Presidente Onorario

GIULIANO POZZA
Nato a Giussano (MI) il 6/4/1969
Residente a Cesano Maderno (MB)

C.I.O. Università Cattolica del Sacro Cuore
Laurea in Ingegneria Elettronica (indirizzo
Bioingegneria) – Politecnico di Milano
giuliano.pozza@gmail.com

Curriculum
• Giugno 1994 – Gennaio 1997: insegnante presso ITIS Majorana prima (Cesano Maderno) e da
gennaio 1995 coordinatore tecnico presso la Rogationist Academy di Silang – Filippine (progetto
di cooperazione internazionale del Ministero Affari Esteri)
• Aprile 1997- Giugno 1998: Designer/Developer presso TXT e-Solutions in ambito apparecchiature
biomedicali per analisi di laboratorio
• Giugno 1998 – Luglio 2007: Manager presso Accenture. Ho seguito in particolare grandi clienti in
ambito sanitario e farmaceutico
• Agosto 2007 – Giugno 2011: C.I.O. presso Humanitas Rozzano
• Giugno 2011 – Settembre 2015: C.I.O. presso Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus, con
reponsabilità dei Sistemi Informativi a servizio delle 30 strutture e 30 ambulatori presenti in nove
regioni italiane
• Da Ottobre 2015 a Giugno 2019 : C.I.O. presso l’IRCCS Ospedale S. Raffaele
• Da Giugno 2019: C.I.O. Università Cattolica del Sacro Cuore
Mi definisco un Bioingegnere di formazione e un C.I.O. in sanità per vocazione. Ho avuto la fortuna di
lavorare in contesti molto diversi, dalla cooperazione internazionale alla consulenza, dalla formazione alla
responsabilità di C.I.O. in realtà private di eccellenza, sia in ambito sanitario che socio-assistenziale. Ho un
interesse marcato per le dinamiche organizzative, l’ottimizzazione dei processi, l’IT Governance (o meglio
la “Governance of Enterprise IT”) e il change management. Per AISIS, sono stato nell’ultimo trienno
coordinatore del gruppo di lavoro sulle Competenze Digitali e della e-HealthAcademy. Le mie grandi
passioni, oltre alla mia famiglia, sono la tecnologia, la montagna, la lettura e talvolta la scrittura. Il mio
profilo completo e i miei interessi sono disponibili su LinkedIn (http://it.linkedin.com/in/gpozza)
CERTIFICAZIONI: CGEIT (Corporate Governance of Enterprise IT) di ISACA (Licence 1406230); ITIL v3 Foundation; e-CF Plus
Certificate – Chief Information Officer (Licence 205)

