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INFORMAZIONI PERSONALI  

 

 

  

 

 

 

  

 

Nome e Cognome 

Studio  

  

Fabrizio Lupone 

Titolare dello studio professionale di Digital Process Compliance 

Via Tasso n. 77 - 65121 Pescara 

Telefono  Mobile  329 3637453 

E-mail  f.lupone@docpaperless.com 

Sito Web  www.docpaperless.com  

Twitter  @DocPaperless 

Facebook  Studio F. Lupone DocPaperless 

LinkedIn Group Owner  Digitale e Dematerializzazione 

Data di nascita  11 agosto 1973 

Luogo di nascita 

Codice Fiscale 

P. Iva 

 Chieti (CH) 

LPNFRZ73M11C632L 

02072410687 

 

 

BREVE  PROFILO 

PROFESSIONALE 
  

  Esperto e consulente di massimo livello nazionale con esperienza di oltre 18 

anni in ambito normativo, di processo, organizzativo e tecnico sulle tematiche 

relative alla digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti e dei 

processi di imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni. 

 

Formatore, relatore e opinion maker in workshop, eventi, seminari 

formativi, corsi professionali ed autore di libri, studi e di diverse pubblicazioni 

sul tema. Partecipa proattivamente ad osservatori di ricerca, gruppi di lavoro e 

commissioni tecniche in materia di digitalizzazione a norma dei processi 

documentali. 

Esercita la libera professione, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pescara 

con n. 1908, titolare dell’omonimo studio professionale a Pescara ma con 

clienti su tutto il territorio nazionale con distribuzione soprattutto nelle 

regioni del nord e del centro Italia.  

È consulente esperto e formatore di digital process compliance & regtech in 

materia di digitalizzazione documentale e servizi digitali nelle 

mailto:f.lupone@docpaperless.com
https://www.facebook.com/DocPaperless/
https://www.linkedin.com/groups/8582673
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organizzazioni in ambito tributario, civilistico, lavoristico, amministrativo, 

societario, sanitario, della logistica, bancario, assicurativo, dei processi interni 

autorizzativi e/o approvativi, ecc. Redige pareri normativi per clienti ed 

interpelli da trasmettere alle Autorità competente in materia, come ad esempio 

l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia per l’Italia Digitale. 
 

Rappresenta un centro di eccellenza e consulenza direzionale sulle tematiche 

innovative, normative, tecniche, organizzative e di processo in materia di 

digitalizzazione documentale, conservazione di documenti informatici, 

qualificazione del conservatore ai sensi del CAD, fatturazione elettronica verso 

la PA, tra privati B2B e verso i consumatori finali B2C, nodo smistamento 

ordini di acquisto e ddt (NSO), fattura elettronica europea UBL e PEPPOL, 

firme elettroniche qualificate  avanzate e semplici, firme online remote, firme 

grafometriche, soluzioni di data certa elettronica, firma con SPID, sigilli 

elettronici qualificati avanzati e semplici, contrassegno elettronico, identità 

digitali  SPID CIE SSL, identificazione digitale per adeguata verifica, marca da 

bollo digitale @e.bollo, corrispettivi telematici  e scontrini elettronici, 

digitalizzazione dei documenti prova delle cessioni intracomunitarie di beni, 

amministrazione pubblica digitale e attuazione del piano triennale, protocollo 

informatico e sistema di gestione, LUL digitale, piattaforma elettronica per la 

certificazione dei crediti PCC, pagamenti elettronici PagoPA. 

In oltre diciotto anni di esperienza, ha svolto o supportato il ruolo e le funzioni 

di Responsabile della Conservazione per centinaia di aziende, ditte, 

professionisti ed enti pubblici. 

Tra i nuovi ambiti di studio ci sono tutti i possibili servizi e le applicazioni 

della tecnologia blockchain e DLT (ad esempio servizi di notarizzazione e il 

progetto Scales di AgID). 

Conduce e coordina progetti e consulenze di assessment, audit e di revisione 

TO-BE dei processi in chiave digital compliance, con anche la 

verifica/revisione della contrattualistica e documentazione nell’ambito dei 

processi di digitalizzazione documentale a norma, fatturazione elettronica, 

nodo smistamento ordini, fisco digitale, data certa elettronica, conservazione 

digitale dei documenti, identità digitale ed amministrazione digitale. 

Professore su incarico al Master universitario di II Livello in Formazione 

Gestione Conservazione di Archivi Digitali in ambito pubblico e privato 

(FGCAD) dell’Università degli studi di Macerata, il cui direttore è il prof. 

Stefano Pigliapoco, con la produzione di moduli didattici e lezioni in presenza 

per gli anni accademici 2014/2015, 2015/2016,  2016/2017,  2017-2018,  2018-

2019 e 2019-2020 relative all’insegnamento “Digitalizzazione e 

dematerializzazione dei documenti contabili e fiscali”. 

È membro, accreditato in qualità di esperto, del Forum Nazionale sulla 

Fatturazione Elettronica e Corrispettivi telematici, istituito con decreto del 

12 dicembre 2011 e coordinato dal MEF (Ministero Economia e Finanza) e 

da Agenzia delle Entrate, che ha la finalità di contribuire ai lavori di 

predisposizione delle proposte normative in materia di fatturazione elettronica 

e conservazione digitale della documentazione con rilevanza tributaria e di 

https://www.masterarchividigitali.unimc.it/
https://www.masterarchividigitali.unimc.it/
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favorire l’adozione e la diffusione dell’e-invoicing e degli scontrini elettronici.  

È componete del Comitato scientifico e docenziale ed è docente su incarico 

al Master abilitante per i Responsabili per la Transizione Digitale 

organizzato dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università di 

Pisa con la collaborazione del Centro Studi Enti Locali in merito ai moduli 

didattici “Il sistema di conservazione”, “Identità digitale e Sistema Spid” , 

“Il domicilio digitale e gli indici nazionali” e ai focus operativi sulle identità 

digitali e la conservazione dell’archivio digitale. 

È dal 2014 “Professionista della Digitalizzazione” con qualifica di livello 

“Expert” con attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei 

servizi prestati dall’associato ex artt. 4, 7, 8 della Legge n. 4/2013 da parte 

dell’associazione ANORC Professioni iscritta nello specifico elenco del 

Ministero dello sviluppo economico. 

È relatore in webinar e talk all’evento nazionale sul digitale DIG.eat 

organizzato da ANORC e Digital & Law Departement che ha ricevuto il 

patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Mise, del Ministero 

per la Pubblica Amministrazione e del Ministero per l’Innovazione tecnologica 

e la digitalizzazione. 

È stato membro dal 2009 al 2018 del Gruppo di Lavoro sul Documento 

Elettronico dell’ABI LAB, Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca 

promosso dall'Associazione Bancaria Italiana. Dal 2020 è docente su incarico 

presso ABI Servizi- Formazione.  

Dal 2017 docente presso Euroconference. È stato autore e docente al Master 

breve 2018-2019 e all’osservatorio e-learning sulla digitalizzazione degli 

studi professionali di Euroconference con rilascio di crediti formativi e presso 

W-Training per la formazione sulla digitalizzazione per le Imprese. Dal 2020 

è docente presso il Centro Studi Enti Locali. 

Socio del Club per le Tecnologie dell’Informazione (ClubTI Milano), 

associazione di professionisti dell'ICT che esercitano competenze manageriali, 

tecnologiche, organizzative e di consulenza. Membro del Gruppo di Lavoro 

“ClubTI4Spid” con esperti dell’ecosistema sulle identità digitali SPID/CIE 

e appassionati. 

 

Da gennaio 2022 è Autore di approfondimenti editoriali e componente del 

Comitato di Redazione della rivista “Digitalizzazione e Innovazione P.A.” 

dell’editore Centro Studi Enti Locali S.p.A.. 

Dal febbraio 2020 è Referente scientifico ANORC al tavolo di lavoro 

“ANORC.lab Fiscale” in merito alla digitalizzazione dei documenti di natura 

tributaria e civilistica. 

Partecipa da fine settembre 2015 ed iscritto in qualità di professionista del 

settore, ai lavori del Forum sulla conservazione dei documenti informatici 

http://www.entilocaliweb.info/csel/Formazione/Webinar/2021/Master%20abilitante%20Responsabile%20transizione%20al%20digitale_2%20edizione.htm
https://anorc.eu/anorc-professioni/#attestazione-qualita
https://www.digeat.it/
https://anorc.eu/associazione/fiscale/
https://anorc.eu/associazione/fiscale/
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istituito a Roma dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). 

È stato autore docente di moduli didattici e webinar sulla piattaforma di 

education e learning per PMI e professionisti “Energia Digitale”.  

