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INFORMAZIONI PERSONALI Vittorio Colabianchi 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE ATTUALE 
 

Dirigente Sistemi Informativi e Tecnologie (CIO) della Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense 

Dal 2003 a oggi Dirigente Sistemi Informativi e Tecnologie 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 

Via G. G. Belli 5, Roma – www.cassaforense.it 

 

Principali attività e responsabilità: garantire un efficace allineamento tra i Servizi IT e gli obiettivi di 
Business di Cassa Forense, le numerose variazioni normative in ambito previdenziale, l’adozione di 
nuovi regolamenti attuativi. Formulare i piani di sviluppo strategico dell’IT dell’Ente. Supportare il 
Consiglio di Amministrazione nella definizione del budget dei piani di sviluppo, sia in termini di 
innovazione, che di servizi agli iscritti, che di organizzazione dell’Ente. Curare la misurazione della 
qualità del servizio reso agli iscritti e dell’efficienza ed efficacia dei processi aziendali. Governare le 
esigenze di gestione dell’IT dell’Ente, dallo sviluppo e/o gestione di software applicativi, all’evoluzione 
dell’infrastruttura tecnologica, alle telecomunicazioni, all’assistenza utenti, all’organizzazioni di eventi, 
ai call center, ai rapporti con le altre Amministrazioni, ecc... L’attività del dirigente è coadiuvata da un 
team di circa 25 persone, dei quali circa la metà dedicati all’area degli sviluppi applicativi e l’altra parte 
alla gestione dei sistemi, alla sicurezza, alle telecomunicazioni, all’assistenza utenti e alla gestione 
amministrativa delle procedure di approvvigionamento in ambito ICT. 
 
Da dieci anni assumo anche l’incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) in tutte le 
procedure di approvvigionamento di beni e servizi in ambito ICT, esperto di normativa degli appalti 
pubblici e di contrattualistica, sia in ambito procedure nazionali e/o europee di gara, sia mediante 
utilizzo di procedure CONSIP (Contratti quadro, Accordi quadro, Convenzioni, SDAPA, MePA, ecc.). 
Esperienza di progetti di spending review inerenti, sia l’ottimizzazione degli acquisti di beni e servizi, 
sia la revisione ed efficientamento dei processi aziendali. Responsabile per la Cassa Forense del 
progetto di riorganizzazione aziendale con l’obiettivo di trasformare la struttura da una organizzazione 
gerarchico funzionale ad una per processo che consentisse l’introduzione della Carta dei servizi e 
l’avvio di sistemi di monitoraggio della qualità del servizio offerto agli iscritti e delle prestazioni degli 
uffici. 
 
Principali progetti: direzione del progetto di migrazione, reingegnerizzazione, sviluppo e manutenzione 
del software applicativo istituzionale Sisfor/Siscon con passaggio da un’architettura client/server a tre 
livelli basata su tecnologia Microsoft VB6 in ambiente COM+ ad un’architettura full-web a servizi 
basata su Microsoft .NET, ASP.NET, C# e pattern MVC. 
 
Progetto di innovazione per l’integrazione dell’uso della PEC (Posta elettronica certificata) in tutti i 
processi aziendali con inserimento dei nuovi strumenti direttamente nei flussi di workflow degli uffici, 
sia in entrata che in uscita dall’Ente. 
 
Responsabile delle attività svolte in collaborazione con l’AGID, il Ministero del Lavoro, l’INPS, 
l’Agenzia delle entrate, la DGSIA, ecc. finalizzate alla realizzazione di progetti in materia di 
amministrazione digitale quali ad esempio: il Casellario unico dei lavoratori attivi, la Fatturazione 
elettronica, l’Identità federata, i pagamenti elettronici, i controlli incrociati, la riscossione a mezzo ruolo, 
ecc.. 
 
Progetto per la completa dematerializzazione di tutto l’archivio cartaceo previdenziale dell’Ente 
(fondato nel 1952), rappresentato da circa tre chilometri lineari di fascicoli. Il progetto, seguito 
dall’implementazione di procedure di workflow per la gestione delle pratiche previdenziali, ha riscosso 
grande interesse ed è stato anche oggetto di diverse presentazioni in eventi ed atenei come caso di 
successo. 
 
Implementazione dell’ERP SAP a supporto di tutte le attività aziendali extra istituzionali ed 
integrazione con i sistemi previdenziali, immobiliari e del personale. 
 
