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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COLOMBO, MATTIA 

Indirizzo  VIA ROBARELLO 8, 21100 VARESE  

Telefono  +39 334-3960971 / +39 0332-821478  

Fax  Non applicabile 

E-mail  mattcolombo.bc@alice.it - mattia.colombo@mbusinessconsulting.com - 
mattcolombo.bc@legalmail.it 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  01/04/1969 

   

Dati fiscali  C.F. CLMMTT69D01L682T 

P. IVA 02873420125 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da aprile 2005 a oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Mattia Colombo - MBusinessConsulting (ditta individuale), Varese. 

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale che opera nel settore della consulenza direzionale e organizzativa, 
collaborando con multinazionali della consulenza e opera individualmente o in A.T.P. 

• Tipo di impiego  Libero professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e Project Manager (responsabile di progetto). 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2020 a oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSIRM (Associazione delle Aziende italiane che svolgono Ricerche di Mercato, Sondaggi di 
opinione e Ricerca Sociale), Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione, ricerche di mercato 

• Tipo di impiego  Membro eletto del Comitato Qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  Il Comitato Qualità ha il compito di definire standard e codici professionali per l’Italia per le 
ricerche di mercato. 

 

• Date (da – a)  Da maggio 2018 a oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DOXA S.p.A., Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricerche di Mercato 

• Tipo di impiego  Data Protection Officer 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e legale ex art. 37 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)   
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• Date (da – a)  Da maggio 2018 a oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Doxa Pharma S.r.l., Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricerche di Mercato 

• Tipo di impiego  Data Protection Officer 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e legale ex art. 37 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)   

 

• Date (da – a)  Da settembre 1995 a ottobre 2002. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arthur Andersen S.p.A., poi in Arthur Andersen MBA S.r.l., Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale della consulenza aziendale e revisione contabile. 

• Tipo di impiego  Dirigente (da settembre 2001). 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e Project Manager (responsabile di progetto). 

 

• Date (da – a)  Da marzo 1994 a aprile 1995. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Plastic Products Ltd., Purley, Surrey (United Kingdom). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda commerciale.  

• Tipo di impiego  Impiegato.  

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione e Responsabile Qualità.  

 

• Date (da – a)  Da settembre 1993 a febbraio 2004. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIRI (Centro di Studi sull’Innovazione e sulla Riorganizzazione Industriale), Università Bocconi, 

Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca. 

• Tipo di impiego  Collaboratore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1988 a settembre 1993. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline economiche e giuridiche. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economica Aziendale, specializzazione in Economia della Aziende Industriali. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non applicabile. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1983 a giugno 1998. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo-Ginnasio Statale Ernesto Cairoli, Varese. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline umanistiche. 

• Qualifica conseguita  Maturità classica.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non applicabile. 

 

• Date (da – a)  2018. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DNV-GL Training, Milano.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) 
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• Qualifica conseguita  Il nuovo regolamento europeo in materia di privacy 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non applicabile. 

 

 

• Date (da – a)  2016. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DNV-GL Training, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di Gestione aziendali, Auditing  

• Qualifica conseguita  ISO 9001:2015 – La nuova edizione della norma. Cosa cambia? 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non applicabile. 

 

• Date (da – a) 
 2004. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Det Norske Veritas, Knowledge Institute, Milano.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di Gestione aziendali, Auditing  

• Qualifica conseguita  Certificato di qualifica di Quality Assessor (corso 40 hrs. qualificato CEPAS). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non applicabile. 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Arthur Andersen MBA S.r.l., Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Project Management (corso tenuto da istruttore qualificato Project Management Institute). 

• Qualifica conseguita  Attestato. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non applicabile. 

 

• Date (da – a)  1998. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Det Norske Veritas, Knowledge Institute, Milano.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di Gestione aziendali, Auditing. 

• Qualifica conseguita  Certificato di qualifica di Auditor IQRS (International Quality Rating System) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non applicabile. 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 ad oggi. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corsi interni ed esterni.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi di Processo, Total Quality Management, Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS), 
Sicurezza sul Lavoro (OHSAS 18001, D. Lgs. 81/2008), Risk Management, Corporate Social 
Responsibility (SA8000, ISO26000, B-Corp), Sicurezza delle Informazioni (ISO27001), 
Corporate Governance (D. Lgs. 231/2001), Data Privacy, Revisione di bilancio, Internal Audit, 
ecc. 

