
 

 

Via Fratelli Carando 21 

Torino 

+39 3351387256 

federico.bessone@gmail.com 

Lavoro da oltre 20 anni con Partita Iva, prediligendo rapporti di 

lungo periodo con poche piccole e medie aziende : è questa la 

dimensione che meglio permette di affrontare chiaramente gli 

obiettivi aziendali e dove posso meglio esercitare le mie 

capacità di analisi, problem solving, sviluppo e cost saving, sia in 

presenza che da remoto 

Federico Bessone - IT Manager / Consulente 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Experience 
Position 
Condividiamo LTD 2021 – Present 

∴ IT Manager e Blockchain Project Manager 

Position 
Aulos APS 2021 – Present 

∴ Web app Project Manager & Full Stack developer for 

https://app.various-voices.it/ on Asp.Net Core 5 & Docker for 

European Choirs Festival 

Position 
Aenor Italia Srl 2009 – Present 

∴ IT Manager per la sede italiana di AENOR, multinazionale della 

Qualità, in coordinamento con Aenor Internacional di Madrid 

Position 
Sei Srl 1999 – Present 

∴ Responsabile IT: project manager, amministratore di Sistema, 

analista e programmatore 

∴ Docente in area networking, sicurezza informatica e privacy 

∴ Responsabile Progettazione bandi europei (2011 – 2013) 

∴  

Position 
Euroqualità Scrl 2001 – Present 

∴ Responsabile IT: project manager, amministratore di Sistema, 

analista e programmatore (prima piattaforma italiana di e-

learning nel 2001) 

∴ Responsabile Qualità iso9001 (2011 – 2013) 

∴ Membro di direzione (2011 – 2013) 

 

Position 
BLC – Benessere Lavoro Correlato 2009 – 2013 

∴ Socio fondatore, It Manager e developer della piattaforma di 

gestione, calcolo e redazione di report Stress Lavoro Correlato 

 

Ho inoltre lavorato con: 

2017-2019 SitxhContinent – Sviluppo piattaforma di gestione Agenti e 

GDPR Security Advisor 

2015-2019 Apprendo Scrl, CasaForm Srl, Centro Risorse LGBTI, 

Ciac Scrl, Consorzio Artigiano Autoriparatori, Fondazione Cirko 

Vertigo, Hik-Up Srl, Inthesys Srl , Terra Mia Onlus 

1999-2001 YouManCom Spa – Socio Fondatore –  

 
Skills 
 

Technical 
Sys Admin on Windows AD 

Sys Admin on Linux 

 

Networking 

Security. Firewalling, VPN 

 

Developer on  .NetCore / Mvc / c#  

Developer on Arduino 

Database designer Ms Sql / MySql 

Docker 

Amazon AWS – Vultr  

PHP / Laravel 

Wordpress 

 

GDPR – Privacy – Security Advisor 

 

Inglese 

Francese 

 



Projects focus 
I progetti di sviluppo software che ho gestito hanno riguardato 

sistemi di e-learning e piattaforme di gestione di processi aziendali 

(erogazione corsi di formazione, gestione di agenti e rete vendita, 

calcolo del reddito di prossimità per conto di alcune associazioni, 

raccolta adesioni e gestione di un Festival Europeo, piattaforme e-

commerce, anche con monete alternative, e cmr in generale). 

La struttura delle piattaforme è molto flessibile e permette di 

adeguarsi velocemente alle necessità dei clienti. 

 

Altri progetti di sviluppo sono più tecnici e realizzati in occasione di 

necessità emerse durante l’esecuzione di progetti più ampi, dalla 

realizzazione di sensori Arduino per il monitoraggio degli ambienti, 

integrazioni API con sistemi esterni quali la banca dati del VIES per il 

controllo delle Partite Iva, database esterni o blockchain). 

 

Dal 2021 ho iniziato a definire e coordinare con sviluppatori Ucraini 

un progetto di Blockchain basato su Hyper Ledger Iroah da 

integrare con il Market Place di Mamify (https://mamify.me) per 

salvare in blocchi blockchain le transazioni svolte al fine di 

aumentare l’affidabilità della piattaforma stessa e la fiducia degli 

utenti. La Blockchain è privata e Permissioned, basata su 

architettura AWS ed interfacciata con il MarketPlace tramite API. 

 

Le reti locali create e amministrate sono tra le 20 e le 250 postazioni 

multisito basate su Vsphere, Windows AD, GPO, Linux per NFS/iScsi 

backup storage, monitoraggio (es. Zabbix), Filtri AntiSpam e 

firewalling in sottoreti segmentate (DMZ, WiFi, Uffici, Elevated, etc) 

e ultimamente Office 365, Cloud Providers come AWS e Vultr 

utilizzando Docker e Kubernetes. 

Personal Projects 

 

 

  
Education 
Corso DPO – GDPR & Privacy 

Spazio88 Srl 2019 

Progettista Reti locali e geografiche 

Csea 1998 

Diploma di Ragioneria 

ICT Luigi Einaudi 1995 

Programmatore Cobol 

Thema Informatica 1991 

 

Best Soft Skills 
 

Problem solving 

 
Orientamento all’obiettivo 

 
Capacità di analisi 

 
Motivazione e condivisione obiettivi 

aziendali 

 

 

DalVivo Trio 

Ref: https://dalvivo.co 

Nel 2013, durante la 

riabilitazione psico-fisica 

richiesta a seguito di un 

politrauma e conseguente 

coma, scrivo 10 testi che 

diventeranno canzoni. Formo il 

Trio DalVivo e produco, oltre al 

disco, 3 Video che giro insieme 

alle persone a me vicine a 

livello personale e 

professionale. 

L’esperienza si chiude nel 2018, 

quando suono al teatro Q77 di 

Torino, invitando i medici e gli 

infermieri del Maria Vittoria e 

San Giovanni Bosco di Torino, 

che mi hanno, senza forzature, 

salvato la vita e a cui ho 

devoluto il ricavato. 

 

Timeo.Care 

Ref: https://timeo.care 

A marzo 2020 creo, insieme ad un 

amico e collega psicologo, il 

servizio Timeo, un servizio 

gratuito di ascolto per operatori 

delle aziende sanitarie impegnati 

nell’emergenza covid-19. 

Offre la possibilità di accedere a 

uno o più colloqui on-line con 

psicologi e psicoterapeuti, 

finalizzati a comunicare e 

rielaborare timori, conflitti, 

tensioni lavorative (e non) 

originate o accentuate 

dall’emergenza coronavirus 

Home Concerts  

Ref: 

https://www.meetup.co

m/it-IT/Home-Concerts-

e-Arte-Terapia/ 

Dopo aver provato la 

forza dell’arte 

nell’elaborazione del mio 

trauma, decido di 

diffondere questo 

messaggio in un contesto 

intimo e ristretto 

organizzando alcuni 

Home Concert, 

organizzandoli su 

MeetUp. Ogni concerto ha 

un tema specifico e viene 

sviluppato, sondando gli 

equilibri tra musica, arte, 

filosofia e psicologia. 

coronavirus 


