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Curriculum Vitae  
 
 

 
 

 

Informazioni personali  

Nome / Cognome Marcello Cocconcelli 
Indirizzo Via Luigi Spagni, 77 42122 Reggio Emilia 

Telefono 0522 279002 Cellulare: 335 6762193 

Fax 0522 1847653 

E-mail marcello.cocconcelli@gmail.com 
m.cocconcelli@raymarch.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21-07-1956 
  

Sesso Maschile  
  

  

Esperienza professionale  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 

date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Tipo di attività o settore 

 
Da Gennaio 2018 ad oggi – VALUE TARGET SRL 
Socio fondatore e Vice Presidente CdA - Assets and Engineering Consultant – Consulente aziendale 
Consulenze alle aziende in tema di finanza agevolata, IT, Trasferimento Tecnologico, valutazione di 
Progetti di Ricerca e Sviluppo – Consulente Direzionale per le aziende clienti in tema di innovazione e 
trasferimento tecnologico e finanza agevolata - consulenze su normativa in tema di Privacy e 
sicurezza dei dati 
Valutazione e gestione di progetti di Ricerca e Sviluppo 
 
Da Gennaio 2013 ad oggi – SYSTEM CONSULTING SPA 
Technical Consultant 
Consulente Direzionale per le aziende clienti in tema di innovazione e trasferimento tecnologico, 
Internazionalizzazione, risorse umane e finanza agevolata - consulenze su normativa in tema di 
Privacy e sicurezza dei dati 
Valutazione e gestione di progetti di Ricerca e Sviluppo 

  

Date 
principali attività e responsabilità 

Da Luglio 2012 ad oggi – DELEGATO PROVINCIALE FEDERPRIVACY 
Delegato Provinciale dell’associazione nazionale dei consulenti privacy Federprivacy 
Supporto alle aziende e ai consulenti privacy in tema di Privacy e sicurezza dei dati 

  
 

 
 

Date 
principali attività e responsabilità 

Da Luglio 2012 ad oggi – CONSULENTE DELLA PRIVACY E PRIVACY OFFICER CERTIFICATO 
Consulente Privacy Certificato TÜV ITALIA 
Schema CDP sviluppato in accordo alla ISO/IEC 17024:2003 
Certificato CDP_034 - Data Protection Officer (DPO) 
Consulenze alle aziende in tema di Privacy e sicurezza dei dati 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Da Ottobre 2011 ad oggi – RAY MARCH & PARTNERS SRL 
Socio fondatore e amministratore - Assets and Engineering Consultant – Consulente aziendale 
Consulenze alle aziende in tema di finanza agevolata, IT, Trasferimento Tecnologico, valutazione di 
Progetti di Ricerca e Sviluppo – coordinamento di partners operativi in settore Sicurezza e Ambiente, 
Consulente della Privacy (Data Privacy Officer) 
Ray March & Partners srl – Reggio Emilia 
Consulenze aziendali in tema di finanza agevolata, valutazione e gestione di progetti di Ricerca e 
Sviluppo, networking tra aziende e Centri di Ricerca Universitari e non 

  
 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Da Maggio 2006 ad Agosto 2012 – WARRANT GROUP SRL 
Technical Consultant 
Consulenze alle aziende in tema di finanza agevolata (bandi e finanziamenti Regionali, Nazionali, 
Europei) - consulenze su normativa in tema di Privacy e sicurezza dei dati 
Warrant Group srl – Correggio (Reggio Emilia) 
Consulenze aziendali in tema di finanza agevolata, valutazione di progetti di Ricerca e Sviluppo 

  

Date 
principali attività e responsabilità 

Da Gennaio 2005 ad oggi – CONSULENTE DELLA PRIVACY 
Consulenze alle aziende in tema di privacy 

