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INFORMAZIONI PERSONALI Mangili Luigi

Via S.g. Barbarigo, 29, 24023 Clusone (Italia) 

 034621671    

 luigi@mangili.bg.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/10/1980–31/12/1990 Impiegato d'ufficio Contabile e Programmatore
Socio di Centro Servizi S.n.c., Clusone (Italia) 

▪ Gestione contabilità aziendale

▪ Gestione dichiarazione redditi personali e aziendali

▪ Programmazione sistemi IBM per contabilità e Fatturazione

01/01/1990–31/12/1995 Socio
3bit s.n.c., Clusone (Italia) 

▪ Consulenza informatica alle Aziende

▪ Programazione di sistemi gestionali su LAN con linguaggi xbase

▪ Programmazione di sistemi qualità ISO

01/12/1995–alla data attuale Socio
3v.it S.r.l., Clusone (Italia) 

▪ Realizzazione e assistenza servizi internet su server pubblici

▪ Consulenza informatica agli enti Pubblici e alle Aziende

▪ Progettazione sistemi informativi e reperimento finanziamenti

▪ Internet

▪ Sistemistica

▪ Web Marketing

01/01/2016–alla data attuale Consulenza Privacy
CloudAssistance di Luigi Mangili, Clusone (Italia) 

▪ Consulenza Aziendale Privacy

▪ Consulenza Enti Pubblici CAD e Privacy

▪ Consulenza Information Technology

10/10/2011–alla data attuale Amministratore Delegato
Coop. Sociale KArol Woytjla, Bergamo (Italia) 

Amministratore Delegato dell'ente gestore dell'Istituto Scolastico V.E.S.T. con sede in Clusone, scuola 
paritaria. 

08/04/2015–15/10/2017 Presidente Cda
Trellogica S.r.l., Clusone (Italia) 

▪ Presidente del Cda

▪ Sistemista server Cloud
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▪ Responsabile MArketing e Web Marketing

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/1971–15/07/1976 Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Lussana Bergamo, Bergamo (Italia) 

01/11/1976–31/07/1978

Università Luigi Bocconi Corso di Laurea in Economia e COmmercio, Milano (Italia) 

01/11/1978–31/12/1982

Università degli studi di Bergamo Corso di Laurea in Economia e COmmercio, Bergamo (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 B1

francese B1 A2 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

Ho diretto e dirigo Aziende e Cooperative Sociali di piccole dimensioni, sono specializzato negli 
aspetti gestionali e nel marketing.

Competenze professionali Alto livello di conoscenza dell'Information technology coltivato dal 1978 nel dipartimento di Informatica 
dell'università degli studi di Bergamo e proseguito poi nel mondo della gestione aziendale dal 1980 
con corsi di programmazione e gestione di programmi su Mini computer IBM. Specializzato sino al 
1995 in programmazione di software gestionale nei campi della contabilità, della fatturazione, 
produzione, gestione magazzino, qualità. Dal 1995 inizio a seguire il nascente mondo internet 
specializzandomi nella realizzazione di siti e nella sistemistica dei server di posta e web. Inizio a 
seguire le prime reti Novell Netware e poi windows NT sin dal 1990 con sistemi inizialmente Microsoft 
DOS e IBM Dos per poi passare gradualmente al nascente mondo Windows. Nel 1998 inizio ad 
occuparmi di sistemistica negli Enti pubblici in concomitanza con l'esperienza Amministrativa iniziata 
nel 1995 come Assessore al Bilancio. Seguo personalmente la progettazione di Sistemi informativi 
sovracomunali finanziati da Regione Lombardia negli anni 2001 e a seguire. Dall'uscita nel 2003 della 
legge 196 sulla privacy faccio consulenza e predispongo DPS . Seguo lungo tutta la sua evoluzione il 
CAD, codice dell'amministrazione digitale. Nel corso del 2017 e del 2018 ho approfondito i sistemi 
qualità ISO 9001:2015 certificando la mia azienda 3v.it s.r.l. e il GDPR conseguendo attestato di DPO.
Attualmente sto seguendo un corso di auditor interno per la norma ISO 27001.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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I corsi di formazione più recenti che ho seguito riguardano il Web Marketing professionale, il sistema 
operativo Linux nella sua variante commerciale RedHat e opensource Debian, il sistema operativo 
Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 10 e il sistema principe nella virtualizzazione 
VmWare nelle versioni 6.5 ....

La mia è un'esperienza che inizia nel 1978 con il primo sistema personal di Hewlett Packard con la 
programmazione in Basic , prosegue con la programmazione in EDL linguaggio del sistema operativo
EDX di IBM per i minisistemi S1.
Su reti Novell Netware programmo sistemi gestionali dal 1984 in linguaggi xBase (Base, Clipper, 
FoxPro) e poi su reti Windows NT.
Proseguo poi l'esperienza di programmazione in Html con siti internet e nella sua evoluzione nei 
linguaggi e nei CMS sino ai nostri giorni.
Sul fronte sistemistico ho visto nascere Microsoft e ne ho seguito professionalmente tutto lo sviluppo 
dal MsDos sino a Windows 2016 Server e Windows10.
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