
   

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  PAOLO MARSON 
Indirizzo Domicilio 
Indirizzo residenza 

 VIA DEI PESCHI 23, 37069 VILLAFRANCA ( VR ) ITALIA 
Via Maggiore 5, 33170 Pordenone 

Telefono  +39 3482432902 
E-mail 
Cod Fiscale 

 paolomarson@mac.com 
MRS PLA 62D12 A516V 
 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 APRILE 1962 

 
  
  

• Date (2017 - oggi) 
 
 
 
 
 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 
 
• Date (2012 - oggi) 

 Maturata significativa e riconosciuta esperienza nei processi di valutazione rischi ( Compliance e 
Risk Management ) e adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679 GDPR, relatore ai 
convegni nel territorio Nazionale, DPO riconosciuto e qualificato AICQ-SICEV, 
conforme alla nuova Norma UNI 11697 sui "Profili professionali relativi alla 
protezione dei dati", analisi e procedure applicate di Cyber Security e Cloud Computing, 
Mentore di Friuli Innovazione per Trattamento Dati e Sicurezza Informatica 
 
– T.M.C. srl  via Divisione Folgore 7 int 11 Vicenza – GRCS Ltd Malta – NesQ srl via del 
Minatore 5 37122 Verona 
 

Acquisito mandati come consulenza per costituzione di reti Commerciali su territorio nazionale 
con 3 aziende di diversa natura ( Credito – Finanza ), incaricato di Formazione sia alle Reti 
Commerciali che Partner operativi, Enti, Ordini Professionali.  
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 One srl via dei da Prata 14 Treviso – Abbrevia srl via Praga 7 Trento  -  Farnese & Sviluppo srl 
Strada Farnesiana 9 Piacenza – T.M.C. srl  via Divisione Folgore 7 int 11 Vicenza – GRCS Ltd 
Malta -  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (2008 - oggi)  Iniziata attività di consulenza assicurativa e finanziaria con importanti broker, conduzione della 

parte marketing di una Mutua Assistenza e iniziata collaborazione con la The Mind Ecosolution 
Sa attiva nella ricerca di partner finanziari per i brevetti di proprietà e curatole relazioni per 
alcune installazioni nel territorio, contribuito attivo allo sviluppo delle tecnologie.  
 

 
 



   

• Date (Aprile 2010 - 2011)  Acquisita la Noi Finance con società di partecipazioni preposta, assunto ruolo di Presidente del 
CdA, sviluppo ed integrazione di tutti i contatti utili al progetto con le varie mandanti assicurative 
e non. Attualmente la Noi Finance conta di 12 mandati Agenziali essendo iscritta alla sez.A 
Isvap. 
Svilluppo della Rete ( oltre 200 elementi coinvolti ) con presenza su quasi tutto il territorio 
nazionale, suddivisi tra intermediari sez. E e Promotori Finanziari. Responsabile della Privacy 
196/2003 
Start up della Noi Solutions, società che si occupa di più segmenti operativi dedicati perlopiù al 
mondo del Corporate ( leasing, long term renting, finanza agevolata e fidejussioni e cauzioni ).  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Noi Finance srl , via E. Fermi 2, 37135 Verona  

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (Dic 2009 –Marzo 2010)  Iniziato progettualità come Intermediario sez.E all’interno  di NOI BROKER srl di Milano, entità 

usata allo scopo per il lancio del progetto NOI FINANCE assieme al partner del momento ( 
Consultinvest sim spa ) nel quale approdo assieme a 4 Colleghi della precedente esperienza a 
metà gennaio 2010, inizio dello sviluppo della rete e progetto in sé. 
Rapporto che inizia a produrre risultati e che si conclude con l’acquisizione della NOI FINANCE 
a fine marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Noi Broker ora C.so Vercelli 11 a Milano ( precedentemente via Giulini 3 Milano )    

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (Nov 1998 – dic 2009)   Amministratore Delegato di 1ic Dierct srl e 1ic Energy srl, inizio come semplice produttore 

assicurativo nell’area Nord Est nel novembre 1998, in base agli eccellenti risultati in breve 
raggiunte le posizioni di rilievo commerciale mi viene affidato il ruolo di AD nella costituita 
Assconsult Trivento nell’anno 2001 sino al 2003 ( data di chiusura della società per motivi di 
riorganizzazione ).  
Nel 2004 rivesto ruolo di Area Manager per il nord italia alle dirette dipendenze del CDA e inizio 
lo start up di una Business Unit che sarà poi la 1iC Direct srl 
Nel 2005 Inizio lo start up di Assienergy ( altra B.U. ) che poi sarà trasformata in 1ic Energy 
realtà che inizia con l’occuparsi del mercato dei servizi essenziali ( Gas Luce Fonia ) e con forte 
orientamento al credito ( consumo – mutui – casa )  e inizio procedura per creazione carta di 
credito co-branded con importante gruppo bancario europeo 
Nel 2008 -2009 assieme ad un collega sono alla guida di 1ic Direct, prima come General 
Manager poi dal gennaio 2009 come AD. Ricorperto Ruolo Titolare responsabile della Privacy 
196/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1ic Global Group via Carducci 6  37010 Affi ( VR )   

• Tipo di azienda o settore  Assicurativo e Credito 

• Tipo di impiego  Libero Professionista – agente  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e sviluppo reti commerciali ( assicurativo e credito ) – relazioni con Direzioni 
Compagnie e Banche Partner 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (1997 – 1998)  Responsabile Commerciale e per lo sviluppo rete distributori partner, società che si occupava 

dell’organizzazione e fornitura di sistemi video giganti ( camion e facciate ) che venivano 
noleggiate da network televisivi nazionali e internazionali ( rai – mediaset – Mtv ) per la 
produzione di spettacoli televisivi o manifestazioni pubbliche ( Festilvalbar )  



