Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
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Stefano Lorenzo Losi
STRADA MONTA' DI VEILUVA 5 10090 ROSTA (TORINO)
+393466756080
stefano.losi@gmail.com

Skype : sceriffo01

Sesso Maschio | Data di nascita 29/07/1978 | Nazionalità Italiana

LAVORO RICHIESTO PER
ICT/CUSTOMER SERVICE

POSIZIONE
CIO/OPERATION MANAGER
LAVORO RICHIESTO PER
POSIZIONE
LAVORO PREFERITO
STUDI RICHIESTI PER
DICHIARAZIONE PERSONALE

LAVORO PREFERITO
CTO/CIO/CISO/OPERATION MANAGER

STUDI RICHIESTI PER
Tecnologia dell'informazione applicata post-laurea

DICHIARAZIONE PERSONALE
Un manager con forti capacità comunicative e organizzative

ESPERIENZA DI LAVORO
Aprile 2020 – Oggi

Global Operation Manager & IT Manager
Lanzi s.r.l. – Via G. Natta 27/A, Torino (TO)
• Gestire le operazioni (R&D, produzione, logistica, customer service)
• Coordinare i vari settori di business per migliorare il flusso di lavoro
• Facilitare la comunicazione tra i reparti
• Ottimizzare il posizionamento del personale
• Controllare periodicamente i livelli di servizio attraverso l'utilizzo di indicatori di performance
• Identificare e risolvere i problemi nella catena di produzione del valore
• Definire un piano strategico per migliorare i processi aziendali, aumentare l'efficienza e ridurre i costi
• Implementare strategie adeguate per raggiungere gli obiettivi aziendali
• Organizzare e gestire il funzionamento quotidiano e tutte le attività "di dominio";
▪ Responsabile budget e organizzazione per Global ICT;
▪ Visione dell'innovazione per supportare il team di sviluppo;
▪ Identificare le vulnerabilità della sicurezza ed eliminarle con soluzioni strategiche che aumentano la
sicurezza dei dati;
▪ Monitoraggio dello stato di avanzamento delle principali attività progettuali in un'ottica di
raggiungimento degli obiettivi di budget e soddisfazione
▪ Pianificare e implementare attività di IT Risk Analysis e IT Business Impact Analysis;
▪ Implementare politiche scelte dai dirigenti e riportare al livello C-suite;
▪ Contribuire all'analisi e alla definizione dei processi aziendali;
▪ Ricercare e perseguire il miglioramento continuo in tutti gli aspetti della gestione del servizio
(Continuous Service Improvement);
▪ Promotes le iniziative di sviluppo dei propri collaboratori,
▪ Contribuire alla gestione del cambiamento promuovendo l'introduzione e l'adozione di nuovi
strumenti informativi;
Azienda o settore Tessile Produzione, Sicurezza
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Giugno 2018 – Aprile 2020

Stefano Lorenzo Losi

CIO Global & Chief Information Security Officer (CISO)
Primeur Swiss – Via Tinelle , Pedrinate (CH)
▪ Definire le architetture Hw e Sw di riferimento, le linee guida e i piani per lo sviluppo di
Sistemi Informativi, basati sulle esigenze dell'organizzazione;
▪ Organizzare e gestire il funzionamento quotidiano dei sistemi informativi, delle infrastrutture IT, hw e
di tutte le applicazioni IT "di dominio" utilizzate nel Gruppo, ottimizzando le risorse interne e fornendo
ictracts;
▪ Garantire la disponibilità e la continuità, l'hw e il sw richiesti dal Lab per lo espletamento delle proprie
attività (sviluppo sw, build, testing, ...)
▪ Garantire la realizzazione di progetti di sviluppo di Sistemi Informativi, rispettando i vincoli di tempo e
budget;
▪ Responsabile budget e organizzazione per Global ICT;
▪ Visione dell'innovazione per supportare il team di sviluppo;
▪ Garantire la protezione, l'integrità e la continuità dei sistemi e delle informazioni in essi contenute,
coerentemente con i livelli di riservatezza delle informazioni, i limiti di rischio operativo stabiliti e i
requisiti di continuità operativa, assicurando l'adeguamento dei sistemi alle regole di cybersecurity
europee e internazionali, e a quelle in ambito privacy definite dalla funzione HR;
▪ Identificare le vulnerabilità della sicurezza ed eliminarle con soluzioni strategiche che aumentano la
sicurezza dei dati;
▪ Monitoraggio dello stato di avanzamento delle principali attività progettuali in un'ottica di
raggiungimento degli obiettivi di budget e soddisfazione
▪ Cloud Operation Manager (Azure, AWS, IBMCloud Bluemix);
▪ Pianificare e implementare attività di IT Risk Analysis e IT Business Impact Analysis;
Sviluppo software aziendale o settoriale/integrazione software

