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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Marco Andolfi 

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Attuale attività prevalente 
indicare la società o ente di 
appartenenza, ruolo ricoperto, 
durata dello stesso e, seppur 
sinteticamente, caratteristiche 
delle mansioni direttive ricoperte 
 

Amministratore Delegato Disignum SRL dal 2011 - 
presente. Disignum opera nell'ambito della trasformazione 
digitale e dell'innovazione. Ho sviluppato capacità di gestire 
progetti, consulenza e supporto all'aziende e/o 
organizzazioni complesse (es. registro delle imprese di 
Milano). Sviluppato competenze sia nell ambito della 
generazione che della diffusione della 
innovazione/trasformazione digitale (2 anni presso Conf 
Commercio Italia). 

Precedenti esperienze 
lavorative [incarichi ricoperti]  

e descrizione sintetica del ruolo 
 

Precedenti Esperienze 
 
IT Manager e membro Consiglio Direttivo di CBS Outdoor 
Gen.2006  Dic.2010 
 
IT Manager e membro Consiglio Direttivo di Fiat Auto UK 
Luglio 2002  Maggio 2003 
 
Manager Presso Reply Spa e Microsystem: Gestione di 
progetti Complessi presso Intesa San Paolo e Credem. 
Giugno 2003  Dic. 2005 
 
Consulente Presso Etnoteam SpA: Gestione di progetti 
Complessi presso Iveco, Vodafone, Deutche Bank. 1999  
Luglio 2002. 
 
Altre esperienze: Analista e programmatore 1994 - 1999 
 

Titolo di studio  
[sintetica descrizione dei titoli 
di studio conseguiti, delle 
specializzazioni, ecc], con 

sede di conseguimento 

Laurea Informatica - Torino - 1989 - 1993 
 
TESI di LAUREA sul tema dell'INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE 
 
Modellazione dei "Costi di sviluppo di un progetto 
software" mediante Reti Neurali (LEARNING MACHINE) 
 

Altri titoli di studio e 
professionali [a puro titolo di 

MIP-Politecnico Di Milano 2009 
Corso di Master Universitario di 2° livello- 
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esempio : master, PhD, esami 
di stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione],  
c
sede di conseguimento 

Executive master in Management and Organizational 
Development. 

Iscrizione ad Albo/i 
professionale/i indicare numero e 
anno di iscrizione 

na 

Libera professione 
barrare la casella che interessa 
 
indicare il numero di anni di 
esercizio della libera professione 

 
  SI  X NO     
 
  n°  10  

Pensione 
barrare la casella che interessa 

   
  SI    NO X   

Esperienza in consigli di 
amministrazione  e/o  in collegi 
sindacali  
con indicazione dei periodi e breve 
descrizione delle società e enti nei 

 
 

+10 
 
CEO Di Disignum SRL dal 2011 - presente 
 
Membro del Consiglio Direttivo di Assintel 
/ConfCommercio Italia dal Ott.2012  Ott.2019 
 

Cariche elettive pubbliche 
[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica 

ordine temporale 
 

na 

Eventuale esperienza di ricerca 
e di insegnamento universitario  

livello di insegnamento 
(ricercatore, associato, professore 
ordinario, a contratto, altro)  
nonché gli eventuali crediti 
formativi 
 

Tutor Presso Università Cattolica dal 2016 presente 
 
Tutor presso master internazionale - MBA dell Università 
Cattolica di Milano 

 
Capacità linguistiche  
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione del livello di 
conoscenza: Eccellente  Buono  
Sufficiente) 

 
Lingua 

Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto 

Livello 
comprensio
ne Orale 

Inglese Ottimo Ottimo Ottimo 

Tedesco Sufficiente       Sufficiente 
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Altro [partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collabora- 
zioni a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione di carattere culturale 
e/o professionale che si ritiene 
utile ai fini della valutazione] 
 

Tesi Pubblicata alla conferenza: M. Andolfi et al. " A 
multicriteria-based methodology for the evaluation of 
software cost estimation models and tools", in conference on 
software measurement and management, Vol. XXIV, No.4, 
Aug.1996, pp. 643-659 

Attività e impegno civile 
[partecipazione ad associazioni, 
Onlus, enti e fondazioni operanti 
nel campo del volontariato, della 
ricerca, educazione e formazione 
oltreché che nel settore specifico 

per  il quale viene  presentata la 
candidatura] 
 

www.comitatoaba.it 
 
Fondazione Comitato ABA 
https://www.facebook.com/comitatoaba 
 

Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati [qualora il 
candidato abbia ricoperto incarichi 
nelle società, enti o organismi per i 
quali si ripresenta] 

na 

ncarico 
di rappresentante di enti 
pubblici ed organismi 
partecipati direttamente o 
indirettamente da enti ed 
organismi pubblici  

rganismo e 
motivazioni della revoca 

na 

 
 
 
 
Luogo e data Milano 08/11/2021         Firma  __________________________________________ 

 
 


