CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Residenza
C.F.
Mob. Tel.
Incarico attuale
Amministrazione

Ugo Bonelli
Via Emanuele Filiberto 257 – 00185 Roma (IT)
BNLGUO70E19H501R
+39 338 4517233
Esperto nel coordinamento, monitoraggio e valutazione di progetti della PA digitale
Agenzia per l’Italia digitale - PCM

Indirizzo

Viale Liszt, 21 - 00144 Roma

Telefono

06 8526.4249

Linkedin

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

E-mail personale

ugo.bonelli@agid.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio

Laurea (V.O.) in Economia e Commercio, Corso di Laurea in Economia e Politica economica,
conseguita il 12/11/1996, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Tesi in Economia dello Sviluppo. 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.1995/19.

Altri titoli di studio e professionali

Diploma di 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)

Esperienze professionali

03/2017 – in corso
Agenzia per l’Italia Digitale – PCM (Pres. Consiglio Ministri) – www.agid.gov.it
Consulente/collaboratore Area “Trasformazione digitale”
Servizio Razionalizzazione delle risorse ICT della PA.
Esperto super senior nel coordinamento, monitoraggio e valutazione di progetti dell’amministrazione
digitale.

(incarichi ricoperti)

09/2016 – 02/2017
Agenzia per l’Italia Digitale – PCM (Pres. Consiglio Ministri) – www.agid.gov.it
Collaboratore
Consulente/collaboratore Area Studi, Ricerche e Pareri
Esperto senior nella valutazione ed istruttoria tecnico/economica di progetti e servizi informatici.
02/2013 – in corso
Lazio Innova SpA – www.lazioinnova.it
Società partecipata della Regione Lazio
Incarico professionale/Consulente
Consulente 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 (Fondi POR
FESR Lazio 2007-2013, Asse I.7) - http://www.filas.it/Focus.aspx , bando “Creativi Digitali”, bando
“Progetti di Innovazione delle PMI”, bando “Co-research”.
12/2013 – in corso
DINTEC Consorzio per l’Innovazione Tecnologica – www.dintec.it
Società consortile CCIAA
Incarico professionale/collaboratore
Consulente per i progetti di smart city, smart community, social innovation e reti di impresa del
sistema camerale. Progetto “Network Urbano”. Coordinamento di progetto, dei laboratori di
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progettazione partecipata e relatore ai work shop di sensibilizzazione e integrazione con il
Documento di Orientamento Strategico regionale. Consulente scientifico del XII Forum
dell’Innovazione “Manfredo Golfieri” su innovazione e crescita con i “Big Data”.
08/2014 – in corso
BIC Lazio – www.biclazio.it
Incubatore di imprese – Business Innovation Center
Incarico professionale/Consulenza
Valutazione tecnica e istruttoria dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso pubblico “Innovazione:
Sostantivo al Femminile
09/2012 – in corso
Stati Generali Innovazione – www.statigeneralinnovazione.it
ONG/Associazione
eGovernment, Politiche per l’Innovazione nella PA e Imprese
Consiglio direttivo
Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Stati Generali dell’Innovazione. Partecipazione al
GdL per la redazione del manuale “Come si fa Open Data?” (Maggioli editore, maggio 2011), a cura
dell’Ass. Italiana per l’Open Government, Vers. 2.0. Invitato a partecipare ai lavori di InnovatoriJam
2011, http://www.innovatorijam.it/ospiti/ . Docente e autore di articoli sugli economics dell’ Open
Government e Open Data. Contributor della rivista online http://www.pionero.it/chisiamo/ (Maggioli
Editore) e del portale di informazione specialistico www.techeconomy.it
Membro della giuria del premio Egov 2013 IX Ed. (Maggioli Editore) http://www.pionero.it/2013/06/18/bando-e-gov/
Docente e consulente (RTI Selex-HP) Corso di formazione su Open Government e Open Data per
funzionari amministrativi MIUR (Min. Università e Ricerca).
Componente del Gruppo di lavoro del Dipartimento. Funzione Pubblica per la definizione del II° e
III° Action Plan OGP (Piano d’azione nazionale per la partecipazione italiana ad Open Government
Partnership). Partecipazione e contributo a Open Government Forum 2016. Responsabile per
l’Associazione del progetto “Data4all” agli Open Government Award 2015.
.
09/2014 – 12/2014
Link Campus University
Università/Enti di Ricerca
Docente a contratto
Docente per Corso avanzato “Open Government, Open Data, Agenda digitale: dal CAD alla nuova
Amministrazione Digitale”
26/10/2012 – 26/04/2013
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. Gestione e sviluppo progetto “Open Data delle CCIAA (Open service).
Sensibilizzazione e disseminazione del sistema camerale sui temi dell’ eGovernemt e dell’Open
Government. Partecipazione a progetto “Alfabetizzazione delle PMI su Innovazione e politiche
digitali”.
05/2012 – 31/12/2014
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 Lombarda. Decreto nomina, Dir. u.o. n. 4207 del 16/05/2012, pubblicato sul BURL S.O. del