Marzo 2015 – Giugno 2018

ICT Enterprise Architect Manager/IT Operation/Platform CC Team Leader
Luigi Lavazza S.p.a. Via Bologna 32, 10154 Torino
Tel: +39 011 23981 – E-mail: receptionHQ@lavazza.com – http://www.lavazza.com
▪ Stabilire e implementare obiettivi, obiettivi, politiche e procedure operative dipartimentali a breve e
lungo termine
▪ Progettazione nuovo layout organizzativo per la creazione del Competence Center Lavazza
Platform
▪ Raccomanda e partecipa ad attività legate alla progettazione, sviluppo e manutenzione
dell'Architettura Enterprise
▪ Identifica i vantaggi competitivi e le tendenze tecnologiche a beneficio di un'azienda
▪ Activity manager per tutte le attività di Architettura e Management per Cloud Lavazza Solution
▪ Budget controller
▪ Cloud Engineering, Architecture Strategy and Planning e Cloud Architecture Definition Methodology
(Azure, AWS, SAP Cloud)
▪ Responsabile del piano strategico per lo sviluppo di soluzioni per Microsoft Azure e Office365 in
ambiente ibrido mondiale
▪ Sviluppare piani strategici e implementare gli obiettivi delle esigenze informatiche dell'azienda per
garantire che le capacità informatiche rispondano alle esigenze della crescita e degli obiettivi
dell'azienda
▪ Dirigere e gestire piani strategici, politiche, programmi e pianificazioni per l'elaborazione di dati
aziendali e finanziari, servizi informatici, comunicazioni di rete e servizi di gestione delle informazioni
per raggiungere obiettivi e obiettiviaziendali.
▪ Responsabile della progettazione e implementazione di standard, strumenti e metodologie di
gestione dei servizi IT
▪ Approvare gli acquisti di attrezzature tecnologiche e software e stabilire partnership con i fornitori IT
▪ Responsabile della gestione, della manutenzione e del funzionamento dei sistemi
informativinell'organizzazione e responsabiledelle decisioni di gestione in materia di corporate
governance.
▪ Progettare, implementare e mantenere le procedure relative al catalogo dei servizi e/o alle attività di
gestione del livello di servizio

© Europeo Unione, | 2002-2015 europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 7

Curriculum vitae

Stefano Lorenzo Losi

Attività o settore Food and Beverage

Novembre 2012 – Marzo 2015

ICT Infrastructure & Customer Services c/o customer: CNHI – CNH Industrial
QINET SERVIZI ICT S.R.L., Via Cardinale Maurizio Fossati, 5/B, 10141 Torino
Tel: +39 011 19703500 – E-mail: info@qinet.it – http://www.qinet.it
▪ Studiare, documentare e presentare soluzioni tecniche per architetture multistrato con macchine
fisiche/produzione virtuale e testing di nuovi servizi.
▪ studiare l'architettura dell'infrastruttura "COSÌ COME È"
▪ PowerShell office365 esperto
▪ proporre soluzioni in base alle esigenze del cliente
▪ Produrre documentazione dettagliata per la Business Continuity
▪ Aggiornare Infrastruttura e Disaster Recovery per diversi scenari, mantenendo la conformità con gli
SLA, RTO e RPO condivisi con il cliente.
▪ Consulente Worldwide Architect responsabile di progetti sullo stabilimento CNH e NewHolland,
(Belgio, Cina, Regno Unito, Argentina), MES MFG, CLICK, SIMATIC APM
▪ Progettazione e gestione di nuove architetture in nuovi mercati CNH.
Azienda o settore Manifatturiero/Automotive

Luglio 2006 – Ottobre 2012

Technical Project Delivery Manager, System Engineer e Technical Account
Manager presso diversi clienti
A.DI.CO.M. GROUP SRL, Via Valsugana, 19/F - 10142 TORINO
Tel: +39 011 7701339 – E-mail: info@adicomgroup.it – http://adicomgroup.it
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▪ Principali attività per AdicomGroup

