
Francesco Tessoni

https://www.linkedin.com/in/francesco-tessoni/ 

Dati personali 
nato a Parma (PR) 03 luglio 1963 

Formazione 
Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo Elettronico.
Ho frequentato diversi programmi di formazione in ambito manageriale presso la SDA Bocconi School 
of Management ed il Programma annuale per manager "Sviluppo Manageriale per Alti Potenziali” di 
Ambrosetti – The European House. 

Certificazioni 

• Data Protection Officer CEPAS / ACCREDIA - Certificato n° DPO0255    rilasciato in�conformità alla norma
UNI 11697:2017 con scadenza 09/2022
• Data Protection Officer UNICERT / DAkkS - Certificato n° DPO 0818 010007 rilasciato in�conformità alla
norma ISO/IEC 17024:2012 con scadenza 06/2021
• GDPR PrivacyLab Consulente UNICERT - Certificato n° 18203RE16 con scadenza�03/2021

Profilo Professionale 

Francesco Tessoni 

Esperienza trentennale maturata nelle aree ICT, Sales e Marketing, nella gestione e coordinamento di tutte le 
attività strategiche e operative volte a ottimizzare le performance, sviluppare il business, raggiungere il 
desiderato posizionamento competitivo delle aziende nei mercati di riferimento. Considerevoli competenze 
sviluppate come Manager nella gestione di progetti di importanti dimensioni e complessità, garantendo 
dal punto di vista tecnico-operativo il massimo livello di efficienza e coordinamento. Background di 
competenze trasversali a diverse aree aziendali, con una spiccata sensibilità comunicativa volta soprattutto a 
comprendere ed anticipare le esigenze dell’interlocutore, a soddisfarne le aspettative e a stabilire un rapporto 
caratterizzato da empatia e fiducia.  

Esperienze professionali 

2003–oggi    Consulente e Data Protection Officer certificato 

In questi anni mi sono occupato di consulenza all’interno di un progetto di competence network che vede 
coinvolti altri professionisti ed aziende partner; l’ambito di mia competenza è la protezione dei dati 
personali (D.lgs 196 - GDPR UE 2016/679) e l’organizzazione dei processi. Mi occupo di privacy, 
assessment tecnologici e organizzativi, analisi e revisione dei processi, formazione.
In ambito Privacy ho realizzato interventi di adeguamento al GDPR, direttamente o per conto di 
partner, in pubbliche amministrazioni, aziende commerciali e di produzione di differenti dimensioni e 
industry, studi professionali (commercialisti, avvocati, medici, architetti).
Ricopro il ruolo di Data Protection Officer nominato presso l’Autorità Garante per aziende pubbliche e private. 
Sono amministratore e legale rappresentante di Digital Hub Srl,� società specializzata nei servizi di 
consulenza con focus sui temi della sicurezza informatica e della privac\�

1991–2002   Apple Inc. – Dirigente 

1989–1990   Decision System International (Gruppo Olivetti) 

1989–1990   Centro Distribuzione Sistemi Olivetti 

- In allegato attestati certificazioni  -