Proprietario ed amministratore del Gruppo LinkedIn “Digitale e 

Dematerializzazione”, a cui si può aderire gratuitamente, con oltre 3.575 

membri, in cui è possibile essere aggiornati sulle novità normative e 

procedurali del documento informatico, della digitalizzazione dei processi, 

dell’amministrazione digitale, del fisco digitale, dell’identità digitale e della 

blockchain in merito ai temi di competenza. 

Fondatore dell’iniziativa DocPaperless - Norma e Tecnica dei Processi 

Digitali – Servizi, Competenza e Formazione per la Digitalizzazione 

Documentale ™ www.docpaperless.com, marchio dei servizi e del sito 

informativo dello studio professionale Ing. Fabrizio Lupone. Il sito web 

DocPaperless è stato consultato dal 2014 da oltre 195.000 visitatori univoci. 

 

 

 

QUALIFICA CONSEGUITA 
  

  Abilitazione alla professione di Ingegnere Elettronico -  

  Università Politecnica delle Marche di Ancona 

 

DOCENZE, ARTICOLI E 

SPECIALIZZAZIONI 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2022 

Relatore in qualità di esperto al Talks Tavolo tecnico monotematico n. 1/2022 

del 25 gennaio 2022 “Le scadenze 2022 e le azioni per digitalizzare la P.A. Gli 

obblighi e le opportunità di trasformazione digitale per gli Enti Locali previste 

dal “PNRR”, dal “PNC” e dal “Piano triennale per l’informatica” nella 

Pubblica Amministrazione”, nell’ambito del progetto “Next Generation EU 

Europa PA Comune” gestito dal Centro Studi Enti Locali e dal Dipartimento 

Economia e Management dell’Università di Pisa. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2022 

Promotore, nell’ambito delle attività del Gruppo di Lavoro “ClubTI4Spid”  

della Lettera aperta al governo “Diffusione dell’utilizzo delle identitá digitali 

nel sistema Paese ed in particolare nei settori privati” 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2021 

Co-docente al corso professionale “Adozione delle Linee Guida AgID sul 

documento informatico e il ruolo del Responsabile della Conservazione nelle 

imprese” del 3 dicembre organizzato da Euroged. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

 2021 

Docente al webinar formativo “Le novità e gli obblighi sulla digitalizzazione 

https://www.linkedin.com/groups/8582673
https://www.linkedin.com/groups/8582673
http://www.docpaperless.com/
https://www.wtraining.it/corsi/le-novita-e-gli-obblighi-sulla-digitalizzazione-dei-documenti-aziendali-dal-2022/
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istruzione o formazione dei documenti aziendali dal 2022” del 30 novembre  organizzato dall’ente di 

formazione certificato W-Training. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2021 

Docente al webinar formativo “L’opportunità del PNRR:  

quali scenari futuri si aprono per imprese e consumatori?” del 24 novembre  

organizzato da Doxee. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2021 

Docente al webinar formativo “La Rubrica del Lupo” del 23 novembre  

organizzato da DDocuments sulle tematiche del fisco e dei processi digitali e 

focus sull’adeguamento alle Linee Guida AgID sul documento informatico e 

sul Ruolo del Responsabile della Conservazione. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2021 

Relatore il 27 ottobre al webinar “Trasformazione digitale di imprese e studi: 

gli scenari applicativi del 2022, le opportunità e le criticità” organizzato da 

Blunext. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2021 

Relatore in qualità di esperto al Talks Tavolo tecnico monotematico 

Amministrazione digitale: una trasformazione culturale che investe i processi 

organizzativi degli enti locali nell’ambito del progetto “Next Generation EU 

Europa PA Comune” gestito dal Centro Studi Enti Locali e dal Dipartimento 

Economia e Management dell’Università di Pisa. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2021 

Docente in seminari formativi organizzati dall’ente di formazione certificato 

Euroconference a favore di molti ordini professionali dei consulenti del 

lavoro e centinaia di professionisti di Verona, Alessandria, Latina, Firenze e 

del Friuli sulla Digitalizzazione dello studio professionale in ambito HR, con 

focus sulla sottoscrizione dei contratti di lavoro, sulla conservazione digitale a 

norma della documentazione HR, sulla digitalizzazione del LUL e la 

digitalizzazione delle note spese e relativi giustificativi dei trasfertisti. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2021 

Docente in corsi di formazione a favore di oltre 700 tra dirigenti, funzionari e 

operatori di un importante Comune italiano sui servizi digitali interattivi di 

una PA e l’integrazione con le identità digitali SPID-CIE e l’AppIO, sulla 

formazione dei documenti amministrativi informatici e la loro rilevanza 

giuridico-probatoria, sulla conservazione dei documenti informatici e 

l’archivio digitale. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2021 

Docente del corso formativo “Formazione gestione e conservazione dei 

documenti informatici nelle PA per il responsabile della funzione 

archivistica”, costituito da 4 moduli formativi tenuti nel periodo dal 8 luglio al 

8 settembre, a favore di In.Te.S.A. S.p.A., società soggetta a direzione e 

coordinamento di IBM Italia S.p.A.. 

 

https://www.wtraining.it/corsi/le-novita-e-gli-obblighi-sulla-digitalizzazione-dei-documenti-aziendali-dal-2022/


 

 

 

6 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2021 

Docente al seminario del 6 settembre del Master universitario FGCAD 

dell’Università di Macerata con sedi a Macerata, Milano e Padova relativo 

all’insegnamento “Digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti di 

rilevanza tributaria”. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2021 

Docente al Master abilitante per i Responsabili per la Transizione Digitale II 

Edizione organizzato dal Dipartimento di Economia e Management 

dell’Università di Pisa con la collaborazione del Centro Studi Enti Locali in 

merito ai moduli didattici “Il sistema di conservazione”, “Identità digitale e 

Sistema Spid”, “Il domicilio digitale e gli indici nazionali” e ai Focus 

operativi “SPID e CIE per l’autenticazione, identificazione e la firma degli 

utenti”  e la “La conservazione dell’Archivio digitale”. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2021 

Docente al corso professionale del 29 giugno 2021 “Le firme elettroniche e la 

digitalizzazione dei processi documentali delle imprese” organizzato dall’ente 

di formazione W-Training. 

  

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2021 

Relatore all’evento webinar del 10 giugno 2021 “Le Identità digitali” 

organizzato da Club TI Triveneto in collaborazione con CLUB TI Milano, 

con l’intervento “Il valore dell’identificazione digitale SPID/CIE: casi d’uso e 

riflessioni”. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2021 

Relatore al webinar “Integrazioni API e Blockchain: come puoi utilizzarle 

nella tua azienda e creare nuove opportunità di business?” organizzato da 

Doxee il 27 giugno 2021. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2021 

Docente nella lezione “Case study: la conservazione digitale a norma come 

pianificata in un ente pubblico” del 9 aprile nell’ambito del Master in Gestione 

dell’Amministrazione Digitale – GAD organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Pisa. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2021 

Docente al seminario formativo “Digitalizzazione e dematerializzazione dei 

documenti delle imprese private” organizzato il 29 marzo dal Master 

universitario di II livello FGCAD dell’Università di Macerata, con sedi anche a 

Milano e Padova. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2021 

Docente al webinar formativo “La Rubrica del Lupo” del 24 marzo ì 

organizzato da DDocuments sulle tematiche del fisco e dei processi digitali e 

focus sui processi approvativi in azienda - Workflow e firme elettroniche. 

 

• Date (da – a)   2021 

http://www.entilocaliweb.info/csel/Formazione/Webinar/2021/Master%20abilitante%20Responsabile%20transizione%20al%20digitale_2%20edizione.htm
http://www.entilocaliweb.info/csel/Formazione/Webinar/2021/Master%20abilitante%20Responsabile%20transizione%20al%20digitale_2%20edizione.htm
https://www.wtraining.it/corsi/le-firme-elettroniche-e-la-digitalizzazione-dei-processi-documentali-delle-imprese/
https://www.wtraining.it/corsi/le-firme-elettroniche-e-la-digitalizzazione-dei-processi-documentali-delle-imprese/


 

 

 

7 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

Relatore in qualità di esperto nel webinar formativo “Fatture elettroniche: 

Consultazione e Conservazione con Agenzia delle Entrate. Togliamoci i dubbi! 