Stefano Lorenzo Losi

Settembre 2011 - Giugno 2012
CSC (oggi DDWAY)
Technical Project Delivery Manager per il rilascio di Cloud in Fiat
Specialista vCloud, vCloud engineer, manager vCloud, vCloud e supporto tecnico
Supporto al cliente nelle scelte e nella strategia di utilizzo della nuova infrastruttura:
▪ Gestione di nuovi servizi cloud
▪ Procedure di attivazione e metodi di migrazione
▪ Lavorare su applicazioni di soluzioni tecniche
▪ Interfaccia di formazione e supporto vCloud Director
▪ Monitoraggio e analisi delle prestazioni delle nuove infrastrutture.
Supporto nella risoluzione delle anomalie virtualizzazione e migrazione dell'infrastruttura
Data (da – a): Aprile 2011 – Marzo 2012
Gruppo Fiat
▪ System Engineer e Technical Account Manager presso diversi clienti
▪ Team responsabile impegnato a lavorare nella "mossa" di Ced FIAT, presso il Datacenter, Telecom
(NPO Partner)
▪ Progettazione e realizzazione di infrastrutture di backup a livello di file e/o impresa presso
Eurostampa, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Politecnico di Torino, Matterhorn spa, CLN
Group.
▪ Aggiornamento e consolidamento di Active Directory, soluzioni di implementazione ADAM per
infrastrutture AD complesse.
▪ Disegno, progettazione e realizzazione di soluzioni per il consolidamento server e la virtualizzazione
di infrastrutture fisiche presso Matterhorn spa, CSC, Comune di Moncalieri, Comune di Pinerolo,
FinAosta
▪ Responsabile dell'implementazione di progetti infrastrutturali in diverse sedi in tutto il paese in
conformità con le metodologie ITIL presso Seat Pagine Gialle, Eurofidi Eurogroup via SCCM e
strumenti per implementare massicci
▪ Evolution infrastructure network security Installazione e configurazione dei dispositivi
▪ In base alla disponibilità di livello avanzato per i maggiori clienti dell'azienda.
Data (da – a): Ottobre 2006 - Aprile 2011
Cliente: Sep Servizi e Progetti S.c.p.a Intesa-Sanpaolo
▪ Amministratore di sistema Windows 2000 Server / Windows 2003 Server / Windows 2008
▪ Responsabile della migrazione del dominio Windows 2000 a Windows 2003.
▪ Implementazione di AD nella certificazione esistente o nell'autenticazione di terze parti.
▪ Struttura dei contatti Server Radius e relativi Access Server e NAC
▪ Responsabile della gestione e dei sistemi di rilevamento delle intrusioni di sicurezza
▪ Analisi e riorganizzazione del sistema informativo in conformità con gli standard vigenti.
▪ Project manager della sicurezza delle reti bancarie.
▪ Project Manager e Applicazione per Sistemi Embedded
▪ Infrastruttura di gestione dell'infrastruttura VMware ESX 3.5 e progettazione e creazione della
migrazione a vSphere 4.0
▪ Project Manager Fatturazione Elettronica LINK Sanpaolo
▪ Sistemi e strutture di gestione e generazione Monitoraggio e controllo remoto
▪ Creazione di strutture Intrusion Detection, Assessment redazione documenti
▪ Consultant Log Centralizzazione e controllo accessi e log centralizzato.

Consulente di servizi aziendali o di settore

Febbraio 2004 – Luglio 2006

ICT Enterprise Architect Manager
H.r.c. Consulenza Risorse Umane s.r.l. - v. Felice Romani 25, 10131 Torino
Tel: +39 011 8190569 – E-mail: sales@hrcsrl.it - http://www.hrcsrl.it
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Stefano Lorenzo Losi

▪ c/o Avio s.p.a. (ex Fiat Avio)
▪ System Engineer e Project Manager
▪ Implementazione di nuove tecnologie nel campo della sicurezza
▪ Responsabile della gestione e dello sviluppo dell'Asset Management
▪ Gestione dei flussi logistici in entrata e in uscita
▪ Applicazione gestionale per sistemi di controllo accessi e verifica e tracciabilità dei materiali
sull'impianto
▪ c/o Finpiemonte s.p.a ARPEA
▪ Responsabile Sicurezza
▪ EAI Architetto per l'implementazione Spazio integration Flow
▪ Analisi e riorganizzazione del sistema informativo in conformità con gli standard vigenti.
▪ Redazione di un documento sulla sicurezza interna DPSS
▪ Norme di sicurezza informatica del docente ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Consulenza aziendale o settoriale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1991 - 1997

Educazione

 Liceo Scolastico Niccolò Copernico
Scientifico, sperimentale in informatica

Generale
▪ Inglese, Ingegneria radiofonica, professionale
▪ Tecniche Professionali
▪ ITIL
▪ Conoscenza del business e del suo economico, giuridico e sociale

COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

INGLESE

COMPRENSIONE

PARLANTE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Interazione vocale

Produzione parlata

B2

B2

B1

B1

B2

Livelli: A1/A2: Utente di base - B1/B2: Utente indipendente - Utente esperto C1/C2
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Abilità comunicative

▪ Esperienza nelle "relazioni commerciali" in associazione con la capacità di lavorare a stretto contatto
con le prime linee della gestione del Business;
▪ Leadership (attualmente responsabile di un team di 15 persone)
▪ Eccezionali capacità comunicative e interpersonali
▪ Buone capacità organizzative maturate come responsabile di progetti mondiali di diverse aziende
▪ Buone capacità di leadership del team

Capacità
organizzative/manageriali

▪ Capacità di organizzare il proprio lavoro, stabilendo priorità e assumendosi responsabilità dirette,
rispettando scadenze e obiettivi.
▪ Background nella progettazione/sviluppo di sistemi IT e pianificazione dell'implementazione IT
▪ Ottima conoscenza dei sistemi e delle infrastrutture IT
▪ Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita dalla gestione dei rapporti con il pubblico in
diverse esperienze lavorative dove la tempestività nella gestione e nel rispetto delle varie scadenze
era un requisito minimo.
▪ Capacità di lavorare su progetti complessi, elevate capacità organizzative, capacità di lavorare verso
gli obiettivi, gestione e organizzazione di team di lavoro congiunti (clienti e fornitori terzi), buone
qualità di apprendimento
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Competenze professionali

Competenze IT

Altre competenze

Patente di guida

Stefano Lorenzo Losi

▪ Architettura aziendale, SaaS, IaaS, PaaS
▪ Technical Account Manager, in supporto alla forza vendita
▪ Infrastruttura aziendale/Infrastruttura di sviluppo cloud
▪ Sicurezza informatica e dei dati
▪ Gestione e sviluppo del prodotto
▪ Pianificazione/gestione del progetto
▪ Sviluppo del team e gestione del personale
▪ Analisi Budget e Prezzi
▪ Software gestionale informatico
▪ Pianificazione strategica
▪ Analisi del rischio
▪ Software aziendale
▪ Infrastruttura e architettura software
▪ Sviluppo aziendale
▪ Comprensione degli obiettivi di business dell'azienda, come sono stati formati, quali hanno senso e
quali non hanno senso dal punto di vista commerciale (non tecnico)
▪ Conoscenza di tutte le attività tecniche della linea di prodotti specifica dell'azienda, con conoscenza
della linea di prodotti della concorrenza, comprese le future direzioni di ricerca e sviluppo sia per te
che per la tua concorrenza
▪ Amministrazione aziendale al livello BA o superiore
▪ Progettazione tecnica (robustezza, stabilità, scalabilità, sicurezza, ecc.)
▪ Gestione dei servizi ICT
▪ Gestione del progetto e pianificazione del progetto
▪ ITIL/Agile & Design Thinking
▪ Integrazione
▪ Sicurezza
▪ Esperienza nell'analisi, implementazione e valutazione di sistemi informatici e loro specifiche
▪ Buona comprensione dei sistemi informatici (hardware/software), reti, ecc.
▪ Cloud Architect (Cloud Azure/AWS/SAP)
▪ Esperienza nel controllo del budget ict
▪ Capacità organizzative e di leadership
▪ Eccellenti capacità comunicative
▪ IoT
▪ Meccatronica
▪ Primo soccorso: certificato Volunteer Rescue 118BLSD e operatore DAE nel fornire il primo
soccorso,
▪ Protezione civile: ICT, Telecomunicazioni e Collegamenti Radio al Radio Club Piemonte - Regione
Piemonte Protezione Civile
Patente di guida A e B

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
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Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Onorificenze e premi
Appartenenze
Referenze
Citazioni
Corsi
Certificazioni

Stefano Lorenzo Losi

Appartenenze:
 Consigliere di Amministrazione del Club Dirigenti Informatica Torino
 Volontario Croce Verde Rivoli
 Protezione Civile Dipartimento Provinciale di Torino (IT/Radio/Trasmissiondepartment)
Certificazioni
▪ ITIL ·
▪ Certificazione Symantec Gateway Security Appliance
▪ Certificazione Symantec Antivirus CE 10
▪ Gestione e implementazione di apparecchiature Extreme Networks e Juniper Firewall e Strong
Authentication Appliance
▪ Infrastruttura VMware 3.5 VCP, VSP, VTSP
▪ VMware vSphere 4 VCP, VSP, VTSP
▪ Certificazione CA Access Control r12 e CA Enterprise Log Manager
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