
Questo documento presenta un incrocio tra le aree di competenza proposte da Vittorio Bertola per
la possibile giunta torinese a cinque stelle e alcuni dei punti salienti del suo curriculum vitae, allo
scopo di facilitarne la valutazione.

Aree di competenza proposte

1. Innovazione (tecnologica, economica, sociale) e Smart City
2. Partecipazione e trasparenza
3. Sistemi informativi, tecnologie per l'amministrazione, anagrafe e stato civile
4. Cooperazione e relazioni internazionali

Incrocio tra elementi del curriculum vitae e aree di competenza

Periodo Esperienza 1 2 3 4

1993-1997 Politecnico  di  Torino  –  Rappresentante  degli  studenti. Fondatore
dell'associazione/lista  apartitica  “La  Sveglia”,  consigliere
d'amministrazione del Politecnico e membro di altri organismi.

X

1996-1998 Politecnico di Torino – Responsabile dell'ISP “Politecnico a casa”, il
primo provider studentesco d'Italia. Fondatore e webmaster (sia tecnico
che editoriale) del sito degli studenti del Politecnico, premiato su scala
nazionale al “Premio WWW” del Sole 24 Ore.

X X X

1998-1999 Omnitel  –  Network  planning  engineer. Mi  occupavo  della
pianificazione  tecnica  ed  economica  delle  interconnessioni  con  altri
operatori.

X

1999-2002 Vitaminic – Vice President for Technology. Manager del dipartimento
tecnico (fino a 15 dipendenti), progettista tecnico e responsabile acquisti
dell'architettura  del  servizio  Web  e  dei  sistemi  informativi  interni,
sviluppatore  e  sistemista,  analista  tecnico per  le  acquisizioni  esterne;
esperienza di tutti gli aspetti di una start-up tecnologica di primo piano.
Entrai  nella  società  il  giorno della  fondazione e  la  seguii  fino a  che
divenne una multinazionale quotata in Borsa.

X X X

2000 ICANN  –  Candidato  alle  elezioni  At  Large. Si  tratta  delle  prime
elezioni online della storia aperte a tutti i  cittadini del mondo, in cui
risultai il candidato italiano più votato.

X X X

2000-2002
2003-2005
2012-2014

Dominio nazionale “.it” - Membro del Policy Board. Selezionato per
due mandati biennali e poi per tre mandati annuali, via elezione o via
nomina come esponente della constituency degli utenti.

X X

2001-2003 EUDR – Consigliere d'amministrazione. Questa start-up pan-europea
partecipò  alla  gara  della  Commissione  Europea  per  la  gestione  del
dominio .eu, arrivando seconda.

X X X

2002-2003 E3C – Socio fondatore e consigliere d'amministrazione. La start-up si
occupava di progettare e produrre hardware Linux embedded; ne uscii
quando decise di cambiare business.

X X



2002-2011 Dynamic Fun – Socio fondatore; Presidente & CTO (fino al 2006).
Questa start-up si occupava inizialmente di giochi wireless e poi dell'uso
di  smartphone  al  servizio  dell'innovazione  di  processo  delle  grandi
aziende; tra i clienti avemmo Ferrari, Barilla, Fiat, Mazda, DHL, Lycos,
Beiersdorf, Mastercard, Cartasì, Panini, Regione Piemonte. Mi occupai
dell'intera  sezione  tecnica,  sia  come manager  che  come ingegnere,  e
della  gestione  aziendale  come  consigliere  d'amministrazione,  fino  al
2006; poi ridussi il mio impegno nell'azienda uscendone nel 2011.

X X

2002-2010 ICANN  –  Consigliere  d'amministrazione (2006-07);  presidente
dell'At-Large Advisory Committee (2003-06); membro del Board di
EURALO,  l'organizzazione  At-Large  europea  (2007-10);  membro  di
altri  comitati  e  leader  della  constituency At  Large  (utenti  globali  di
Internet).  ICANN  è  l'organizzazione  internazionale  che  governa  le
risorse fondamentali di Internet; al suo interno ho fondato l'At-Large e
l'ho  portata  fino  ad  avere  una  partecipazione  mondiale  (circa  100
associazioni  partecipanti  da  tutte  le  parti  del  mondo)  e  a  essere
riconosciuta nello scenario politico della Internet governance globale.
Mi sono occupato ai massimi livelli della gestione di Internet da tutti i
punti di vista (tecnico, economico e geopolitico), partecipando a decine
di conferenze in tutto il mondo.