21/05/2012.
11/2012 – 12/2015
FormezPA – www.formez.it
Agenzia Pubblica Amministrazione
Docente/Consulente
Docente per attività di formazione su impatto economico degli Open Data nell’ambito del progetto
ETICA - Azioni di supporto al miglioramento della performance e all’accrescimento della trasparenza
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attraverso le nuove tecnologie - Ambito 2 Linea 2 del POAT 2013 – 2015 - per le regioni Obiettivo
Convergenza (Campania, Calabria, Sicilia) http://eventipa.formez.it/node/4459
01/09/2006 → 31/12/2009
CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione - PCM)
Agenzia PCM (Pres. Consiglio dei Ministri) – Pubblica Amministrazione Centrale
Consulente/collaboratore con profilo super Senior CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica della
PA – Pres. del Consiglio dei Ministri) – ora AgID (Agenzia Italia Digitale - www.agid.gov.it ).
Area Progetti, Applicazioni e Servizi, Ufficio portali e servizi a cittadini e imprese. Progetti:
 Project Manager di Progetti di sviluppo servizi dispositivi della PA (Ag. Entrate, Ag. Territorio,
Ag. Dogane, INPS, INAIL, MiSE, ecc.) in modalità cooperativa ed integrata (secondo le
specifiche SPCoop – Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione) sul portale nazionale
per le imprese (www.impresa.gov.it); responsabile dei SAL (Stato Avanzamento Lavori) dei
progetti assegnati; Governance istituzionale del progetto “Impresa.gov” e coordinatore rapporti
tra le Amministrazioni assegnate e partner tecnologico; analisi di fattibilità tecnico/economica
dei progetti e gestione rapporti con partner istituzionali (UNIONCAMERE-MiSE) e tecnologici
(Infocamere S.c.r.l.); monitoraggio in itinere, ex ante ed ex post dei progetti ; collaudo e messa
in esercizio del dei servizi del Portale (misurazione indicatori performance e produttività).
 Progetto “Com-unica” (Comunicazione unica delle Imprese), partecipazione al gruppo di lavoro
per la definizione delle regole tecniche e funzionali (in coll. con Dip. Innovazione e Tecnologie
ed Infocamere s.c.r.l.).
 Progetto “Portale nazionale del cittadino” (www.italia.gov.it), coordinamento attività fornitori,
progetti di SSO e Content Management del portale; Governance istituzionale del progetto
 Progetto “Pagamenti online della PA”, in collaborazione con ACBI (Consorzio Corporate
Banking Interbancario - ABI, www.acbi.it), componente del Gruppo di Lavoro;
 Progettazione del modulo “Acquisizione di beni e servizi per le P.A.” per corso elearning sul
nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006), su incarico di Regione Toscana
 Istruttoria ed assegnazione dei domini di II° liv. “gov.it”, in collaborazione con Area Infrastrutture
Nazionali Condivise (CNIPA) ed EDS (Electronic Data System).
01/09/2004 → 31/07/2006
Poste Italiane
Viale Europa, 190
00144 Roma (IT)
www.poste.it
Consulente Senior
Progetto di User Management in Poste Italiane SpA - Consulente di progetto per la Dir. Centrale
Tutela Aziendale. Attività di verifica e controllo degli SLA (Service Level Agreement), dei KPI (Key
Performance Indicators) e degli impatti economico/finanziari ed organizzativi del progetto “User
Management”.
01/01/2001 → 31/08/2003
Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIAA) Latina
V.le Umberto I°, 80
04100 Latina (IT)
Collaborazione/consulenza
Portale “Territoriale” della prov. di Latina (CCIAA Latina).
Consulente senior incaricato della progettazione tecnico-economica del portale territoriale della
Camera di Commercio (CCIAA) Latina.
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 gestione per l’Associazione dei seguenti progetti:
•
Carta d’Identità Elettronica (CIE);
•
Cooperazione applicativa;
•
Interoperabilità
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Membro del CO.ES.IN. (COmitato ESperti INternet) della Pres. del Consiglio dei Ministri e CNR (IIT
Istituto Informatica e Telematica, Pisa) con il contributo, su invito, intitolato: “Il Commercio elettronico
per i Distretti Industriali”.
E-comm 2000 (in collaborazione con segreteria tecnica del Ministero delle Attività Produttive e Area
Progetti e Innovazione di Confcommercio, Confindustria, Confartigianato) – Coordinamento e
responsabile del Progetto per l’associazione.
Partecipazione, come relatore, ai seminari del programma nazionale di formazione/informazione sul
Commercio Elettronico per le PMI.
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
Consulenza direzionale e valutazione investimenti
Consulente junior
Consulente junior sui seguenti e principali progetti:

Progettazione di massima dei Patti Territoriali di Alessandria, Rovigo, Alto Tirreno
Cosentino, Cilento Centrale, Foggia. Analisi e valutazione dei progetti di investimento
(business plan) ed impatto macroeconomico (Metodo Input/Output) sulle aree dei Patti
Territoriali.