I servizi di memorizzazione dei provider di conservazione privati” organizzato 

il 16 marzo da Blunext Academy, con crediti formativi per Dottori 

commercialisti ed esperti contabili. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2021 

Relatore in qualità di esperto nel webinar formativo “Il Nodo Smistamento 

Ordini - NSO” organizzato il 25 febbraio da Roga Italia Specialisti degli 

appalti pubblici. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2021 

Relatore in qualità di esperto nel webinar formativo “Il Nodo Smistamento 

Ordini - NSO” organizzato il 18 febbraio da Infoplus Gare D’Appalto. 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2021 

Docente al Master abilitante per i Responsabili per la Transizione Digitale I 

Edizione organizzato dal Dipartimento di Economia e Management 

dell’Università di Pisa con la collaborazione del Centro Studi Enti Locali in 

merito al modulo didattico “Il sistema di conservazione”, “Identità digitale e 

Sistema Spid” , “Il domicilio digitale e gli indici nazionali” e ai Focus 

operativi “SPID e CIE per le PA - firme con SPID e CIE” e la 

“Conservazione dell’archivio digitale” . 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2021 

Docente al corso di formazione “Le firme elettroniche remote automatiche e 

grafometriche per la digitalizzazione dei processi aziendali” III edizione del 3 

febbraio  organizzato da W-Training. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2021 

Relatore al webinar sulla Firma Elettroniche e Gestione dei Contratti da 

Remoto (Smart/Remote Working) organizzato da Doxee SpA. 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2021 

Relatore al webinar sulla Digitalizzazione delle note spese e giustificativi di 

spesa nell’ambito dell’evento sul digitale DIG.eat organizzato da ANORC e 

Digital & Law Departement che ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, del Mise, del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione e del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2021 

Relatore in qualità di esperto nel webinar formativo “Aggiornamento sulla 

fatturazione elettronica 2020 e focus sul nuovo tracciati” organizzato il 13 

gennaio dal Gruppo Namirial. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

 2020 

Docente al corso di formazione “Le novità della fattura elettronica: il nuovo 

tracciato obbligatorio dal 2021 e tante altre news” del 17 dicembre 2020 

https://www.takethedate.it/Eventi/23942-master-abilitante-per-responsabile-per-la-transizione-digitale.html
https://www.takethedate.it/Eventi/23942-master-abilitante-per-responsabile-per-la-transizione-digitale.html
https://www.takethedate.it/Eventi/23942-master-abilitante-per-responsabile-per-la-transizione-digitale.html
https://www.digeat.it/
https://www.wtraining.it/corsi/le-novita-della-fattura-elettronica-il-nuovo-tracciato-obbligatorio-dal-2021-e-tante-altre-news/
https://www.wtraining.it/corsi/le-novita-della-fattura-elettronica-il-nuovo-tracciato-obbligatorio-dal-2021-e-tante-altre-news/
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istruzione o formazione 

 

organizzato da W-Training. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2020 

Docente al webinar formativo “La Rubrica del Lupo” del 16 dicembre 2020 

organizzato da DDocuments sulle tematiche del fisco e dei processi digitali e 

focus sulla digitalizzazione delle scritture contabili e le news sul NSO. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2020 

Ideazione ed esecuzione del corso talks Prequel del DIG-eat 2021 di Anorc 

un live streaming del 15 dicembre 2020 con focus su canale youtube e 

facebook “Il nuovo tracciato e altre news sulla fatturazione elettronica”.  

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2020 

Socio per gli anni 2010-2021 del Club per le Tecnologie dell'Informazione 

(ClubTI), associazione di professionisti dell’ICT che esercitano competenze 

manageriali, tecnologiche, organizzative e di consulenza. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2020 

Docente al corso di formazione “Le firme elettroniche remote automatiche e 

grafometriche per la digitalizzazione dei processi aziendali” del 19 novembre 

organizzato da W-Training. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2020 

Partecipante al Gruppo di lavoro e studio “#ClubTI4SPID”, costituito da 

esperti dell’ecosistema SPID/CIE e appassionati, per diffondere le identità 

digitali SPID alle imprese e contribuire agli indirizzi di innovazione e 

normazione per i servizi digitali tramite SPID, CIE e il loro ecosistema. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2020 

Docente al corso di formazione “Nuovo tracciato e-fattura obbligatorio dal 1 

gennaio 2021 e altri documenti digitali fiscali” del 7 ottobre organizzato da W-

Training. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020 

Docenze al Master Universitario di I livello sulle tematiche di 

“Digitalizzazione dei documenti fiscali, fatturazione elettronica e corrispettivi 

telematici” del 27 settembre – 2 ottobre 2020 organizzato da Università 

Sapienza Unitelma di Roma insieme allo Studio legale Lisi. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020 

Docente al webinar formativo “La Rubrica del Lupo” del 16 settembre 

organizzato  da DDocuments sulle tematiche del fisco e dei processi digitali. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020 

Docente al webinar formativo “Le ultime novità sulla formazione, gestione e 

conservazione dei documenti informatici” del 3 settembre organizzato da 

Doxee SpA. 

https://www.youtube.com/watch?v=TT-DRrP3F6Y
https://www.wtraining.it/corsi/le-firme-elettroniche-remote-automatiche-e-grafometriche-per-la-digitalizzazione-dei-processi-aziendali/
https://www.wtraining.it/corsi/le-firme-elettroniche-remote-automatiche-e-grafometriche-per-la-digitalizzazione-dei-processi-aziendali/
https://www.clubtimilano.net/clubti4spid-partecipa-al-nuovo-gruppo-di-lavoro/
https://www.wtraining.it/corsi/nuovo-tracciato-e-fattura-obbligatorio-dal-1-gennaio-2021-e-altri-documenti-digitali-fiscali/
https://www.wtraining.it/corsi/nuovo-tracciato-e-fattura-obbligatorio-dal-1-gennaio-2021-e-altri-documenti-digitali-fiscali/
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• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020 

Docente al webinar formativo “Il nuovo tracciato della fattura elettronica e il 

valore legale delle PEC” del 15 luglio organizzato da Medusa Informatica. 

Responsabile scientifico del webinar. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020 

Partecipazione al seminario online del 14 luglio 2020 “La soluzione SISCOM 

per la digitalizzazione dello Sportello Unico dell’Edilizia”. 
 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020 

Partecipazione al seminario online del 1 luglio 2020 “La digital 

transformation dell’intero sistema sanitario” organizzato dal Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020 

Co-docente nel corso professionale “Fatturazione elettronica e 

digitalizzazione dei documenti fiscali” organizzato il 28 maggio dallo Studio 

Legale Lisi Academy e relativo al modulo “Identità digitale, firme 

elettroniche e fatturazione elettronica” del percorso formativo “Professionista 

della Digitalizzazione”. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020 

Autore di articoli specialistici sulla digitalizzazione pubblicati sul magazine 

online Key4biz nell’ambito della rubrica Digital&Law. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020 

Relatore in qualità di esperto nel webinar formativo “Regolamento 2019/18 

sulle prove giuridiche delle cessioni intracomunitarie di beni: digitalizzazione 

e workflow per la gestione documentale” organizzato il 8 aprile da DDM 

Solution. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020 

Relatore in qualità di esperto nel webinar formativo “Aggiornamento sulla 

fatturazione elettronica 2020 e focus sul nuovo tracciati” organizzato il 26 

marzo da 2C Solution Gruppo Namirial. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020 

Relatore in qualità di esperto nei webinar formativi “Aggiornamento 

professionale sul fisco digitale e la digitalizzazione dei processi aziendali” 

organizzati il 24 marzo e il 26 maggio da Doxee. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020 

Docente al corso professionale online “Nuovo tracciato e-fattura 2020 e altri 

documenti digitali fiscali” organizzato il 25 marzo dall’ente formativo W-

Training. 
 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

 2020 

Docenza online del 11 marzo 2020 nell’ambito dell’insegnamento del Master 
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istruzione o formazione universitario di II livello in Formazione Gestione Conservazione di Archivi 

Digitali per enti pubblici e privati. Lezione di approfondimento su fatturazione 

elettronica B2B-B2C e la digitalizzazione del processo degli ordini di acquisto 

tramite NSO. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020 

Docente ai webinar formativi “La Rubrica del Lupo. Appuntamento su fisco e 

processi digitali in azienda” organizzati del 11 febbraio e 13 maggio da 

DDocuments. Responsabile scientifico della rubrica. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020 

Professore a contratto dell’insegnamento “Digitalizzazione e 

dematerializzazione dei documenti contabili e fiscali” anno accademico 

2019-2020 del Maser universitario di II livello in Formazione Gestione 

Conservazione di Archivi Digitali in ambito pubblico e privato (FGCA).  