X X X

2003-2010 Nazioni  Unite,  World  Summit  on  Information  Society,  Internet
Governance Caucus – Fondatore; coordinatore (2006-08). Si tratta
dell'assemblea globale della società civile all'interno del processo ONU
che si occupa della gestione di Internet.

X X X

2003-2013 Società  Internet  –  Membro  del  consiglio  italiano (2003-09);
vicepresidente  del  coordinamento  europeo (2010-13).  Società
Internet,  chapter  italiano  della  Internet  Society,  è  la  più  storica  e
prestigiosa associazione di esperti di Internet al mondo.

X X X

2004-2005 Nazioni  Unite  –  Membro  del  Working  Group  on  Internet
Governance, su nomina diretta del segretario generale Kofi Annan; il
comitato definì le strategie di governo di Internet delle Nazioni Unite.

X X X

2004-2008 Ministero dell'Innovazione – Membro del comitato consultivo sulla
governance  di  Internet,  nominato  come esperto  della  società  civile
sotto tre diversi governi (Berlusconi II-III e Prodi II).

X X X

2006-2010 Campagna  Internet  Bill  of  Rights  –  Fondatore  e  promotore. La
campagna,  presieduta dal  prof.  Rodotà,  promuove l'idea  di  una carta
fondamentale dei diritti degli utenti della rete.

X X X

2006-oggi Libero professionista. Mi occupo di progetti di sviluppo Web nel loro
complesso (tecnico e editoriale), sia rivolti al pubblico che di supporto
all'organizzazione interna, e amministro un server su cui offro hosting.
Inoltre offro assistenza a persone che vogliono realizzare una start-up e
sviluppare un business plan.

X X

2007-2009 Glomera – Socio fondatore e consigliere d'amministrazione. Questa
startup,  partecipata  da  Torino  Wireless  e  da  un  venture  capital,  si
occupava di servizi televisivi su Internet.

X X

2008 Università Eduardo Mondlane, Maputo, Mozambico. Ho partecipato
a uno scambio di cooperazione di due settimane e ho tenuto lezione agli
studenti sui temi del diritto d'autore e del software libero.

X X X



2008-oggi Movimento 5 Stelle  – Attivista. Sono stato tra  i  fondatori  del  M5S
torinese  e  ho preso parte  assiduamente alle  discussioni  collettive  dei
primi anni, centrate su nuove forme di partecipazione dei cittadini e di
azione  politica,  per  le  quali  sono conosciuto  nel  Movimento  in  tutta
Italia.  Inoltre  ho  sviluppato  e  mantenuto  il  sito  e  molte  delle
infrastrutture tecnologiche del M5S torinese.

X X X

2009-2010 The Innovation Group – Associate Partner. E' una società di boutique
consulting  milanese  per  la  quale  ho  partecipato  alla  concezione  di
progetti per alcuni clienti.

X X

2010-2011 Novajo – Fondatore. Questa startup si occupa di informazione locale
sul Web, ed è l'editore di Quotidiano Piemontese. Ho dovuto uscirne per
incompatibilità pratica e politica dopo l'elezione in consiglio comunale.

X X

2011-oggi Movimento  5  Stelle  –  Consigliere  comunale,  capogruppo. Ho
partecipato  assiduamente  alle  commissioni  che  si  occupano di  questi
argomenti, tra cui la conferenza capigruppo e la commissione smart city,
e  ho scritto,  presentato e/o  seguito da vicino diversi  atti  istituzionali
contenenti proposte concrete su questi temi. Ho inoltre sperimentato un
filo  diretto  continuo  coi  cittadini  tramite  i  social  network,  sia  per
informazione  e  trasparenza  che  per  ascolto  e  partecipazione,  che  ha
riscosso notevole interesse e apprezzamento anche al di là del M5S.

X X X X