  
 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Da Gennaio 2005 a Dicembre 2011 – YAX SRL 
Socio fondatore e amministratore - Direzione commerciale – Consulente aziendale 
Consulenze alle aziende in tema di finanza agevolata - consulenze su normativa in tema di Privacy e 
sicurezza dei dati – Consulenze e analisi IT - vendita di hw e sw e relativa assistenza tecnica 
Yax srl  – Reggio Emilia 
Consulenze aziendali in tema di finanza agevolata, valutazione di progetti di Ricerca e Sviluppo, 

  
 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Da Settembre 2002 a Dicembre 2005 – COMPUTER ED ALTRO SRL 
Dipendente - Direzione settore Personal Computers 
Responsabile di Punto Vendita e Consulente nel settore IT 
Computer ed altro srl  – Reggio Emilia 
Consulenze IT - Vendita di hw e sw e relativa assistenza tecnica 

  
 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Da Settembre 2001 ad Agosto 2002 – SISTEMI SAREMA SRL 
Consulente - Direzione settore Personal Computers 
Responsabile di Filiale e nel settore IT 
Sistemi Sarema srl  – S,Ilario d’Enza e Reggio Emilia 
Consulenze IT - vendita di hw e sw e relativa assistenza tecnica - vendita e assistenza tecnica di 
registratori cassa, misuratori fiscali e sistemi di pesatura 

  
 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Da Novembre 1996 a Agosto 2001 – COMPUTERMANIA SRL 
Consulente - Gestore Responsabile di Punto Vendita 
Responsabile di Punto Vendita  
Computermania srl  – Reggio Emilia 
Vendita di hw, sw e videogames e relativa assistenza tecnica 

  
 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Da Settembre 1993 ad Agosto 2003 – MULTIMEDIA & COMPUTER (DITTA INDIVIDUALE) 
Consulente 
Consulenze IT - Vendita di hw e sw e Networking a PMI e professionisti 
Multimedia & Computer – Reggio Emilia 
vendita di hw, sw e sistemi di Networking e relativa assistenza tecnica 

  
 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Da Settembre 1991 ad Agosto 1993 – FROG SRL 
Dipendente 
Consulente vendite IT e Networking per Privati e PMI 
Frog srl  – Reggio Emilia 
Vendita di hw, sw, videogames, sistemi di Networking e relativa assistenza tecnica 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Da Settembre 1986 ad Agosto 1991 – POOL SHOP SRL 
Dipendente 
Consulente vendite IT e Networking per Privati e PMI 
Pool Shop srl  – Reggio Emilia 
Vendita di hw, sw e videogames, sistemi di Networking e relativa assistenza tecnica 

  
 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Da Novembre 1984 ad Agosto 1986 – POOL INFORMATICA SRL 
Dipendente 
Consulente vendite IT e Networking per Privati e PMI 
Pool Informatica srl  – Reggio Emilia 
Vendita home computer, console, videogames e relativa assistenza tecnica 

  

Istruzione e formazione  

Date Ottobre 2014 -  Workshop, organizzato da “Privacy Lab” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione avanzata sul tema “Internet e privacy: sono fuorilegge due siti su tre” 

Date 
 
Ottobre 2014 -  Workshop, organizzato da “AFGE - Alta Formazione Giuridico-economica”, qualificato 
dall’Ente di Certificazione TÜV 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione avanzata sul tema “Il rischio Privacy e i presidi aziendali di controllo” 

Date 
 
Gennaio 2014 -  Workshop, organizzato da “Asso DPO - Associazione Data Protection Officer”, 
qualificato dall’Ente di Certificazione TÜV 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione avanzata sul tema “PRIVACY: La nuova professione del Data Protection Officer” 

Date 

 
Luglio 2013 -  Seminario di Aggiornamento per Privacy Officer sul tema “Presente e Futuro della 
Privacy tra DDL Semplificazioni, Linee Guida Imprese e Nuovo Regolamento Europeo”  con il 
patrocinio di “Federprivacy” e qualificato dall’Ente di Certificazione TÜV 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione avanzata in tema di corrette modalità di trattamento dei dati personali in previsione delle 
nuove linee guida dettate dal prossimo Regolamento Europeo sulla Privacy 