• Qualifica conseguita  Non applicabile. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non applicabile. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 E’ entrato a far parte dell’Organizzazione Andersen nel 1995, dove ha sviluppato la sua carriera 
professionale, divenendo Dirigente nel 2001, qualifica interna di Project Manager, con 
responsabilità di sviluppo commerciale, gestione clienti e project management (nel 2002, a 
seguito dell’accordo di integrazione, Andersen è entrata a far parte del network Deloitte 
adottandone il marchio).  
In tale Organizzazione ha operato nell’ambito della Service Line Strategy & Operation, 
maturando significative esperienze nelle seguenti aree: 
 

 Analisi di Processo; 

 Data Privacy; 

 Formazione; 

 Internal Audit; 

 Organizzazione Aziendale; 

 Project Management; 

 Risk Management, Corporate Governance, Controllo Interno, D. Lgs. 231/2001; 

 Revisione di Bilancio; 

 Sistemi di Gestione aziendali (ISO 9001, ISO 14001, SA 8000). 
 
E’ stato Quality Champion nell’ambito dei progetti interni di certificazione ISO 9000/Vision 2000 
delle divisioni Business Consulting e Risk Consulting (Arthur Andersen MBA, in seguito Deloitte 
Consulting) e della software house (Arthur Andersen IBS, in seguito Deloitte Outsourcing). 
Ha partecipato a progetti integrati di Certificazione Qualità ISO9000/Vision2000, Certificazione 
Ambientale ISO14001/EMAS e Certificazione Sociale SA8000/ISO26000.  
 
Da aprile 2005 è libero professionista ed è o è stato titolare di progetti di consulenza direzionale 
nei seguenti ambiti: 
 

 Corporate Governance (Sarbanes & Oxley Act, D. Lgs. 231/2001); 

 Data Privacy; 

 Document Management (informatizzazione archivi e conservazione sostitutiva); 

 Formazione; 

 Organizzazione Aziendale; 

 Sistemi di Gestione Aziendale; 

 Strategia e Pianificazione (Business Plan, Scenario Analysis, Outsourcing, ecc.). 

Collabora a contratto con multinazionali della consulenza e prestigiosi studi professionali. 

Dal 2018 svolge anche la funzione di DPO presso due primari istituti di ricerche di mercato 
italiani (Doxa e Doxa Pharma) e dal 2021 è membro del Comitato Qualità ASSIRM (eletto a 
dicembre 2020). 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente  

• Capacità di scrittura  Eccellente  

• Capacità di espressione orale  Eccellente  

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Scolastico/Discreto 

• Capacità di scrittura  Scolastico/Discreto 

• Capacità di espressione orale  Scolastico/Discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

  Sviluppo commerciale. 

 Gestione clienti. 

 Project management (pianificazione, gestione del team di progetto, supervisione e qualità 
review, esecuzione operativa, amministrazione e rendicontazione di progetto). 
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in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Attività di docenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  Sviluppo commerciale. 

 Gestione clienti. 

 Project management (pianificazione, gestione del team di progetto, supervisione e qualità 
review, esecuzione operativa, amministrazione e rendicontazione di progetto). 

 Attività di docenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Eccellente uso delle principali applicazioni di Office Automation. 

 Internet. Database (DMS, CRM, ERP, ecc.). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Non applicabile. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente  

indicate. 

 Principali attività di docenza.  
 

 Dal 2008 a oggi, docente in materia di Sistemi di Gestione aziendali, nell’ambito di corsi 
finanziati da fondi interprofessionali (Fondimpresa, For.Te.) con Apindustria - Associazione 
Industriali delle PMI di Bergamo e Provincia, Confapi, Apiservizi, Sistemi Formativi 
Aziendali, Camera di Commercio di Bergamo, Scuola Superiore del Commercio di Milano. 

 Dal 2003 al 2006, docente in materia di Sistemi di Gestione per la Qualità, nell’ambito di 
corsi finanziati dalla Provincia di Imperia. 

 Nel 2004, docente in materia di Organizzazione, nell’ambito del corso di laurea “Economia 
e Gestione dei Servizi Turistici”, Università di Torino – SUMI). 

 Dal 2000 al 2002, docente in materia di Corporate Governance e Sistemi di Gestione 
aziendali presso l’Università di Pisa, nell'ambito del Master post-laurea di Auditing e 
Controllo interno. 

 Nel 1999, docente in materia di Sistemi di Gestione per la Qualità presso il CISET (Centro 
Internazionale di Studi sull’Economia Turistica), nell’ambito del Master post-laurea in 
Economia e Gestione del Turismo organizzato da Università Ca’ Foscari e Touring Club 
Italiano.  

 Dal 1995 ad oggi, docenza varia nelle materie oggetto di consulenza presso tutte le 
aziende assistite e in corsi interni. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Non applicabile. 

 

ALLEGATI  N/A 

 
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o uso di atti falsi, sotto la propria 
responsabilità dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel presente CV corrispondono al vero.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolanento UE n. 679/2016. 
Allegati: carta di identità. 

 

Dott. Mattia Colombo – 10/08/2021 

  



6 

 

 

 

 


