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DATI ANAGRAFICI 

Rino Cannizzaro 

nato a Caltanissetta il 16 novembre 1955 

residente a Motta Visconti 20086, via Don Casario 46 

Cellulare 335/5872913 

Patente B – automunito  

 

PROFILO e ASPIRAZIONI 

Le sfide mi hanno sempre appassionato e con tenacia, costanza e umiltà ho cercato sempre di raggiungere i 

miei obiettivi, spinto quasi sempre dal motore della passione, da tanta curiosità in tutto ciò che faccio, ma 

anche dalla responsabilità nei confronti dei dipendenti e collaboratori, dei clienti, insomma dagli stakeholder 

della mia azienda. 

Ho iniziato la mia carriera lavorativa come sistemista informatico, approfondendo nel corso degli anni le mie 

competenze digitali che ho applicato in attività di Consulenza e di Formazione in grandi imprese italiane di 

tutti i settori. Negli ultimi 10 anni ho aggiunto alle competenze tecniche informatiche quelle relative alla 

Corporate Governance, Internal Audit e Compliance. Non è mancata ovviamente l’attenzione al 

miglioramento dei soft skill, sia per il mio ruolo in azienda e sia per l’attività lavorativa. 

Da qualche anno mi dedico anche ad attività di volontariato con Prospera, associazione no profit, che ha 

l’obbiettivo di retrocedere ai giovani il know how e l’esperienza che manager o imprenditori hanno 

accumulato nel corso della loro vita professionale. Questo progetto mi ha fatto riflettere sul fatto che 

probabilmente le mie esperienze e le mie competenze digitali, e non solo, possono essere utili alle imprese 

di oggi, che hanno sempre più spesso l’esigenza di non farsi travolgere dall’accelerazione dell’innovazione 

tecnologica che sta rivoluzionando i paradigmi economici. 

Intraprendenza, determinazione, tenacia, orientamento all’obiettivo, problem solving, team building e team 

working, cura dei particolari e della qualità, ma soprattutto tanto senso di responsabilità mi hanno portato 

a ricoprire ruoli manageriali prima e di vertice poi, ricoprendo il ruolo di Amministratore Delegato da oltre 

vent’anni in una realtà aziendale piccola ma molto dinamica, vivendo e superando molte fasi caratterizzate 

da momenti di grande crescita a momenti di crisi. 

Oggi vorrei capitalizzare questi 40 anni di esperienza professionale dando il mio modesto contributo ad 

aziende coinvolte in processi di cambiamento ed in particolare di Digital Trasformation. 

  



 

STUDI 

2016 - Master in Internal Auditing & Compliance conseguito presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Verona. 

 

2008 – Laurea Triennale conseguito presso la Facoltà di Economia Aziendale dell’Università degli 

Studi di Pavia. 

 

2004 - Laurea Magistrale conseguita presso la Facoltà di Scienze Politiche, indirizzo politico sociale, 

dell’Università degli Studi di Pavia. 

 

1974 - Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico di Caltanissetta. 

 

 

CORSI POST - UNIVERSITARI 

Presente 2018 - Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale in Frodi aziendali: 

individuazione, contrasto e prevenzione, presso l’Università degli Studi di Verona. 

 

2018 – Master Executive - Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private, Il Sole 24 ore 

Business School Master.  

 

 

ALCUNI CORSI DI FORMAZIONE 

2016 – oggi programma mentorship di Polihub di Milano (Mentor)  

2016 – Corso di formazione CISM – Certified Information Security Manager 

2015 – Corso di formazione e certificazione su PRINCE2® Foundation, metodi e tecniche di Project 

Management 

2015 – Corso di formazione e certificazione su COBIT 5© Foundation, 

2007 – Corso di formazione e certificazione su ITIL® Foundation 

1979 - Percorso di Alta Formazione presso la Sogesta (Gruppo ENI) di Urbino 

 

  



PERCORSO PROFESSIONALE 

Dal 1991 ad oggi - Amministratore Delegato Adfor S.p.A. 

 

Dal 2006 ad oggi - Presidente di Wise Map S.r.l. 

 

2018 - Docente a Contratto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, facoltà di Economia, 

insegnamento Digital and IT compliance nel Master Universitario di 1° livello in Digital 

Innovation and Fintech: la trasformazione digitale nel settore bancario e assicurativo 

 

Dal 2012 ad oggi - Docente a Contratto dell’Università degli Studi di Milano, Scuola della Mediazione 

linguistica e culturale, insegnamento Informatica (6 CFU, obbligatoria) nel Corso di laurea magistrale in 

Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale 

 

2017 - Docente a Contratto della Libera Università Guido Carli, Facoltà di Economia, Digital Skill Lab 

sul “Social Media Engagement for personal branding” 

 

Dal 2011 ad oggi - Consigliere del Comitato Direttivo Assintel (Associazione nazionale di riferimento 

delle imprese ICT e Digitali di Confcommercio - Imprese per l'Italia)  

Dal 2011 ad oggi - Responsabile del Gruppo di lavoro HR di Assintel e Responsabile per Assintel 

dell’Osservatorio delle Competenze Digitali  

Dal 2000 al 2016 - Amministratore Delegato di Adfor Education S.r.L  

 

Dal 2001 al 2017 - Amministratore Delegato di Adfor HR S.r.L  

 

Dal 2001 al 2013 - Amministratore Delegato di Adfor Consultant S.r.L  

  

Dal 2001 al 2013 - Amministratore Delegato di Adfor Technology S.r.L  

 

Dal 2002 al 2017 - Amministratore Delegato di Adfor Software factory S.r.L  

 

Dal 1983 al 1986 - Consulente Master in CTC 

 

Dal 1980 al 1983 - System Programmer in ENIDATA 

 

Dal 1977 al 1978 - System Programmer presso Softlab 

  



Nel corso di questi anni ho avuto innumerevoli incarichi di docenza e di consulenza, e sono stato 

relatore in convegni, workshop tavole rotonde (Università Cattolica del Sacro Cuore, Bocconi, Università 

degli studi di Milano, Assintel, Assinform, Università degli Studi di Trento, Confcommercio, Agid, ecc..) 

Ho collaborato per diversi anni con una nota società di consulenza italiana prima e poi in Adfor, 

svolgendo attività di Consulenza e Formazione presso alcune tra le maggiori aziende italiane e in 

particolare su: 

• Gestione di progetti 

• Tecnologie informatiche: architetture, sistemi, gestione infrastrutture, performance, metodi e 

strumenti di progettazione e sviluppo 

• Business Process Modeling  

• Business Process Improvement 

• ICT Management 

• Progettazione ed erogazione di piani e corsi su Sistemi ICT – Sistemi mainframe 

 

Infine sono Cavaliere al merito della Repubblica Italiana con nomina del 2 giugno 2008 


