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Esperienza professionale
Laureato in Economia e Commercio con 110/110 presso Università degli studi, dal 1990 al
2003 sono stato IT manager presso la Procter & Gamble. Nel 2003 sono passato in Hewlett
Packard come Global Account Delivery Manager per client internazionali e dal 2017 lavoro
presso DXC Technology come Program Manager per lo sviluppo di soluzioni per l’industria
dei Trasporti, Viaggi ed Ospitalità con specializzazione per soluzioni logistiche per porti. Nel
2005 ho conseguito la certificazione Project Management Professional del PMI Institute e nel
2018 ho conseguito la certificazione Program Manager Professionale del PMI Institute.
Inoltre sono certificato ITIL dal 2009 e Lean Six Sigma Green Belt dal 2015.
Dal 2013 svolgo l’attività di docente nei di Project, Program e Portfolio Management presso
la Business School del Sole 24 Ore, Università La Sapienza, Università di Bolzano,
Università di Salerno nonché presso varie aziende pubbliche e private, con eccellente
successo e riscontri positivi dai partecipanti ai miei corsi.

Esperienza professionale in tema di
cybersecurity
Dal 2015 al 2018 sono stato responsabile di un programma mondiale che in ambito Industry
4.0 ha come obiettivo quello di implementare presso 140 stabilimenti Procter & Gamble uno
nuovo modello di Cybersecurity e Risk Management compliance che includesse sia il mondo
tradizionale IT (Information Technology) che il mondo OT (Operation Technology) creando
processi, modelli di assessment, campagne di consapevolezza per tutti i responsabili dello
sviluppo di applicazioni utilizzate in tutte le unità produttive del cliente.
Inoltre, ho definito un programma di assessment e il relativo programma pluriennale di
“remediation” relativo alle applicazioni di business critiche rispetto alla introduzione della
normativa GDPR in Europa.
Pubblicazioni scientifiche in ambito cybersecurity e
privacy
▪ Paper on “ Program Governance across enterprises helps govern complexity and

creates values across multiple enterprises in a win-win approach.”, paper typology:Industrial
Case Study, Published in Sept 2018 as part of the PMI academy workshop 2018 Edition
organized by Università la Sapienza and PMI Central Italy Chapter
▪ International Journal of Engineering Business Management • Paper on How to Increase
the Value of the Project Management Maturity Model as a Business-oriented Framework •
Authors Vincenzo Arnone, Maria Elena Nenni, Paolo Boccardelli and Iolanda Napolitano •
Year 2013 • DOI: 10.5772/58292