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020 

Membro della Commissione d’esame finale del 7 febbraio del Master 

Universitario all’Università di Macerata 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2020  

Docente al webinar formativo “Le novità per il 2020 su fisco digitale e 

digitalizzazione dei documenti” del 23 gennaio 2020 e organizzato da Doxee. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2020 

Partecipazione, in qualità di esperto accreditato, ai lavori del consesso del 

Forum sulla fatturazione elettronica e corrispettivi telematici il 22 gennaio 

2020 a Roma coordinato dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero 

Economia e Finanze. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2020 

Partecipazione a corso specialistico erogato da docente del Ministero 

dell’Economia e Finanze sul “Nodo Smistamento Ordini di acquisto 

elettronici” del 9 gennaio 2020 a Roma (seconda parte del corso) su 

iniziativa dell’Associazione Anorc Professioni. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2019 

Partecipazione al corso “Connecting Europe: Implementation of EU e-

Invoicing Directive” del 11 dicembre 2019 a Roma presso l’Agenzia per 

l’Italia Digitale (AgID) organizzato in collaborazione con Connecting Europe 

Facility (CEF) della Commissione europea. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2019 

Partecipazione a corso specialistico erogato da docente del Ministero 

dell’Economia e Finanze sul “Nodo Smistamento Ordini di acquisto 

elettronici” del 5 dicembre 2019 a Roma (prima parte del corso) su iniziativa 

dell’Associazione Anorc Professioni. 

   

• Date (da – a)   2019 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

Docente in corso di formazione personalizzato per Gruppo di imprese dal titolo 

“Nodo Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO)” del 27 novembre 2019. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Relatore esperto nel TalKs On Tour come opinion maker su “Trasformazione 

digitale di imprese e studi professionali” nelle tappe di Torino, Catania e 

Udine, organizzate del Gruppo Teamsystem. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Co-docente nel seminario formativo del 8-9 ottobre 2019 al Copernico 

Business di Milano su “Regolamento eIDAS, Codice dell’Amministrazione 

digitale, identità digitale, procedura di adeguata verifica, documento 

informatico, sottoscrizioni elettroniche e conservazione digitale”. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Docente nel seminario formativo del 25 settembre 2019 per le imprese 

“Digital Doc LAB” organizzato a Reggio Emilia da W-Training. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Docente al webinar formativo “Gli aspetti normativi del NSO e le novità su FE 

e portale Fatture e Corrispettivi. L’esperto risponde” del 20 settembre 2019 e 

organizzato da DDocuments. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Docente in corso di formazione personalizzato per Gruppo di imprese dal titolo 

“La conservazione dei documenti informatici: normativa, procedure e casi 

d’uso pratici del 18-19 settembre 2019. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Partecipazione al corso formativo e-learning del 3 agosto 2019 “Business 

Law” organizzato da P-Learning. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Docente nel seminario formativo del 5 giugno 2019 per le imprese 

“Digitalizzazione dei documenti amministrativi contabili e fiscali” organizzato 

a Bologna da W-Training. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Partecipazione al corso formativo e-learning del 16 maggio 2019 

“Cybersecurity: Industria 4.0, ruolo dell’ingegnere dell’informazione, le 

certificazioni professionali e i principali framework di riferimento” 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pescara. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Docente nei workshop formativi con crediti formativi sui “I Corrispettivi 

telematici: nuovi obblighi e opportunità per imprese e professionisti” 

organizzati da Euroconference il 27 maggio a Roma e il 8 maggio a Bologna. 

   

• Date (da – a)   2019 

https://p-learning.com/corsi-on-line/corsi-ingegneria-gestionale-e-dellinformazione/business-law/
https://p-learning.com/corsi-on-line/corsi-ingegneria-gestionale-e-dellinformazione/business-law/
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Co-autore di un articolo pubblicato su Fisco Impresa dal titolo “Cessione di 

beni intra UE e prova della fuoriuscita dei beni dal territorio: regolamento UE 

2018/1912 e l’ausilio della digitalizzazione" del 15 arile 2019. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Relatore in vari webinar su Digitalizzazione dei documenti con rilevanza 

fiscale, Fatturazione Elettronica, Nodo Smistamento Ordini, Corrispettivi 

Telematici, Esterometro, Digitalizzazione delle Note spese e redazione della 

newsletter periodica "Bollettino Paperless" di carattere normativo-

procedurale organizzati da Doxee 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Docente nel seminario formativo del 11 aprile 2019 per le imprese 

“Digitalizzazione dei documenti amministrativi contabili fiscali” organizzato a 

Reggio Emilia da W-Training. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Partecipazione al corso “Introduzione al project management secondo i 

principi del PMBOK” del 28 marzo 2019 di 4 ore con attestato di frequenza n. 

C126-20190328PE, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Pescara in collaborazione con Branch Abruzzo del PMI Central Italy Chapter. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Docente e membro del comitato scientifico dell’osservatorio “Fatturazione 

elettronica B2B e B2C. L'esperto risponde audio-video mensile per i primi 6 

mesi del 2019” organizzato e gestito da Euroconference. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Docente nel seminario formativo per le imprese “Sei davvero pronto per la 

fatturazione elettronica B2B e B2C” organizzato a Reggio Emilia da W-

Training. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Membro supplente alla Commissione d’esame finale del 8 febbraio 2019  

del Master universitario di II livello in Formazione Gestione e Conservazione 

di Archivi Digitali in ambito pubblico e privato a.a. 2017-2018, organizzato 

dall’Università di Macerata in collaborazione con le Università degli Studi di 

Udine e Genova. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Docente a contratto dell’insegnamento “Il processo di fatturazione 

elettronica e la digitalizzazione dei documenti fiscali” per il Master 

universitario di II livello in Formazione Gestione e Conservazione di Archivi 

Digitali in ambito pubblico e privato a.a. 2018-2019, organizzato 

dall’Università di Macerata in collaborazione con le Università degli Studi di 

Udine e Genova. 

   

• Date (da – a)   2019 

Docente nei diversi seminari formativi “Fatturazione elettronica B2B e B2C: 

https://info.doxee.com/download-bollettino-paperless-ottobre-2019-ita
https://www.masterarchividigitali.unimc.it/
https://www.masterarchividigitali.unimc.it/
https://www.masterarchividigitali.unimc.it/
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

scenario normativo e procedurale” organizzati a Reggio Emilia, Modena, 

Forlì, Bologna e Milano da W-Training. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019 

Docente al seminario del 31 gennaio  2019 “Fatturazione elettronica: 

opportunità ed adempimenti per le banche” organizzato a favore delle banche 

dall’Associazione Bancaria Italiana a Roma presso le Scuderie di Palazzo 

Altieri. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019  

Docente nei corsi di formazione sulla “Novità normative sulla Fatturazione 

elettronica, Esterometro e Corrispettivi telematici” organizzati  a Jesi, 

Termoli, Pesaro, Rimini, Bologna, Milano, Roma, Napoli e Forlì dal 

Gruppo TeamSystem. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Docente al seminario del 19 dicembre 2018 “Focus sulla fatturazione 

elettronica 2019” organizzato a favore di imprese e professionisti dal Comune 

di Montesilvano nella sala polifunzionale di Palazzo Baldoni. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Docente al seminario con crediti formativi del 3 dicembre 2018 “Focus sulla 

Fatturazione elettronica” organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati della provincia di Milano e Lodi  

nell’Auditorium Don Alberione, Periodici San Paolo, Milano. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Relatore alla “Conferenza italiana sulla fatturazione elettronica” svoltasi a 

Roma il 29 novembre 2018. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Relatore nei convegni formativi “La fatturazione elettronica verso i privati: 

obbligo o opportunità” organizzati a Milano e Bologna da Nova Systems. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Docente e autore del percorso e-learning con crediti formativi denominato 

“Dalla fatturazione elettronica alla digitalizzazione: la ri-organizzazione degli 

Studi Professionali” costituito da 7 moduli e appositamente strutturato per 

i partecipanti del Master Breve ventesima edizione di Euroconference. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Docente nel webinar formativo online sulla “Fatturazione elettronica B2B e 