   

Collaborato attivamente con AD di allora nella costruzione di un Network di tecnici e fornitori di 
servizi audiovisivi  in Italia sino all’apertura della filiale spagnola in Barcellona 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Videorental srl – VideoSel spa 

• Tipo di azienda o settore  Audiovisivi - mediavideo 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo rete distributori partner, rapporto diretto con contractor 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (1993 – 1997)  Iniziata esperienza imprenditoriale su 2 fronti, la prima dedicata al settore della stampa digitale 

su grande formato per uso pubblicitario, arredo stands, copertura facciate in restauro, copertura 
pubblicitaria di automezzi pubblici e privati et simili, oltre alla produzione di cartellonistica. 
La seconda azienda opera nel settore dell’ IT, e forse tra le prime in italia ad offrire un servizio di 
assistenza full24 a Grandi Utenti ( tra i clienti Electrolux, gruppo Marcegaglia, Zoppas.. ) su reti 
di PC. Prime applicazioni per mondo WEB 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enterprise SRL – Pulsar Srl 

• Tipo di azienda o settore  Via Foscolo 5, 33170 Pordenone / Via Rosaccio 16, 33170 Pordenone 

• Tipo di impiego  Imprenditore 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutte, essendo uno dei proprietari ( l’unico con mansioni operative ) 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (1996 – 1997)  Resp.le Accordi e acquisti per società di Trading Americana, principalmente alimentari, mi 

occupavo del reperimento e offerte pre-acquisto di beni da importare negli Usa ( vincoli doganali 
inclusi ). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fine Goods ltd, Washintong Blvd Marina del Rey – Los Angeles (Cal – USA )  

• Tipo di azienda o settore  Società di trading Usa - Europa 

• Tipo di impiego  Free lance 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni con fornitori Italiani e marketing 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (1986 – 1996 )   Amministratore Delegato, Socio e Fondatore della DATANORD SISTEMI srl, società di import e 

distribuzione di PC e periferiche da pc. 
Operativa in tutta Italia con agenti e direct mail  
Distributori esclusivi per l’Italia della HYUNDAY ELECTRONICS, GENIUS (oggi Logitech ), oltre 
alle distribuzioni come grossista per OKY, Honeywell, Epson, Philiphs, Sony etc. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DATANORD SISTEMI SRL, 33080 Cordenons ( ha cessato attività nel 1999 ) 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  AD e co Proprietario  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutte 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  



   

• Date (1983 – 1986)   Area sales label manager 
Gestione e sviluppo della area Triveneto nel settore elettronica di consumo attraverso soggetti o 
aziende interessate allo sviluppo del settore informatico SOHO e small business 
Predominante la vendita dei Commodore 64 e Vic20 per la grande distribuzione di allora ( 
expert, gbc ecc..) e le prime software house del tempo per PC in competizione con Olivetti  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMODORE COMPUTERS, via F.lli Gracchi Cinisello Balsamo MI  

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Agente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo Clientela e Formazione 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 
ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO  
• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

• Date (1968 - 1979)  Scuola dell’obbligo, Medie inferiori e Triennio presso Istituto tecnico Industriale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS JF Kennedy di Pordenone 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 Matematica, Inglese, storia 

• Date (1998 - 2007)  Corsi Manageriali e di gestione  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FUSTUS CORPORATION 
 

• Date (2002 - 2003)  Corsi Manageriali e di gestione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
 

 Dr. Helmut Rauch 
 

• Date (2003 - 2006)  Corsi Motivazionali e di teambulding 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 HRD Roberto Re e Dale Carnangie 
 

• Date (2013 - 2014)  Corsi Manageriali e di gestione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
 
 

 Casa  Imbastita Campus 
 

• Date (2021)  PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE GDPR (REG. UE 2016/679) 
RICONOSCIUTO AICQ SICEV - Privacy Specialist – Privacy Manager – Data 
Protection Officer ( DPO ) o Responsabile Protezione Dati ( RPD )  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
 
 

 CSQA srl 
 



   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 PER QUANTO E COME POSSIBILE SEMPRE LAVORATO IN TEAM , CONDIVISO OBIETTIVI E STRATEGIE. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 CREAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RETI COMMERCIALI, MARTKETING OPERATIVO, CONDUZIONI 

AZIENDALI   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E MAC, TECNOLOGO NEL DNA 

 
IMPEGNO SOCIALE  Presidente dalla Fondazione nell’Aprile 2014 dell’ Associazione Culturale Sei di Pordenone Se.. 

nata dal social FB, con oltre 150 associati e oltre 12.000 iscritti, dedita ad attività di sviluppo e 
incentivo sociale per la cittadinanza di Pordenone, in meno di 2 anni divenuta una delle 
Associazioni più “importanti” della Città e chiamata alle cooperazioni e realizzazioni di  più 
importanti eventi della Città.  
 
Precedentemente dal 2005 al 2009 Presidente della For Children Onlus, dedicata alla 
assistenza e sostegno famigliare a bambini affetti da Spina Bifida e integrazione degli stessi 
attraverso la pratica sportiva del Basket in carrozzina  

 

 

 

     Pordenone, 12 Aprile 2021  

 

 

 

     Firma  

 

      

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 
Curriculum Vitae ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 
2016/679 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto la veridicità di quanto riportato 
nello stesso. 

                                  

 


