 Analista, Project Manager 
Quadro CCNL Industria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile delle fasi di analisi e design, condotte con metodologia UML/Object 
Oriented utilizzando strumenti CASE real-time, nella realizzazione di un apparato di 
instradamento dei flussi di intercettazione, dati e fonia, in una rete di sensori per 
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Urmet CNS. L’apparato (costituito da più nodi in cluster) ha requisiti di sicurezza, 
aderenza agli standard ETSI, performance, concorrenza e scalabilità sia orizzontale che 
verticale. 

 

 • Date (da – a)  08/2000-10/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C&A S.r.l. (Gruppo Prisma Engineering) 
Via Fratelli Gracchi, 27 – 20092 Cinisello Balsamo (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Sistemi ICT 

• Tipo di impiego e 
inquadramento 

 Analista, Project Manager 
Quadro CCNL Industria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della conduzione di progetti di sicurezza informatica (PKI, firma digitale, 
crittografia, e-business) orientati alla certificazione di terza parte, secondo standard 
internazionali (ITSEC, Common Criteria ISO/IEC 15408). Coordinamento del team 
interno con gestione diretta dei Fornitori. Progettati e realizzati prodotti crittografici 
hardware/software destinati ai settori della Pubblica Amministrazione, delle 
Certification Authority, dei servizi inter-bancari. 

Principali progetti realizzati: infrastruttura di time-stamping (RFC3161) per l’e-
procurement della Regione Piemonte; OpenEvidence, framework open-source 
finanziato UE di supporto alla creazione e alla validazione di evidenze informatiche; 
sistema interoperabile di Posta Elettronica Certificata Avanzata secondo la normativa 
AIPA/CNIPA, certificato RUPA; sistema di autenticazione (single-sign-on con prodotti 
RSA SecureID e Secure Computing) e controllo degli accessi integrato con prodotti 
FileNET (Web Services); motore di firma CC EAL4+; workflow documentale, firma 
digitale e marcatura temporale conformi allo standard US 21CFRPart11-FDA (settore 
farmaceutico/elettromedicale). 

 

 • Date (da – a)  05/1998-07/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IMQ (Istituto Marchio di Qualità) S.p.A. 
Via Quintiliano, 43 – 20100 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego e 
inquadramento 

 Analista-Capoprogetto, Valutatore sicurezza ICT 
7 Livello CCNL Metalmeccanici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilità dell’analisi e conduzione tecnica di progetti di sicurezza informatica, 
secondo standard ITSEC, in contesto industriale e militare, sia in ambito nazionale che 
internazionale. Responsabile amministrazione del sistema informativo del CE.VA. IMQ 
(Centro Valutazione della Sicurezza) omologato ANS (Autorità Nazionale Sicurezza). 
Definite ed implementate politiche di sicurezza logica, sia di tipo business continuity 
che disaster recovery, e fisica (TEMPEST). Abilitazione N.O.S. (Nulla Osta Sicurezza) 
per il trattamento di informazioni coperte dal Segreto di Stato, qualifica NATO. 
Consulenza relativa agli standard di sicurezza ITSEC, CC, BS7799 e firma digitale. 

Principali attività svolte in contesto militare, come CE.VA. dello schema nazionale a 
tutela del Segreto di Stato: responsabilità della certificazione ITSEC del sistema 
telecomunicazioni del Battaglione San Marco; partecipazione al progetto Horizon, 
fregata UE. 

Principali attività svolte in contesto commerciale/industriale: certificazione (ITSEC E2 
High) della Time Stamping Authority di Telecom; valutazione PKI BNL Multiservizi; 
valutazioni/audit di applicazioni basate su smart-card secondo lo standard PC/SC; 
valutazioni/audit di applicazioni telefoniche basate su carte chip e magnetiche 
secondo lo standard ISO/IEC 7816. 

 

 • Date (da – a)  04/1992-04/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FIAR S.p.A. – Gruppo IRI Finmeccanica 
Via G.B. Grassi, 93 – 20157 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego e 
inquadramento 

 Analista-Capoprogetto, progettista software 
6 Livello CCNL Metalmeccanici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e progettazione software per schede digitali di radar avionici. Responsabile 
team interno con gestione diretta dei fornitori. Analisi e disegno secondo metodologia 
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OO e standard MIL2167A. Attività di integrazione svolta in Pakistan. Riconoscimento 
NOS (Nulla Osta di Sicurezza) industriale. 

Progettazione e sviluppo HW/SW di banchi di collaudo automatici per schede digitali 
di radar avionici (ECR-90/FLIR, consorzio europeo Eurofighter2000). Analisi e design 
secondo metodologia OO (Object Oriented). 

 

 • Date (da – a)  03/1992-04/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Monitor S.p.A. 
Via Postumia 1 - 20021 Baranzate (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego e 
inquadramento 

 Analista/programmatore sistemi gestionali 
6 Livello CCNL Metalmeccanici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e progettazione di una applicazione software di gestione magazzino integrata 
al sistema informativo aziendale. 

 

 • Date (da – a)  10/1991-02/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RT Italiana S.p.A. 
Via Salomone 61 – 20138 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego e 
inquadramento 

 Progettista software 
6 Livello CCNL Industria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione a gruppo di ricerca e sviluppo di software real-time per sistemi 
multiprocessore.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica ind. Informatica, 90/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Esame di Stato in Ingegneria, 91/100 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

-- 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
   

• Capacità di lettura  Inglese ottimo 

• Capacità di scrittura  Inglese buono 

• Capacità di espressione orale  Inglese buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  Attitudine al lavoro in team. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Esperienza nella gestione di progetti complessi e caratterizzati da forti obiettivi di 
qualità, aderenza a standard e utilizzo di metodologie. Gestione e coordinamento di 
risorse interne e di terza parte. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottima comprensione delle tecnologie informatiche, conoscenza ed utilizzo di 
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TECNICHE metodologie e standard ICT. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   Istruttore subacqueo 2 stelle CMAS. Istruttore BLS. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -- 

 

ALLEGATI  -- 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.  

CITTA’ ____Milano_____ 
 
DATA_____01/12/2021_  

 