B2C nelle strutture ricettive” organizzato da Traiconet in collaborazione con 

Federalberghi Sorrento. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

 2018 

Docente nei workshop formativi sulla “Fatturazione elettronica verso i 

Privati: indicazioni normative e procedurali” organizzati a Rimini, Bologna, 

https://www.abiformazione.it/download/GetDownloadModuloRichiestaInformazioni/2Cllr0dIJuMZvOkqIu2HbFrseMMvTwcZrXOSTIFKktTkVcocj0OWIPw2OgkIxeSkIxeS?fbclid=IwAR3O_aPodKchu7iEzfm8PsUPSJ8sU83fJW9R9YjMm9MaZHd9HDm6wHkmOvc
https://www.abiformazione.it/download/GetDownloadModuloRichiestaInformazioni/2Cllr0dIJuMZvOkqIu2HbFrseMMvTwcZrXOSTIFKktTkVcocj0OWIPw2OgkIxeSkIxeS?fbclid=IwAR3O_aPodKchu7iEzfm8PsUPSJ8sU83fJW9R9YjMm9MaZHd9HDm6wHkmOvc
https://www.comune.montesilvano.pe.it/index.php/news/4848-il-comune-organizza-un-focus-sulla-fatturazione-elettronica-2019
https://www.comune.montesilvano.pe.it/index.php/news/4848-il-comune-organizza-un-focus-sulla-fatturazione-elettronica-2019
https://www.fatturaredigitale.eu/
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istruzione o formazione Firenze, Roma, Bari, Napoli, Milano, Torino e Genova da Fortech. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Docente nei workshop formativi con crediti formativi sulla “Fatturazione 

elettronica verso i Privati” organizzati presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, Pescara, Modena, Milano, 

Genova, Trento da DRC Network. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Relatore nei convegni formativi “Fatturazione elettronica tra privati: 

facciamo il punto” a Udine e Treviso organizzati da Elmas Software S.p.A. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Docente nel workshop  «Fatturazione Elettronica B2B » del 20 settembre 

2018  presso Impact Hub di Torino organizzato dal Gruppo Euroged 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Docente nel seminario formativo «L’attuazione del CAD. La formazione, 

gestione e conservazione digitale dei documenti in ASL Teramo. le 

novità normative, i processi operativi e le priorità» del 19 settembre 2018 

organizzato nella sala convegni  di ASL Teramo. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Docente nei due workshop online «L’esperto risponde sulla Fatturazione 

Elettronica verso i privati» del 19 giugno, 5 luglio e 11 settembre 2018  

organizzati dalla piattaforma e-learning Energia Digitale per PMI e 

professionisti. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Docente nel workshop online «Adempimenti obbligatori sulla fatturazione 

elettronica: cosa cambia dal 1° luglio?» del 25 giugno 2018 organizzato da 

DDocuments. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Docente nel seminario formativo “Fatturazione elettronica B2B e B2C, 

trasmissione telematica dei corrispettivi e registratori telematici” del 19 

giugno 2018 a Bologna organizzato da Cassanova. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Relatore nel convegno formativo “Fatturazione elettronica tra privati: 

facciamo il punto” del 14 giugno 2018 alla Fiera di Pordenone organizzato da 

Elmas Software S.p.A. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Docente nei diversi seminari formativi “Fatturazione elettronica B2B e B2C: 

scenario normativo e procedurale” organizzati a Reggio Emilia, Modena, 

Forlì, Bologna e Milano da W-Training. 

http://www.energiadigitale.com/eventi?p_p_id=1_WAR_calendarportlet&_1_WAR_calendarportlet_eventiDate=1536652800000
http://www.energiadigitale.com/eventi?p_p_id=1_WAR_calendarportlet&_1_WAR_calendarportlet_eventiDate=1536652800000
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• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Relatore nel convegno formativo “Come introdurre la fatturazione elettronica 

B2B e B2C” del 5 giugno 2018 presso Villa Foscarini Cornaro a Gorgo al 

Monticano (TV) organizzato da Delta System. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Relatore al convegno formativo “Le novità e l’applicazione della fatturazione 

elettronica vero i privati” del 24 maggio 2018 al Hotel Turin Palace di Torino 

organizzato da Euroged S.r.l.. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Relatore all’evento formativo del 16 maggio 2018 al Blu Hotel Brixia di 

Brescia intitolato “Fatturazione elettronica B2B tra privati: aspetti normativi 

e stato dell’arte” organizzato da Bitech SpA in collaborazione con Medusa 

Informatica S.r.l. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Docente al corso di formazione ed aggiornamento del 8 maggio 2018 sulla 

Pubblica Amministrazione Digitale tenutosi presso la Sala F. Galmozzi del 

Comune di Bergamo intitolato “La Digitalizzazione della PA: la gestione e 

conservazione dei documenti. Il Piano Triennale dell’informatica: le istanze 

online” organizzato dall’Associazione Responsabili Finanziari Comunali in 

collaborazione con Halley Informatica. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Docente nella lezione in presenza e webinar online del Master 

universitario FGCAD organizzato dall’Università di Macerata, in 

collaborazione con l’Università di Genova e Udine del 4 maggio 2018 sui 

temi della “Digitalizzazione dei documenti rilevanti ai fini tributari”. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Docente ed autore sulla piattaforma Energia Digitale del modulo didattico 

audio-video “Gli strumenti di validazione per digitalizzare i processi: firme 

elettroniche e valore giuridico” comprensivo di due webinar online del 14 

maggio e 19 giugno 2018. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Relatore nel Seminario sulla “Fattura Elettronica obbligatoria per Aziende e 

Soggetti con P.Iva” con un intervento sullo “Scenario normativo e Scadenze” 

svoltosi il 3 maggio 2018 all’Hotel Michelangelo di Milano e organizzato da 

2C Solution S.r.l.  

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Relatore normativo e di processo al Tour di Convegni formativi sulla 

“Fatturazione Elettronica B2B e B2C” organizzato da Euroconference nelle 

città di Roma, Pesaro, Bari, Pescara, Napoli, Bologna, Perugia, Bari e 

Campobasso. I convegni danno diritto a crediti formativi per 

Commercialisti, Tributaristi e Consulenti del Lavoro. 

http://www.energiadigitale.com/-/gli-strumenti-di-validazione-per-digitalizzare-i-processi?inheritRedirect=true&redirect=%2F
http://www.energiadigitale.com/-/gli-strumenti-di-validazione-per-digitalizzare-i-processi?inheritRedirect=true&redirect=%2F
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• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Relatore nell’evento formativo a Milano presso l’Hotel Watt “Meeting sulla 

Fattura Elettronica B2B e B2C” svoltosi il 5 aprile 2018 e organizzato da 

Medusa Informatica S.r.l. per i propri clienti e partner. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Partecipazione il 27 marzo 2018, in qualità di iscritto come professionista della 

digitalizzazione, al quarto incontro a Roma del Forum sulla Conservazione 

dei documenti informatici, istituito e coordinato dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Relatore nel Seminario sulla “Fattura Elettronica obbligatoria per Aziende e 

Soggetti con P.Iva” con un intervento sullo “Scenario normativo e Scadenze” 

svoltosi il 22 marzo 2018 al Crowne Plaza Padova e organizzato da 2C 

Solution S.r.l.  

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Relatore nel Convegno di studi e formazione per gli enti pubblici con un 

intervento sugli “Obblighi e opportunità per le pubbliche amministrazioni 

derivanti dal Codice per l'Amministrazione digitale (CAD), dopo l'entrata in 

vigore della versione definitiva del decreto legislativo n. 217 del 2017, e del 

ruolo del Responsabile della transizione digitale” svoltosi il 16 marzo 2018 

nella sale assemblee del Consorzio BIM a Teramo.   

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Partecipazione il 5 febbraio 2018 ed il 26 marzo 2018, come membro in qualità 

di esperto, ai lavori delle plenarie del Forum Italiano sulla Fatturazione 

Elettronica coordinato dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero Economia e 

Finanze per il confronto sulla bozza del Provvedimento attuativo delle novità 

della Legge di Bilancio 2018. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2018 

Docente su incarico per l’anno accademico 2017/2018 al Master universitario  

di II Livello in Formazione Gestione Conservazione di Archivi Digitali in 

ambito pubblico e privato (FGCAD) dell’Università di Macerata in 

collaborazione con l’Università di Genova ed l’Università di Udine. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2017 

Partecipazione al corso “Project management - tecniche e strumenti” di 8 ore 

con test finale ed attestato di frequenza n. ATT-14645, organizzato da P-

Learning S.r.l. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2017 

Partecipazione al seminario “La Fatturazione Elettronica Diffusa in Italia: 

reale opportunità o mero obbligo?” organizzato a Padova il 14/12/2017 dallo 

Studio Cortellazzo & Soatto. 

