
 

CURRICULUM VITAE 

Massimo Chirivì   

Massimo Chirivì è Consigliere AIPSI e CEO Innovamind srls, Società Partner di Malabo Srl. 
Nel 1996 Chirivì inizia l'attività di Consulente Informatico ed intraprende un percorso 
formativo personale che lo porta oggi ad essere un sistemista, esperto di sicurezza, privacy 
e sistemi ICT. Dal 1996 al 2006 è stato amministratore unico della Dipartimento 
Informatica sas, società operante nel settore dei servizi per l’informatica. Dal 1998 si 
occupa di Innovazione Tecnologica nella P.A. ed è referente ICT per diversi progetti 

comunitari. Dal 1999 al 2012 è stato esaminatore accreditato AICA e nel 2009 è stato nominato esaminatore 
qualificato. Dal 1999 si occupa di sviluppo, aggiornamento e indicizzazione di siti e portali web. Dal 2002 è 
impegnato nel progetto Misatel, una Web Application (CRM-ERP). Dal 1996 ad oggi sono centinaia seminari, 
workshop, corsi, forum, e webinar a cui ha partecipato per arricchire le proprie conoscenze Dal 2004 al 2007 
ha collaborato con Prometeo SPA (TV) come partner tecnico/commerciale per la Puglia. Dal 2006 è 
consulente e libero professionista nel settore informatico. Oltre alle attività di consulenza è dal 2001 docente 
ed esperto esterno in vari progetti formativi sia di Istituti Scolastici Statali che di Enti di Formazione 
Professionale. Dal 2008 è entrato a far parte di diverse Associazioni nazionali ed internazionali tra cui l’ICAA, 
il CLUSIT, l’AICA, Federprivacy, ISSA, e AIPSI. Dal 2009 al 2011 è stato responsabile dei sistemi informativi di 
AIQF (Associazione Italiana Qualità e Formazione) dove ha integrato e personalizzato la piattaforma Open 
Source Egroupware su server Apache/MySQL ed il Mail Server HMail Server, questa integrazione è stata 
creata per favorire l’e-collaboration aziendale tra dipendenti, collaboratori ed alunni dell’ente. Dal 2002 
svolge il ruolo di CTP in controversie legali. Dal 2007 è consulente e responsabile dei sistemi informativi della 
BRB HOLDING. Dal 2009 è System Integrator su sistemi DELL, azienda con cui si è formato in Polonia nel 2009. 
Dal 2010 al 2015 è stato consulente nel Gruppo I&T con sedi in Italia e Francia dove ha occupato il ruolo di: 
System Administrator su S.O. Microsoft e Linux; Web Server Administrator su tecnologie IIS, Tomcat, Apache; 
DBMS Administrator Microsoft Sql Server, MySql, PostgreSQL; Sviluppatore di portali CMS e con una 
particolare attenzione ai problemi di accessibilità nei siti web della P.A.  

Dal 2015 è Founder & CEO della Startup Innovamind srls, azienda che si occupa di Sicurezza Informatica, 
Ricerca e Sviluppo. Ha partecipato svariate volte allo SMAU come relatore. 

 Dal 15 gennaio 2016 è membro del Consiglio Direttivo Nazionale di AIPSI (Associazione Italiana Professionisti 
Sicurezza Informatica). 

 La lunga esperienza sul campo hanno contribuito a formare ed arricchire le conoscenze personali, le capacità 
nelle relazioni interpersonali e nelle dinamiche di gruppo, l’ottimizzazione della didattica, le ricerche di 
metodologie didattiche innovative e le svariate tecnologie informatiche su cui si è potuto confrontare con 
colleghi e problemi aziendali di ogni genere. Le innumerevoli novità del mondo ICT e le continue sfide del 
progresso informatico lo hanno indotto ad un aggiornamento quotidiano sulle nuove tecnologie.  

Passione, condivisione, professionalità ed etica sono i principi essenziali attorno cui ruota, costantemente, il 
suo modus operandi. 

 

 

Ai fini della legge sulla privacy, si autorizza l’uso e la circolazione del presente curriculum vitae. 