Date 
 
Luglio 2012 - accreditamento da TÜV Italia di Certificazione “Consulente delle Privacy e Privacy 
Officer in conformità alla norma ISO / IEC 17024:2003 

Titolo della qualifica rilasciata Master di specializzazione per Consulente della Privacy e Privacy Officer 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione avanzata in tema di corrette modalità di trattamento dei dati personali, secondo quanto 
richiesto dallo schema di certificazione necessario per accedere agli esami dell’Ente TÜV 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento competenze in tema di corrette modalità di trattamento dei dati personali, secondo 
quanto indicato dalle più recenti norme vigenti in materia e con la presenza dei più autorevoli relatori 
italiani esperti di Data Protection 

Date 
 
Giugno 2012 -  Corso di 40 ore, organizzato da “Il Corriere della Privacy”, con il patrocinio di 
“Federprivacy” e qualificato dall’Ente di Certificazione TÜV 

Titolo della qualifica rilasciata Master di specializzazione per Consulente della Privacy e Privacy Officer 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione avanzata in tema di corrette modalità di trattamento dei dati personali, secondo quanto 
richiesto dallo schema di certificazione necessario per accedere agli esami dell’Ente TÜV 
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Date 
 
Da Maggio 2012 ad oggi con cadenza annuale –  Privacy Day Forum – organizzato da FederPrivacy 
(Fi) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento competenze in tema di corrette modalità di trattamento dei dati personali, secondo 
quanto indicato dalle più recenti norme vigenti in materia e con la presenza dei più autorevoli relatori 
italiani esperti di Data Protection 

  

Date Dal 2006 ad oggi incontri formazione Privacy Lab, organizzati da Pico srl di Reggio Emilia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento competenze in tema di corrette modalità di trattamento dei dati personali, secondo 
quanto indicato dalle norme vigenti in materia 

  

Date 2006 – evento / formazione Privacy Lab, organizzato da Pico srl di Reggio Emilia 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Rivenditore Qualificato Privacy Lab 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze in tema di corrette modalità di trattamento dei dati personali, secondo quanto indicato 
dalle norme vigenti in materia 

Date 

 
1975 -1983 
Università degli studi di Modena (ora di Modena e Reggio Emilia) 
Corso di studi di Medicina e Chirurgia, con Tirocinio in Fisiopatologia Respiratoria 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Preparazione medica clinica (compresi 4 anni di attività volontaria nel reparto di Fisiopatologia 
respiratoria del Policlinico di Modena 

Date 
 
1970 -1975 
Liceo Scientifico Lazzaro Spallanzani 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione umanistica e scientifica di carattere generale (materie principali: italiano, latino, 
matematica, biologia, astronomia, inglese, storia, filosofia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese, livello scolastico 

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa estrazione e cultura grazie alle esperienze fatte 
in pratica clinica, a contatto con i più svariati tipi di casi umani. 
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione, con la clientela e con lo staff 
di collaboratori, svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

  

Capacità e competenze organizzative Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, capacità acquisita anche grazie alla gestione di 
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso 
l’esperienza di attività autonoma e di gestione di pratiche di finanza in cui la puntualità nella gestione e 
nel rispetto delle diverse scadenze è uno dei requisiti di base 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di fare matching tra impresa e impresa e/o tra impresa e strutture di ricerca, individuando chi 
può avere la soluzione per soddisfare necessità tecniche o finanziarie 
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Capacità e competenze informatiche Uso base del pacchetto Office, in particolare Word ed Excel. 
Buona attitudine all’uso di tecnologie digitali quali Pc, Smartphone, Tablet 

  

Capacità e competenze artistiche Chitarra, sia acustica che elettrica - autodidatta 

  
Patente Automobilistica (patente B) 

  

  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 
 

 

 

Firma  

 