   

https://www.google.it/search?dcr=0&q=svoltosi+al+Crowne+Plaza+Padova&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj16NDxqZPaAhVFJlAKHWHSD20QkeECCCQoAA
http://www.bim-teramo.it/notizia.aspx?ID=411
http://www.bim-teramo.it/notizia.aspx?ID=411
http://www.bim-teramo.it/notizia.aspx?ID=411
http://www.bim-teramo.it/notizia.aspx?ID=411
http://p-learning.com/corsi-on-line/competenza-professionale/corso-project-management-tecniche-e-strumenti/
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• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2017 

Docente al convegno formativo di 4 ore a Perugia del 23/11/2017 dal titolo 

“Fatturazione elettronica B2B ed adempimenti telematici” organizzato da 

Euroconference in collaborazione con Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Perugia. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2017 

Relatore in qualità di Esperto Digitalizzazione a norma alla tavola rotonda in 4 

tappe (San Benedetto del Tronto, Montecatini Terme, Bari e Pescara) del “Surf 

The Change – La Digital Transformation a supporto del business di imprese e 

professionisti” organizzato TeamSystem S.p.A 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2017 

Docente unico del seminario formativo di 8 ore a Milano il 20/10/2017 dal 

titolo “Fatturazione elettronica tra privati e  

incentivi fiscali del D.Lgs. 127/2015. Digitalizzazione di altri documenti 

fiscali” organizzato da Forum Media Academy. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2017 

Docente unico nel webinar del 28 luglio 2017 “Digitalizzazione dei 

documenti di rilevanza fiscale” al Master universitario  in Formazione 

Gestione Conservazione di Archivi Digitali in ambito pubblico e privato 

(FGCAD) dell’Università di Macerata in collaborazione con Università di 

Genova ed Udine. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2017 

Docente unico del seminario formativo di 2,5 ore “Fatturazione elettronica tra 

privati e trasmissione dati fatture all’Agenzia delle Entrate” organizzato a 

Pescara il 18 maggio 2017 in collaborazione con CNA ECIPA Abruzzo. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2017 

Docente su incarico per l’anno accademico 2016/2017 al Master universitario  

in Formazione Gestione Conservazione di Archivi Digitali in ambito pubblico 

e privato (FGCAD) dell’Università di Macerata in collaborazione con 

Università di Genova ed Udine. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2017 

Autore dell’articolo “Fatturazione elettronica tra privati” nella rivista 

“Dirigere l’Azienda”, la rivista executive trimestrale per legali rappresentanti, 

dirigenti, membri di cda e collegi sindacali. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2017 

Avvio partecipazione ad aprile 2017 nel Gruppo di ricerca ReCAP – Rete 

per la Conservazione e l’Accesso ai Patrimoni digitali (progetto di DigiLab 

Sapienza). 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

 2017 

Partecipazione in presenza al terzo incontro del 5 aprile 2017 presso la sede 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale a Roma del Forum della Conservazione. 

https://www.teamsystem.com/media/files/3387_TS_AT2017_Locandina_BCT_PG.PDF
https://surfthechange.teamsystem.com/
https://surfthechange.teamsystem.com/
https://surfthechange.teamsystem.com/
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/forum-conservazione
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istruzione o formazione 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2017 

Docente unico del seminario formativo di 8 ore a Milano il 15/03/2017 dal 

titolo “Fatturazione elettronica tra privati e  

incentivi fiscali del D.Lgs. 127/2015. Digitalizzazione di altri documenti 

fiscali” organizzato da Forum Media Academy 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2017 

Redazione della Guida pratica (e-book) “Perché conviene opzionare agli 

incentivi del D.Lgs. 127/2015 con anche la fatturazione elettronica tra 

privati (B2B) mediante il Sistema di Interscambio” collana DocPaperless. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2017 

Partecipazione come componente esperto al Forum Nazionale della 

Fatturazione Elettronica tenutosi il 17 gennaio 2017 presso la Direzione 

Centrale Agenzia delle Entrate di Roma. Contributo di analisi normativa 

come supporto alla predisposizione della Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 e 

della Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017. 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2016 

Lezione in presenza al Master universitario  in Formazione Gestione 

Conservazione di Archivi Digitali in ambito pubblico e privato (FGCAD) 

dell’Università di Macerata il 14 ottobre 2016 dal titolo “Fatturazione  

elettronica tra privati (B2B) e digitalizzazione di altri documenti fiscali” 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2016 

Partecipazione al workshop “Digital First” del 8 giugno 2016 presso l’Aurum 

di Pescara, con la partecipazione di AgID e ANAI per approfondire trend 

emergenti nella gestione dell'informazione digitale in ambito PA, gli 

aggiornamenti normativi e le esperienze di amministrazioni pubbliche virtuose. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2016 

Docente al Master universitario  in Formazione Gestione Conservazione di 

Archivi Digitali in ambito pubblico e privato (FGCAD) dell’Università di 

Macerata nell’anno accademico 2015/2016 per la produzione del modulo 

didattico “Normativa e applicazione pratica della fatturazione  elettronica 

in Italia e in Europa” e per “I Pagamenti Elettronici e nodo PagoPA” 

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2016 

Partecipazione all’incontro “Formazione e innovazione digitale. Esperienze e 

prospettive di allineamento” presso la Sala del Refettorio – Biblioteca della 

Camera dei Deputati a Roma, organizzato del Master FGCAD dell’Università 

degli Studi di Macerata. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Da febbraio 2016 al 2018 

Componente del Comitato di Redazione  della rivista professionale “Il 

Documento Digitale” - Lex Et Ars Editore - che affronta dal punto di vista 

https://www.masterarchividigitali.unimc.it/
https://www.masterarchividigitali.unimc.it/
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 tecnico-giuridico tutti i temi afferenti il documento digitale per gli enti pubblici 

e private. 

   

• Date (da – a)  Da febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Membro del Gruppo di Lavoro “Definizione di un programma di 

comunicazione/formazione di livello nazionale che preveda l’uso di diversi 

canali, anche con l’eventuale adozione di un logo che identifichi il sistema di 

conservazione” istituito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). 

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Da novembre 2015 

Partecipazione ai lavori del Forum della conservazione organizzato da Agenzia 

per l’Italia Digitale. 

 

Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Relatore al seminario del 1 dicembre 2015 a Treviso presso il Palazzo 

Giacomelli, Spazio Unindustria Treviso, organizzato da DigitalDox.it e 

British Telecom Italia, con un intervento dal titolo “Le novità sulla 

fatturazione elettronica tra privati e sulla digitalizzazione dei documenti 

aziendali: aspetti fiscali, normativi e operativi”.             

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2015 

Autore del libro “Formazione gestione e conservazione dei documenti 

informatici negli enti locali”- Halley Editrice 

http://www.libreriauniversitaria.it/formazione-gestione-conservazione-

documenti-informatici/libro/9788875894641  

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Relatore al seminario del 12 novembre 2015 a Udine organizzato da Levia 

Group, con due relazioni dal titolo “Potenzialità della digitalizzazione dei 

documenti aziendali e novità sulla fatturazione elettronica tra privati” e “La 

conservazione digitale e gli obblighi per i documenti informatici fiscali”.             

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Relatore e opinion maker al meeting informativo del 16 ottobre 2015 a 

Vimercate (MB) per il 35º anniversario di attività del Gruppo VICSAM , con 

una relazione dal titolo  “Fatturazione elettronica e archiviazione sostitutiva - 

nuove normative” 

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Relatore al RoadShow “Azienda digitale - efficienza e collaborazione” 

organizzato dal Gruppo Teamsystem per il Canale indiretto con tre tappe 

Milan, Bari e Roma dal 24 settembre al 1 ottobre 2015, con una relazione dal 

titolo  “Potenzialità della digitalizzazione dei documenti aziendali e novità 

sulla fatturazione elettronica tra privati” 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di  Partecipante, come professionista del settore, al Forum della Conservazione 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/forum-conservazione
http://www.libreriauniversitaria.it/formazione-gestione-conservazione-documenti-informatici/libro/9788875894641
http://www.libreriauniversitaria.it/formazione-gestione-conservazione-documenti-informatici/libro/9788875894641
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istruzione o formazione 

 

dei documenti informatici istituito dall’Agenzia per l’Italia Digitale. 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Autore dell’e-seminar “Il Documento Informatico: come adeguare il proprio 

Ente agli obblighi in vigore da Febbraio 2015” costituito da 3 lezioni ed 

organizzato da Forum Media Edizioni, gruppo editoriale operante a livello 

internazionale nel mercato dell’informazione per aziende, professionisti, 

dirigenti e pubbliche amministrazioni. 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Docente al corso formativo “Fattura elettronica e digitalizzazione di altri 

documenti fiscali” organizzato da CNA Abruzzo nell’ambito dell’iniziativa 

“Maggio Formativo 2015”. 