Realizzazione della prima procedura interamente telematica nell’ambito dell’avvocatura, per la 
dichiarazione annuale dei redditi (cosiddetto Modello 5 telematico) e conseguente pagamento 
elettronico dei contributi previdenziali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

 
Progetto per la realizzazione del sistema informativo previdenziale forense (SISFOR), sia in termini di 
architettura hw e sw, che di progettazione e sviluppo di applicativi, che di gestione interamente con 
risorse interne all’Ente che ne cura anche la manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché l’analisi ed 
implementazione dei nuovi requisiti. 
 
Progetto per la realizzazione di un unico data center centralizzato dotato di tutte le più avanzate 
tecnologie di sicurezza, ridondanza, alta affidabilità, backup e disaster Recovery. 
 
Progetto per la realizzazione di un sistema di connettività aziendale per l’erogazione di servizi 
telematici ad alta affidabilità con continuità di esercizio 7x24. 

Dal 1990 al 2002 Quadro Consulente/Capo Progetto  
Finsiel - Consulenza e Applicazioni Informatiche S.p.A. 

 
Principali attività e responsabilità: conduzione progetti informatici, conduzione progetti di 
organizzazione e reingegnerizzazione processi, progettazione offerte e risposte a bandi di gara, 
consulenza al cliente nel Controllo Contratto e Collaudo di forniture tecnico/informatiche, avviamento 
sistemi informativi e consulenza all’utente per l’utilizzo, l’adeguamento e l’ottimizzazione delle 
applicazioni, analisi, progettazione e realizzazione software, progettazione metodologie, corsi e attività 
didattiche connesse alla fornitura di prodotti/servizi, erogazione formazione. 
 
Aree di competenza: Sistemi informativi, Organizzazione, Controllo contratto e collaudo, Qualità. 
 
Settori di attività: Enti previdenziali, Pubblica amministrazione centrale e locale, Banche. 

Dal 1982 al 1989 Programmatore/Docente 
Collabora con l’Istituto per le Applicazioni di Calcolo (C.N.R.) alla realizzazione di software dedicato 
all'introduzione dell’informatica nelle scuole medie ed insegna informatica gestionale in Istituti pubblici 
e scuole private. 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1989 presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
 
▪ Certificato ITIL V3 Foundation 
 
▪ Abilitato all'insegnamento dell'informatica gestionale nelle scuole superiori 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese livello B1 
Francese scolastico 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Dal 2017 è Incaricato Nazionale all’Organizzazione di AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici 
Italiani), con la responsabilità di amministrare il patrimonio dell’associazione, predisporre annualmente 
il bilancio, attuare mandati specifici in materia economica, predisporre la relazione sulla gestione, 
promuovere la cultura della sana gestione economica e curare la formazione sul tema dell’economia 
al servizio dell’educazione, coordinare e istruire argomenti in materie economiche/amministrative, 
predisporre e aggiornare il Piano pluriennale di Sistema AGESCI nazionale, curare le attività 
connesse alla gestione organizzativa del Sistema AGESCI e degli uffici nazionali. 

Dal 2014 è Presidente della Commissione Economica Nazionale Agesci (Associazione Guide e Scout 
Cattolici Italiani), con la responsabilità di fornire agli oltre 180.000 associati elementi di valutazione 
circa la gestione e la politica economica, finanziaria e amministrativa dell’Associazione, in rapporto agli 
scopi educativi della stessa; garantire gli associati ed i legali rappresentanti circa la corretta gestione 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

amministrativa dell’associazione, vigilando sull’osservanza dello statuto e delle leggi dello stato, sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. 

 
Competenze comunicative Dal 1983 è responsabile di attività educativo/formative per giovani nell’“A.G.E.S.C.I.” (Associazione 

Guide e Scout Cattolici Italiani). In particolare ha la responsabilità diretta di un gruppo di oltre 150 
giovani, tiene i rapporti con le famiglie, con i servizi sociali, con il territorio e con le strutture associative 
nazionali.  
 
Presidente del Consiglio di Istituto di numerose strutture scolastiche di ogni livello, dalla materna alle 
superiori, per oltre dieci anni, collaborando con diversi Dirigenti scolastici nella gestione degli istituti e 
contribuendo all’introduzione della tecnologia e di nuove metodologie di acquisto e verifica della 
qualità nella scuola. 

Patente di guida Patente di categoria B dal 1981. 

 Effettuati numerosi viaggi di studio/lavoro/svago nella maggior parte d’Europa, in nord America, in 
Australia, in Africa, in sud America ed in Oriente. 
Praticati diversi sport. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali (L. 675/96). 
 


