Dott. Giancarlo Favero - Curriculum del professionista
Giancarlo Favero, cinquantaquattro anni, laureato in Scienze dell'Informazione è attualmente
responsabile dell’area nord-ovest e project manager di Data Security, dove è attivamente
coinvolto in interventi di consulenza e formazione specialistica in materia di sicurezza e
protezione dei dati personali al personale tecnico e al management nel mondo della Pubblica
Amministrazione, della Sanità e della grande industria. In qualità di formatore, tiene circa
sessanta giornate all’anno di formazione frontale in aula, anche in regime di accreditamento
ECM da Regione Lombardia e Regione Veneto.

Ha iniziato la sua carriera in Andersen Consulting (ora Accenture, www.accenture.com)
occupandosi di tecnologie innovative e integrazione di sistemi, fornendo consulenza ad aziende
italiane e internazionali quali Philip Morris (Svizzera e Germania), Bancomer (Messico), L'Oreal
(Francia), Telmex (Messico), TIM, Sandoz/Novartis, Italcementi, Wind, Olivetti, Telecom Italia.

Successivamente per A.T. Kearney (www.atkearney.com) e EDS (www.eds.com) si è occupato
dell'implementazione dei sistemi informativi e di gestione della sicurezza per vari operatori di
telecomunicazioni, tra i quali TIM, Telefonica de Espana, WIND e Telecom Italia, dove si è
occupato di sicurezza informatica, protezione dei dati personali, sistemi antifrode e sistemi per la
gestione delle intercettazioni telefoniche.

All’interno di Data Security si occupa di sicurezza e privacy presso varie realtà, fornendo
consulenza e formazione a clienti quali TIM, Albacom, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero
del Tesoro, Dipartimento della Funzione Pubblica, Consiel, Consip, Comune di Roma, Ministero
della Salute, ASL di Brescia e circa ottocento tra Comuni, Istituti Scolastici e Comprensivi,
Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Consortili per la gestione dei Servizi
Sociali e Aziende Municipalizzate. E’ attualmente Data Protection Officer per circa venti Istituti
Scolastici e Comprensivi e CSO – Chief Security Officer per Dynamic Technologies,
multinazionale con migliaia di dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Ungheria, Polonia,
Canada, Messico e Cina.

Oltre all’attività di consulenza e formazione, partecipa attivamente in qualità di
relatore/moderatore al Forum sulla Privacy della Maggioli all’interno del portale www.comuni.it.

