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INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Toselli 
 

 

 

 

toselli@ancilab.it 

Sesso Maschio | Data di nascita 08/04/1973 | Nazionalità Italiana 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 (2003 – Oggi)  
Responsabile area ICT e Legalità (Dipendente - CCNL Commercio: 
Inquadramento impiegato Livello Quadro) 

Via Rovello 2 – 20121 Milano 

 
Principali attività e responsabilità  
Project manager senior, gestione di progetti aziendali strategici prevalentemente nei settori E-
government, Smart City e Legalità. 

 
Progetti gestiti in qualità di responsabile aziendale 

▪ Community ReteComuni (2012 – oggi) – Responsabile del coordinamento della community 
nell’ambito della quale si realizzano azioni di informazione, formazione, lavoro collaborativo, co-
progettazione di azioni innovative in oltre 150 comuni 

▪ Progetto Comuni Digitali (2015 – oggi) – Coordinatore per conto di ANCI Lombardia del tavolo di 
lavoro con Regione Lombardia che si occupa di sperimentare azioni rivolte all’attuazione 
dell’Agenda Digitale presso i Comuni lombardi 

▪ Progetto Legalità in Comune (2016 – oggi) – Progetto rivolto alla progettazione e selezione di 
strumenti utili ai Comuni per promuovere la legalità e contrastare il malaffare 

▪ Agenda 190 (2014 – 2016) Progetto rivolto alla prevenzione della corruzione nei comuni attraverso 
azioni formative e la predisposizione di linee guida 

▪ Progetto Attiv@bili (2014 – 2015) – Progetto rivolto all’innovazione sociale, in collaborazione con 
partner pubblici e privati 

▪ Progetto MetroGEO (2012 – 2014) – Progetto rivolto allo sviluppo di un prototipo di app per i comuni 
lombardi 

▪ Progetto GIT (2008 – 2011) – Progetto che ha coinvolto 250 comuni italiani attraverso azioni di 
sviluppo di strumenti e modelli di innovazione istituzionali, organizzativi e gestionali nell’ambito del 
catasto e della fiscalità 

▪ Progetto Equity in Rete (2007 – 2008) – Progetto dedicato all’integrazione scolastica di alunni con 
disabilità in Lombardia realizzato in partnership con IREF e Fondazione Don Gnocchi di Milano; 

▪ Progetti di ricerca ISPESL (2004 – 2006) – Responsabile di progetti di ricerca ISPESL sulla 
prevenzione degli infortuni sul lavoro 

▪ Progetti formativi SSPAL Lombardia e Piemonte (2001 – 2006) – Responsabile e progettista di 
azioni formative erogate ai Segretari Comunali in ambito regionale e nazionale in ambito IT 
 

 
Altre attività realizzate e gestite 

▪ Formatore e selettore accreditato per il Servizio Civile Nazionale per conto di ANCI Lombardia 

▪ Progettista di azioni relative all’assistenza sociale, all’ambiente e protezione civile, allo sviluppo 
culturale 

▪ Consulenza e formazione per gli Enti Locali 

▪ Collaborazione in attività di ricerca 

▪ Gestione di progetti di sviluppo di sistemi informativi complessi  

▪ Coordinamento, per conto di ANCI Lombardia, del Tavolo Agenzia delle Entrate della Lombardia – 
ANCI Lombardia 
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▪ Responsabile della gestione dei sistemi informativi ed informatici di ANCI Lombardia e AnciLab 
 

 
 
(2001 – 2003)  
Responsabile di progetto, Formatore, Consulente (Collaborazione Coordinata e 
Continuativa)  

 Ancitel Lombardia srl - Via Meucci 1 – 20093 Cologno Monzese (Milano) 

 
Attività 

▪ Coordinamento e direzione di progetti finanziati 

▪ Realizzazione di progetti finanziati 

▪ Consulenza e formazione per gli Enti Locali 

▪ Formatore Accreditato per il Servizio Civile Nazionale 

▪ Formazione Operatori Locali di Progetto, volontari e Responsabili degli Enti accreditati 

▪ Responsabile di selezione dei volontari di Servizio Civile. 

▪ Gestione di progetti formativi ad alto contenuto tecnologico attraverso l’impiego di piattaforme e- 
learning prevalentemente su tematiche legate all’e-government 

▪ Docenze nell’ambito del settore e-government 

▪ Progettazione e valutazione di siti Web comunali 

▪ Collaborazione in attività di ricerca 

▪ Gestione di progetti di sviluppo di sistemi informativi complessi 

▪ Responsabile della selezione e valutazione del personale in stage e tirocinio 

▪ Valutazione periodica trasversale dei livelli professionali raggiunti dagli staff di progetto 

 

 

(2000 – 2001)  
Project Manager  
DNM S.p.A. Via Tortona, 31 – 20144 Milano  

Web Agency 

 

Ruolo  

Gestione di progetti Web rivolti a enti e aziende private attraverso la progettazione, programmazione e 
controllo del lavoro del team di progetto 

 

 

(1997 – 2000)  
Progettista multimediale e responsabile di progetti formativi  
Dida*El S.p.A. via Lamarmora, 3 – 20122 Milano 
Azienda di ricerca, consulenza e formazione sulle nuove tecnologie 

 

Ruolo  

Progettazione di strumenti didattici multimediali off-line e on-line 

Docenze sull’ECDL (European Computer Driving Licence)  

Gestione di progetti e relativi gruppi di lavoro 

 

 

(1992 – 2001)  
Progettista multimediale e responsabile di progetti formativi  
Cooperativa “La nuova Famiglia” via Monti e Tognetti – 20900 Monza  
Cooperativa sociale di assistenza a persone disabili  

 

Ruolo  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 

 

Assistente notturno con incarichi sociali diurni  

Aprile 2009 – Novembre 2009 Corso di Alta Formazione Project Management: V edizione  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - ADFOR 

▪ Qualifica conseguita: Esperto nei processi formativi. Certificato valido per il conseguimento di punti 
EUCIP riguardanti la certificazione per i profili Eucip Elective 

 

1992 – 1997 Laurea in Scienze dell'Educazione Tesi: “L'ipermedialità nei processi 
formativi, considerazioni teoriche e sviluppo di un software 
integrato” 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

▪ Qualifica conseguita: Esperto nei processi formativi (votazione 110 e lode) 
 

1997 Linguaggi trasversali e nuove professioni nel settore dell'editoria 
multimediale e telematica 

Dida*El S.p.A. 

▪ Qualifica conseguita: Diploma di partecipazione al corso di formazione 
 

1996 Progettazione di ipermedia per la formazione 

O.P.P.I. (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnati) 

▪ Qualifica conseguita: Diploma di partecipazione al corso di formazione 
 

1996 Valenze educative della Realtà Virtuale 

I.R.R.S.A.E. in collaborazione con il CNR I.T.I.A. 

▪ Qualifica conseguita: Diploma di partecipazione al corso di formazione 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

 
 

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

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

Patente di guida A e B 

Interessi extra lavorativi 

 
▪ Attività di volontariato sociale 

▪ Sport di squadra 

▪ Florovivaismo e acquaristica 

▪ Trekking 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