  

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Docente al seminario “Il documento informatico, anche sottoscritto con firma 

digitale, la sua formazione e conservazione: aspetti normativi e procedurali” 
del 16 aprile 2015 organizzato dall’ente pubblico ASL Sondrio presso la Sala 

Besta della Banca Popolare di Sondrio. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2015 

Docente al Master universitario  in Formazione Gestione Conservazione di 

Archivi Digitali in ambito pubblico e privato (FGCAD) dell’Università di 

Macerata nell’anno accademico 2014/2015 con la produzione del modulo 

didattico “Normativa e applicazione pratica della fatturazione  elettronica 

in Italia e in Europa” 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

2015 

Autore del libro “La fatturazione elettronica negli Enti locali” 

Normativa, regole, caratteristiche e casi pratici. Aggiornato alla circolare 

MEF-DF 9 marzo 2015 - Halley Editrice 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2015 

Docente del Centro Studi Enti Locali nel corso professionale “La 

fatturazione elettronica negli Enti Locali. Il Registro Unico delle Fatture e la 

Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC)” del 3 febbraio 2015 in 

Assisi presso la Sala della Conciliazione della residenza municipale, a favore 

della Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione di Assisi (SIPA). 

   

Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2015 

Membro del Gruppo di Lavoro “Aspetti giuridico-amministrativi legati 

all'introduzione della firma grafometrica in contesti pubblici”, con produzione 

di un e-book finale, istituito da AIFAG. 

 

Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2014 

Relatore nel convegno “Dematerializzazione e Fatturazione Elettronica, 

un’opportunità per imprese e professionisti” del 21 novembre 2014 presso la 

Sala Convegni Camera di Commercio Porto Turistico Marina di Pescara, con 

tre interventi sui temi “Dematerializzazione: evoluzione del contesto e 

https://www.masterarchividigitali.unimc.it/
https://www.masterarchividigitali.unimc.it/
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strumenti di validazione”, “Fatturazione Elettronica verso la PA: obbligo ed 

opportunità”, “Conservazione digitale a norma dei documenti con focus sugli 

aspetti fiscali, civilistici e lavoristici”. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2014 

Relatore nel convegno “Soluzioni di firma grafometrica   

     per la gestione digitale e la conservazione  

sostitutiva dei documenti di magazzino” del 13 novembre 2014 in 

Confindustria Ceramica a Sassuolo, con l’intervento sul tema “Aspetti fiscali e 

normativi: le nuove regole tecniche in materia di conservazione di documenti 

informatici”  

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Autore dell’e-seminar “Fatturazione elettronica: soluzioni pratiche per la 

P.A.” costituito da 3 lezioni ed organizzato da Forum Media Edizioni, gruppo 

editoriale operante a livello internazionale nel mercato dell’informazione per 

aziende, professionisti, dirigenti e pubbliche amministrazioni. 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Membro, accreditato in qualità di esperto, del Forum Nazionale sulla 

Fatturazione Elettronica, istituito con decreto del 12 dicembre 2011 e 

coordinato dal MEF (Ministero Economia e Finanza) e da Agenzia delle 

Entrate.  

   

• Date (da – a)  Da agosto 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Autore nella rivista professionale “Il Documento Digitale” - Lex Et Ars 

Editore - che affronta dal punto di vista tecnico-giuridico tutti i temi afferenti il 

documento digitale ed è distribuita in Italia, in tutti i comuni associati 

all'ANCI, nelle ASL, nelle Università pubbliche e private, nei Ministeri, nelle 

Istituzioni.  

Redazione nella rivista di alcuni articoli di carattere normativo sulle tematiche 

della dematerializzazione in qualità di esperto. 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Autore di articoli sul magazine online “Il Giornale delle Piccole e Medie 

Imprese” http://www.giornaledellepmi.it/author/fabrizio-lupone  

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Autore dell’e-seminar “Fatturazione elettronica: soluzioni pratiche per le 

imprese” costituito da 3 lezioni ed organizzato da Forum Media Edizioni, 

gruppo editoriale operante a livello internazionale nel mercato 

dell’informazione per aziende, professionisti, dirigenti e pubbliche 

amministrazioni. 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Autore dell’e-Book “Fatturazione Elettronica la primavera della 

Dematerializzazione” Collana Docpaperless Norma e Tecnica del Processi 

Digitali, pubblicato anche sul magazine “Il Giornale delle PMI” 

http://www.giornaledellepmi.it/author/fabrizio-lupone
http://www.forum-media.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_forum.tpl&product_id=228&category_id=5&option=com_virtuemart&Itemid=96
http://www.forum-media.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_forum.tpl&product_id=228&category_id=5&option=com_virtuemart&Itemid=96
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• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2014 

Relatore nell’evento “Firma Elettronica, Firma Digitale e Digitalizzazione 

Documentale. Il contesto normativo e l’attuazione in azienda” del 28 marzo 

2014 organizzato a Bologna da ASSI, in collaborazione con Federmanager 

Bologna e ManagerItalia Bologna, con l’intervento sul tema “Fatturazione 

Elettronica: un'opportunità per imprese e PA, verifica dello stato dell'arte in 

Italia”. 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Relatore nel convegno di Studi “Digitalizzazione e Dematerializzazione nelle 

imprese” del 20 marzo 2014 organizzato dall’Università di Macerata con 

l’intervento  “La fatturazione elettronica tra le imprese e verso la Pubblica 

Amministrazione”.  
 

• Date (da – a)  2012-2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Redazione della newsletter periodica "Doxee Paperless Business" di carattere 

normativo-procedurale inviata trimestralmente ad oltre 1600 destinatari.  

 

• Date (da – a)  2013 – marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Componente del Comitato Tecnico ed autore nella rivista professionale “Il 

Documento Digitale” - Lex Et Ars Editore  - www.ildocumentodigitale.com 

Redazione nella rivista di alcuni articoli di carattere normativo sulle tematiche 

della dematerializzazione in rappresentanza di Doxee. 

 

• Date (da – a)  2013-2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Redazione di articoli nella newsletter periodica "ICT4eInvoice" a favore di 

Doxee. ICT4Executive è il primo progetto culturale italiano per gli Executive 

di Business focalizzato sull'impiego strategico delle tecnologie digitali. 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Relatore in ABI Lab con l’intervento “Una visione strategica dei processi di 

conservazione sostitutiva” durante la riunione del Gruppo di Lavoro 

Documento Elettronico a Milano del 30 ottobre 2013. 

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Relatore nel Global User Summit Doxee 2012 Sessione Paperless Business 

“Dematerializzazione: evoluzione del contesto ed il valore di Doxee” 

organizzato da Doxee al museo Casa Enzo Ferrari di Modena. 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Relatore nello User Meeting “Prossimo obbligo: fatturazione elettronica verso 

la Pubblica Amministrazione” organizzato da Ebilling a Milano. 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Relatore nel seminario del Master di I Livello dell’Università degli Studi di 

Macerata “Formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in ambito 

pubblico e privato” diretto dal prof. Stefano Pigliapoco. 

http://economiaediritto.unimc.it/it/site-news/eventi/convegno.-digitalizzazione-e-dematerializzazione-delle-imprese
http://economiaediritto.unimc.it/it/site-news/eventi/convegno.-digitalizzazione-e-dematerializzazione-delle-imprese
http://www.ildocumentodigitale.com/
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• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Relatore sulla data certa elettronica nel workshop finale “La Sfida della 

Dematerializzazione in Banca” organizzato da ABI Lab, Centro di Ricerca 

e Innovazione per la Banca, in Milano presso la Sala delle Colonne della Banca 

Popolare di Milano. 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Co-redazione delle "Linee Guida per la realizzazione e l'invio di impronte 

relative ad archivi di documenti fiscalmente rilevanti" prodotte dal gruppo di 

lavoro specifico Anorc 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Co-redazione dell’articolo  “Conservazione sostitutiva evoluta” nella rivista 

specializzata Office Automation N. 04 Aprile 2010. 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Relatore nel workshop  “Dematerializzazione, un’opportunità reale di 

risparmio” organizzato da Sosel S.p.A. ed Ebilling S.p.A. in Modena presso la 

Corte del Melograni. 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Relatore sulla conservazione legale sostituiva in ambito clinico nei meeting  

“La parola agli esperti” di IT Centricity™ User Meeting organizzati da GE 

Healthcare in Bologna presso l’Hotel Meeting Excelsior ed in Roma presso il 

Radisson Hotel. 

 

• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Relatore nei workshop formativi “La Conservazione Sostitutiva in pratica - 

Come ottenere una riduzione certa dei costi amministrativi” organizzati 

mensilmente da Ebilling SpA in Modena presso il Michelangelo Business 

Center. 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Relatore nel corso di formazione “Conservazione Sostitutiva e Fatturazione 

Elettronica” organizzato da Ebilling SpA in Reggio Emilia presso la sala 

conferenze dell’Arcispedale Santa Maria Nuova (con crediti formativi EMC 

per medici). 

