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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  ROSSI, GUIDO MARIA 

Indirizzo  13, Via Arcivescovo Calabiana – 20139 Milano MI 

Cellulare  331-1764185 

Fax   

E-mail  guido.rossi@tecnoratio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/07/1950 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2010 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TECNO RATIO S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza in ambito di Sicurezza (Safety & Security) 

• Tipo di impiego  Consigliere Delegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità globale della gestione commerciale e tecnica della Società appartenente 
inizialmente al Gruppo Battistolli (B.M.C.) e successivamente anche al Gruppo Mondialpol, 
entrambi leader in Italia nell'ambito dei servizi di trasporto valori e vigilanza armata e disarmata, 
Tecno Ratio fornisce consulenza presso tutte le principali realtà caratterizzate da un significativo 
livello di rischio.  
Nell’ambito di Tecno Ratio è confluita l’esperienza che ha maturato in oltre 30 anni di suoi servizi 
di consulenza specialistica a grandi Enti pubblici (Regioni, Comuni, Ambasciate, Università, 
Ferroviere, Autostrade, Metropolitane ecc.), a quasi tutto il mondo bancario nazionale 
(dall'Associazione Bancaria Italiana ad oltre 65 Banche di tutte le grandezze), a numerose 
primarie Società industriali e di servizi (oltre 50 Aziende). 

 

• Date (da – a)  1985 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IDESI S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, attuazione e cura della gestione della sicurezza globale (Security e Safety) nei 
settori del bancario e del terziario avanzato 

• Tipo di impiego  Imprenditore Titolare della Società 

• Principali mansioni e responsabilità  La Società vanta tanto nel campo della Security, quanto in quello della Safety, un numero di 
referenze bancarie molto significativo (circa n. 45 Banche) che spaziano dai più grandi Istituti di 
Credito di interesse nazionale (ad es. l'ABI stessa, BNL, COMIT, Credito Italiano, Istituto 
Bancario S. Paolo di Torino, Banco di Napoli, CARIPLO, Deutsche Bank, Gruppo Capitalia, BCC 
Abruzzese Cappelle sul Tavo, BPU Banca, ecc.) a numerose Banche di Credito Cooperativo 
anche di piccole dimensioni.  
Nel terziario avanzato fornisce i propri servizi connessi alla sicurezza a circa 53 primarie 
Aziende multinazionali (quali ad es. IBM, Digital Equipment, Olivetti, BULL Italia, Cerberus, 
Securiton, Fichet, ecc.). 

  Inoltre l'Azienda presta la propria attività ex D.Lgs. 81/08 sia a livello di semplice supporto di 
consulenza ai Responsabili interni, sia di assunzione globale dei compiti propri del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, a numerose Aziende di Credito, Associazioni di categoria, Centri 
Servizi interbancari ed Aziende del Terziario avanzato. 
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• Date (da – a)  1983 – 1984 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc. 3 S S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza bancaria 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lasciata la Banca con l'intento di mettere a disposizione di un maggior numero di Utenti la 
propria esperienza specifica viene assunto presso questa primaria Azienda di Consulenza, 
specializzata nella sicurezza bancaria, nata nell'ambito dei Gruppi di Istituti di Vigilanza 
Mondialpol ed IVRI, leaders in Italia nel loro settore 

 

• Date (da – a)  1977 – 1983  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banca di Credito Commerciale 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Credito 

• Tipo di impiego  Responsabile dei Servizi di Sicurezza e Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunto con l'incarico di Responsabile del Servizio di Sicurezza e Tecnico della Banca, si è 
occupato dell’organizzazione e coordinamento di un'apposita struttura interna, composta da 
circa 20 Persone, incaricate di progettare, mantenere e gestire gli immobili e gli impianti della 
Banca e le misure di sicurezza della Medesima, in termini di apparecchiature, strumenti difensivi 
e procedure, sia in ottica di "Security" che di "Safety". 
Durante lo stesso periodo diviene Segretario e Coordinatore del "Gruppo di Studio Tecnico per 
la Sicurezza delle Banche" costituito dall'Associazione Bancaria Italiana allo scopo di 
armonizzare le scelte di filosofia della sicurezza globale nell'ambito del Sistema Bancario 
Nazionale e di mettere a punto la nuova figura professionale di Responsabile della Sicurezza, 
che stava nascendo in quegli anni presso molte Aziende di Credito. 

 

• Date (da – a)  1974 – 1976  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerche 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività di Ricercatore alle Dipendenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
presso l'Istituto di Biomacchine del Politecnico di Milano ed il Reparto di Cardiochirurgia De 
Gasperis dell'Ospedale Niguarda di Milano 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1970 – 1975  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria meccanica, elettronica e bioingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria meccanica con specializzazione in Bioingegneria 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Provincia di Milano n. 10905 

 

• Date (da – a)  1965 - 1970  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Cardinal Ferrari di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Classico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

PATENTE O PATENTI  CAT. B – Automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio Militare svolto nel 1974/75 come Ufficiale di Complemento dell’Aeronautica Militare 

Coniugato, 3 figli 

 
 

 

 

 

"Ai sensi dell’Art.196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali. Il presente Curriculum Vitae 

è valido quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a titoli di merito, attestati di 

servizio, documenti e certificazioni (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); a tal fine, il/la sottoscritto/a 

dichiara di essere consapevole del fatto che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o fame 

uso nei casi previsti dal D.P.R 28.12.2000, nr. 445 – art. 76 (caso di dichiarazione mendace e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere), è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia". 

 

 


