
Nome e 
cognome MICHELE MALAGO’  

 Profilo MANAGER 

 Esperienza 8 ANNI 
 

 

RIEPILOGO  Michele Malagò, Manager, è da 8 anni consulente in ambito regulatory compliance e controlli 
interni. Ha lavorato presso Deloitte Risk Advisory per 4 anni in ambito Financial Services 
supportando banche, SIM, SGR nell’adeguamento alle normative di vigilanza sul sistema bancario 
e finanziario (MiFID, AML, Servizi di investimento) 
Da 4 anni lavora presso Partners4Innovation come manager della Practice Audit&Compliance, 
supportando aziende di molti settori di mercato (Sanità, GDO, Servizi, Finance, Fashion, 
Aeroporti) in attività quali progetti di adeguamento al Regolamento UE n.679/2016 ed alla 
normativa data protection, Servizi di Data Prtotection Officer (DPO) esterno, attività di formazione 
in ambito privacy e cybersecurity presso aziende clienti, Convegni, Seminari e Master (ad es. 
Osservatori Politecnico di Milano, Master presso Politecnico di Milano). 

 

 
• Date (da – a) 

  
LUGLIO 2017 – ALLA DATA ATTUALE 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Partners4Innovation S.r.l., Via Niccolò Copernico, 38, 20125 Milano (MI) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi consulenziali e professionali  

• Tipo di impiego  Manager – Practice Audit&Compliance 
• Principali mansioni e responsabilità

   
 - Compliance Regolamento GDPR: supporto alle imprese nel processo di adeguamento al 

Regolamento UE n.679/2016 in materia di Data Protection 
- Referente principale o membro di team Data Protection Officer esterno 
- Data protection Audit: supporto alle imprese nell'esecuzione dei controlli interni in ambito 

data protection 
- Formazione alle aziende in ambito privacy (Top Management, Ufficio/Comitato privacy, 

autorizzati al trattamento), 
- Project Management, nell’ambito dei progetti erogati 
- Attività di Business Development per la Practice Audit&Compliance 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data (da – a) 
• Titolo di Studio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

 

 2006- 20112 
Laurea in Giurisprudenza, percorso europeo e transnazionale 
Università degli Studi di Trento (Facoltà di Giurisprudenza) 
 
 
PRINCE2 Project Management 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  GENNAIO 2013 – LUGLIO 2017 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Deloitte Risk Advisory  S.r.l. 

• Tipo di impiego  Senior Consultant 
• Principali mansioni e responsabilità  - Attività di consulenza in ambito financial services (normative bancarie e finanziarie: MiFID, 

antiriciclaggio, trasparenza, TUF, TUB) 
- Attività di controllo interno a supporto di Funzioni Internal Audit, Compliance e 

Antiriciclaggio presso SGR, SIM e Banche, anche internazionali 



CERTIFICATIONS 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Organizzazione emittente: PeopleCert 
Data di rilascio: settembre 2019 
ID credenziale: GR656105548MM 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

    INGLESE 
   

• Capacità di lettura  B2 
• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale 
 

ALTRE LINGUE 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

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

Project Management 

Nel corso dell'attività di consulenza ho partecipato a progetti e gruppi di lavoro nei diversi ruoli, 
compresa la gestione di gruppi di lavoro (fino a 10 persone) in progetti di durata breve o media 
per attività compliance e adeguamento normativo. 
Nel corso degli ultimi anni ho svolto attività di organizzazione interna e sviluppo organizzativo 
della practice Audit&Control di P4I, soprattutto in ambito Business Development. In 
particolare mi occupo dello sviluppo di nuove offerte commerciali presso clienti o prospect 
della Società e attività commerciali con riferimento ai servizi in ambito data protection offerti. 

 

Consulenza 
Esperienza di 7 anni in consulenza, coinvolgimento in molti progetti di Compliance, Corporate 
Governance, Internal Audit presso realtà finanziarie (SGR, SIM e Banche, anche 
internazionali) e industriali (primari Gruppi societari in ambito manifatturiero e sanitario).. 
 
Problematiche tecniche affrontate comprendono: 
- supporto alla conformità di gruppi bancari alla normativa bancaria e finanziaria 
- supporto alla conformità di gruppi sanitari alla compliance privacy 
- supporto nella definizione di modelli organizzativi e di gestione della privacy, comprese 
l'analisi dei requisiti e la definizione di ruoli, policy e procedure 
- supporto nella formalizzazione didocumentazione legale (informative ex art. 13 e 14 GDPR, 
atti di nomina ex art 28 GDPR  
- audit e risk assessment in ambito data protection  
- formazione alle strutture aziendali in materia privacy 

 
Buona padronza del pacchetto Microsoft Office (Power Point, Excel, Word, Office 365) e dei 
sistemi operativi Mac Os e Windows, ottima capacità di reperire informazioni nel web 

ALTRA LINGUA 



PATENTE  Patente di Guida B 
 

 
 
 