 

• Date (da – a)  2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Iscritto come Socio Fondatore ad AIFAG (Associazione Italiana Firma 

Elettronica Avanzata Biometrica e Grafometrica) fino all’anno 2015. 

 

• Date (da – a)  2008-2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Membro del Gruppo di Lavoro “Documento Elettronico” organizzato e 

promosso da ABI Lab. In particolare, si evidenziano i diversi contributi alla 

redazione delle Linee Guida ABI sulla conservazione sostitutiva dei documenti 
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bancari e alla circolare sulla data certa elettronica. 

 

• Date (da – a)  2007-2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Membro dell’Osservatorio “Fatturazione elettronica e Dematerializzazione” 

della School of Management del Politecnico di Milano. 

 

• Date (da – a)  2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Membro del gruppo di lavoro dell’Osservatorio “Fatturazione Elettronica 

verso PA” della School of Management del Politecnico di Milano. 

 

• Date (da – a) 

  

2008-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Membro del gruppo di lavoro  “Gestione Documentale/conservazione 

sostitutiva” organizzato da Assinform. 

 

• Date (da – a) 

  

2010-2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associato “Anorc - Associazione Nazionale  Operatori e Responsabile della 

Conservazione”. Membro del gruppo di lavoro Anorc sull’“Imposta di bollo 

su documento informatico” e membro del Gruppo di lavoro in Anorc sulla 

“Comunicazione Impronta da inviare all’Agenzia delle Entrate”. 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione 

  

2013-2014 

Partecipazione a corsi professionali  “Workshop di Approfondimento 

tecnico-giuridico dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica e 

Dematerializzazione” organizzato dalla School of Management - Politecnico di 

Milano. 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione 

  

2013 

Partecipazione al  “Seminario di formazione di base sugli archivi digitali”, 

organizzato da ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana. 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione 

  

2013 

Partecipazione al seminario  “La dematerializzazione nella PA: la sfida della 

provincia di Pescara ed il nuovo rapporto con le imprese ed i cittadini” 

organizzato dall’Amministrazione provinciale di Pescara. 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione 

  

2010 

Corso professionale  “Faccia a faccia con i Ricercatori e gli Esperti 

dell'Osservatorio” organizzato dall’Osservatorio “Fatturazione Elettronica e 

Dematerializzazione” della School of Management del Politecnico Milano 

   

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso professionale “La dematerializzazione dei documenti e il Responsabile 

della Conservazione Sostitutiva - La normativa - L’operatività nelle aziende e 

negli studi professionali” presso il Centro Direzionale Noalis di Spinea (VE).  
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• Date (da – a) 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso professionale “Archiviazione ottica e fatturazione elettronica: 

un’opportunità per l’impresa”  tenutosi presso l’Agenzia delle Entrate - Centro 

Operativo di Pescara. 

   

 

• Date (da – a) 

  

2004-2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corsi di formazione ed incontri svolti in aziende sul tema Digitalizzzione  

della documentazione fiscale e fatturazione elettronica – Le opportunità 

derivanti dal D.M. 23 gennaio 2004 e dal CAD. 

   

 

PRECEDENTI ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

• Date (da – a)  Dal 2007 – 10 febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Doxee S.p.A. (in precedenza denominata Ebilling S.p.A.)  

V.le Virgilio n. 48/B – Modena 

Sito web aziendale:  www.doxee.com 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Leader di mercato del CCM (Customer Communication Management) e del 

Paperless Business (conservazione digitale-sostitutiva e fatturazione 

elettronica, processi di dematerializzazione, data certa elettronica, firme 

elettroniche). 

Servizi erogati tramite piattaforma in outsourcing o con fornitura della 

piattaforma software in house. 

• Tipo di impiego 

 

Area Demand - Product & Service Management 

Responsabile del Centro di Competenza sui temi Paperless, ovvero in materia 

di conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica verso la PA e B2B e B2C, 

firme elettroniche qualificate, digitali, avanzate, grafometriche e data certa 

elettronica.  

Rappresentante aziendale del ruolo di Responsabile nel procedimento di 

conservazione digitale e sostitutiva in ambito dei servizi erogati in outsourcing 

per oltre 370 soggetti giuridici (legal entity).  

 

 

• Principali attività, 

competenze e responsabilità 

 - Rappresentare il centro di competenza aziendale sulle tematiche di  

  conservazione digitale e sostitutiva, fatturazione elettronica, firme  

  elettroniche, firma grafometrica, data certa elettronica e delivery  

  certificato via PEC. 

- Coordinamento delle attività e dei processi di dematerializzazione  

  dei documenti rilevanti ai fini fiscali, contabili, civilistici, in materia del  

  lavoro, amministrativi, bancari, sanitari ed assicurativi. 

- Relatore in workshop, eventi, seminari formativi nazionali in materia di  

  conservazione digitale e sostitutiva, fatturazione elettronica verso la PA e  

  B2B, data certa elettronica, firma digitale, firma grafometrica, filiale banca  

  paperless, sportello paperless, rete promotori paperless.  

http://www.doxee.com/
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- Partecipazione proattiva ad osservatori di ricerca, tavoli di ricerca,   

  commissione tecniche in materia di dematerializzazione in rappresentanza di  

  Doxee S.p.A. 

- Redazione di newsletter, articoli, linee guida e circolari in materia di  

  dematerializzazione. 

- Consulenza tecnico-normativa in materia di dematerializzazione e documento   

  informatico con valore legale, firme elettroniche avanzate e qualificate,  

  gestione dei clienti ed attività di auditing ed assessment del processi. 

- Consulenza sugli adempimenti di legge imposti all'avvio dei processi di  

  dematerializzazione. 

- Supporto area Marketing per definizione e predisposizione contenuti di  

  articoli, flyer, brochure, whitepaper, summery card, value proposition,  

  overview, newsletter, news flash, minigrafie, linee guida, FAQ per  i settori di  

  competenza. 

- Supporto area R&D per definizione e contributi su roadmap e requisiti del  

  prodotto applicativo per l’erogazione dei servizi predetti. 

- Supporto area Pre-sales, Sales, Demand e Delivery con  

  validazione/redazione e condivisione dei documenti inerenti i requisiti di  

  progetto. 

- Supporto nella redazione della documentazione per gare d’appalto,  

  assessment, audit, manuali di conservazione sostitutiva, studi di fattibilità,  

  certificazioni in materia, linee guida operative e manuali user. 

- Gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia per l’Italia  

  Digitale (già DigitPA e CNIPA), le  Certification  Authority e le Time    

  Stamping Authority. 

- Definizione dei requisiti di progetto e progettazione logica di sistemi di  

  conservazione e dei batch automatici per l’indicizzazione, il caricamento a  

  DB dei documenti informatici a norma di legge, l’esecuzione dei controlli di  

  coerenza e di consecutività e la produzione dei rapporti di versamento e  

  di avvenuta conservazione. 

- Apposizione della propria firma digitale sul file di chiusura dei volumi di  

  conservazione (pacchetti di archiviazione) contenenti i documenti informatici   

  posti in conservazione da Doxee in outsourcing per conto dei propri clienti. 

- Competenze sul Sistema di Interscambio (SdI) per lo scambio della fattura  

  elettronica tra operatori economici e pubbliche amministrazioni. 

- Digital Document Manager e Digital Preservation Officer. 

- Competenze in Electronic Records Management System (ERMS). 

- Competenze in Electronic Document Management System (EDMS). 

- Competenze in Electronic Signatures and Infrastructures (ESI). 

- Competenze in Cross-border eInvoicing (CII Cross Industry e UBL Peppol) 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2007 

• Principali attività  Consulenza alle imprese in materia di fisco e registro imprese telematici. 

Consulenza gestionale tecnico-fiscale alle imprese. 

Consulenza alle imprese in materia di conservazione digitale e sostitutiva dei 

documenti informatici ed analogici rilevanti ai fini fiscali e civilistici con 

supporto al ruolo di Responsabile della Conservazione. 

Consulenza su firme digitali e marche temporali e procedure digitali. 
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Consulenza alle imprese in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 

196/2003 – Codice della Privacy).  

Ideatore e gestore dal 2006 del sito divulgativo www.gestionelettronica.it  (dal 

2012 trasformato in www.docpaperless.com)   rivolto agli addetti ai lavori, 

alle imprese, agli enti pubblici ed agli studi professionali sui temi della 

dematerializzazione a norma di legge. 

 

 

Ai sensi della normativa privacy europea ed italiana dichiara di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 del 

medesimo decreto a tal fine, pertanto, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Il sottoscritto Fabrizio Lupone consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum 

vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 

Pescara, 25 gennaio 2022 

 

http://www.docpaperless.com/
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