Assistenza tecnica per la valutazione della retribuzione di risultato presso il Policlinico
Universitario “A. Gemelli”.

Studio di fattibilità per lo sviluppo socio-economico del Lido di Ostia (su incarico di CCIAA
Roma).
Capacità linguistiche

Lingua: Inglese
Comprensione
Ascolto
Lettura
C1

Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare

C1

Parlato
Interazione
B2

Produzione scritta
Produzione
orale
B2

B2

Ottima conoscenza degli strumenti di office automation (MS Office 2016 Pro), di MS Project
(GANTT), dei principali browser internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox 3, Google Chrome), di
gestione ed organizzazione di DB ed email (Lotus Notes, MS Outlook, MS Exchange, ecc). Utilizzo
corrente di firma digitale residente su smart card (CNS) e di PEC.
Buona conoscenza dei protocolli TCP/IP e reti (LAN, VPN, ecc).
Buona conoscenza degli strumenti hardware e software utilizzati nell'Information Security
Contributor e redattore (da novembre 2016) dei Cantieri della PA Digitale – ForumPA dei canali
tematici “Cittadinanza Digitale” e “Data management”
http://www.forumpa.it/i-cantieri-della-pa-digitale
Coordinamento per SGI delle attività per il III° Action plan italiano OGP. Referente a OGP Forum del
Dip. Funzione Pubblica www.open.gov.it
Relatore a SMAU 2011 (Milano 19/10/2011) e SMAU 2012 Roma con un seminario dal titolo:
“Dall’eGovernment all’Open Government: il modello Open Data, costi e benefici per le PA”, a Smart
City Exhibition 2014.
Elenco pubblicazioni e interventi recenti a seminari, convegni e partecipazione a gruppi di lavoro:
1.

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

2. “Il percorso dell’Agenda Digitale della Regione Umbria e delle comunità territoriali”, articolo
pubblicato
il
29/5/2013
su
www.pionero.it
http://www.pionero.it/2013/05/29/agenda_digitale_umbra/
3. “La Maturità degli Open Data: cosa faranno da grandi?”, articolo pubblicato il 14/3/2013 su
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www.pionero.it - http://www.pionero.it/2013/03/14/la-maturita-degli-open-data-cosa-faranno-dagrandi/
4. “Il ROI degli Open Data. Questo sconosciuto!”, articolo pubblicato il 1/06/2012 su
www.techeconomy - http://www.techeconomy.it/2012/06/01/il-roi-degli-open-data-questosconosciuto/
5. Speaker a SMAU Roma 2012 (Roma, 22/03/2012) con un workshop dal titolo: “Il “Data divide”
criticità e prospettive dell’Open Data nella Pubblica Amministrazione. Luci e ombre di un
paradigma ormai maturo”, http://www.slideshare.net/ugobonelli/pres-smau-roma2012. Speaker
a seminari tenuti a SMAU Milano 2011, 2012 su Open Data e Open Government.
6. Keynote speaker al convegno “Internet Better Governance”, Siena 12 dicembre 2011, con una
relazione dal titolo: “Gli economics degli Open data: Open Data come leva per lo sviluppo
economico territoriale” http://www.toscanalab.it/2012/01/12/internet-better-governance-siena-etoscanalab-rewind/
7. “Il circolo virtuoso degli open data”, pubblicato il 7/12/2011 sulla rivista on-line eGov news
(http://www.egovnews.it/blog.php/10174), nella sezione “scenari”
8.

Slide presentate a SMAU 2011 (Milano 19/10/2011) al seminario dal titolo: “Dall’eGovernment
all’Open Government: il modello Open Data, costi e benefici per le PA” http://www.smau.it/speakers/ugo.bonelli/

9. “L’impatto economico di una strategia Open data”, par. estratto da “Come si fa Open Data?
Istruzioni per l’uso per Enti e Amministrazioni Pubbliche”, a cura di Ass. Italiana per l’Open
Government, Versione 2.0, Maggioli Editore, Maggio 2011. (reperibile online su
www.datagov.it);

Roma, 06/09/2017

Ugo Bonelli
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