
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome Zavagli Fabrizio 
Data di nascita 

Qualifica Dirigente 

Incarico attuale Direttore Ufficio Documentazione – Divisione Musica 

Telefono dell'ufficio 

Fax dell'ufficio 

E-mail istituzionale fabrizio.zavagli@siae.it 

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE

PROFESSIONALI

Titolo di studio 20 luglio 1993 

Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 

Altri titoli di studio e professionali Dal 4/2/2011 al 9/6/2012 

Master “EMIT – Executive Master in IT Governance” presso LUISS Business School 

Maggio 2012 

Certificato di Lead Auditor ISO 27001:2005 

(Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni) 

Rilasciato da TUV Sud 

Aprile 2012 

Certificato di Lead Auditor ISO 20000-1:2011 

(Sistemi di Gestione dei Servizi IT) 

Rilasciato da TUV Sud 

Gennaio 2012 

Certificazione CobIT v4.1 

Rilasciato da ISACA 

Luglio 2011 

Certificazione ITIL v3 Foundation 

Attestato n. 4255044 

Presso LUISS Business School 

Maggio 2011 

Certificazione PMP – Project Management Professional 

Attestato n. 1413242 Rilasciato da PMI – Project Management Institute 

(Gestione dei progetti: Definizione Ambito, Raccolta dei requisiti, Definizione e pianificazione 
delle attività; Stima e determinazione di costi e budget; Analisi e valutazione del rischio; 
Gestione delle Risorse Umane; Gestione della Comunicazione; Gestione delle forniture; 
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Gestione della qualità; Conduzione e chiusura del progetto). 

 

Novembre 2005 

Corso Microsoft MOC 2640 – Upgrading Web Development Skills from ASP to Microsoft 
ASP.NET 

Rilasciato da Microsoft S.p.A. 

 

Settembre 2005 

Corso Microsoft MOC 2273 – Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 
Environment 

Rilasciato da Microsoft S.p.A. 

 

Abilitazione professionale   

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti, docenze, pubblicazioni, 

convegni, ecc.) 

 Dal 2/2/1998 ad oggi 

SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori 

 

Dall’1/9/2014: Direttore dell’Ufficio Documentazione della Divisione Musica 

 
Principali funzioni dell’Ufficio Documentazione: 

 Gestione del repertorio musicale di SIAE e Società Consorelle 

 Gestione colonne sonore 

 Rapporti con associati, mandanti e Società Consorelle 

 

Progetti internazionali: 
 
Costante contributo alle iniziative delle organizzazioni CISAC – organismo internazionale cui 
fanno capo oltre 200 Società d’Autori di tutto il mondo –  e FastTrack, società di servizi che 
realizza i sistemi IT condivisi delle Società d’Autori. 
 
Le iniziative ed i gruppi di lavoro CISAC e FastTrack operano al fine di definire regole di 
business comuni, migliorare la qualità dei dati e le modalità di scambio delle informazioni, 
razionalizzare gli investimenti e identificare opportunità di miglioramento tramite la 
realizzazione ed implementazione di sistemi, processi e standard comuni. 
 

Principali attività svolte in merito: 
 

 Definizione delle linee strategiche, program e project management, roadmap 
progettuale, definizione e controllo del budget; 

 Partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro relativi alla governance, al repertorio 
musicale e alle questioni trasversali riguardanti i repertori e la gestione degli associati; 
definizione specifiche e requisiti dei sistemi. 

 
 Principali ruoli ricoperti per CISAC: 
 Dal 2014 rappresentante SIAE nel comitato “Information Services Committee (ISC)” 
 Dal 2014 membro del gruppo “Identifiers Task Force” 
 Nel 2013 Chairman dell’”ISNI Task Force” 
 Dal 2008 al 2014 Chairman del “Performance Working Group” 

 Per FastTrack: 
 Dal 2015 rappresentante SIAE nell’“Executive Committee” 
 Dal 2010 Project Manager dell’iniziativa “Service Oriented Architecture” 
 Dal 2001 al 2014 rappresentante tecnico per la SIAE (“Technical Liaison”) e membro 

del “Common Technical Group” 
 
Altre iniziative internazionali: 

 Armonia: fino al 2014 membro del Technical Experts Committee, contribuendo 
all’iniziativa per la definizione del business case, la scelta del partner tecnologico, la 
definizione delle specifiche e l’avvio della collaborazione per realizzare una piattaforma 
comune per la gestione dell’Online; 

 

Funzioni e ruoli precedenti: 
 

Responsabile Sviluppo Servizi per gli Associati: 

 Responsabile progettazione e sviluppo dei sistemi di gestione del core-business e dei 



 

  

servizi rivolti agli associati SIAE; 
 Responsabile progettazione e sviluppo del Portale Associati (applicativo web ed 

iPhone/Android atto alla gestione dei dati e dei rapporti con gli associati SIAE); 
 Responsabile progettazione e sviluppo sistemi per il deposito opere online; 
 Implementazione delle metodologie di sviluppo “Agile (SCRUM)” e “Test-Driven 

Development” tramite sistemi di “Continuous Integration”; 
 Progettazione e sviluppo di sistemi di elaborazione dati per le utilizzazioni di opere 

musicali online relativi agli store multinazionali; 
 Responsabile della Business Intelligence; 
 Budgeting ed ICT Costing; 
 Definizione di criteri di selezione per l’outsourcing e partecipazione alle relative 

commissioni; 
 Software selection; 
 Gestione di rapporti con i fornitori. 
 
 Responsabile Architetture: Realizzazione, popolamento e aggiornamento del CMDB 

contenente l’architettura e la configurazione dei Sistemi IT SIAE; Definizione ed 
avviamento dei processi di progettazione e gestione delle architetture; Definizione ed 
aggiornamento del Catalogo dei Servizi End-to-End dei Sistemi Informativi; Definizione e 
implementazione della procedura di Deploy; Definizione linee guida e standard 
architetturali. 

 
 Altre funzioni e attività relative all’IT: 
 Gestione progettuale (intero ciclo di vita): analisi e sviluppo di sistemi web e sistemi 

client-server distribuiti; progettazione, analisi e realizzazione applicativo “GeVi” per 
la richiesta licenza e produzione dei bollini in tutta Italia; definizione ed 
implementazione di test di performance tramite JMeter; integrazione di sistemi; 
gestione sviluppo su piattaforme “Mobile”; attività sistemistiche su piattaforme 
Windows e Linux; configurazione firewall CISCO; attività di docenza relative al 
corretto uso degli strumenti tecnologici e alle minacce informatiche; DBA Microsoft 
SQL Server.  

 

 

Dal 1993 al 1997 

Lavoro in proprio 

 Realizzazione corso interattivo “Fare Matematica” tramite tecnologia multipiattaforma 
Macromedia Director pubblicato nelle edicole dall’editore MBC; 
 

 Realizzazione di un numerosi CBT (Computer-Based Training) e CD-ROM interattivi 
utilizzando tecnologia Asymetrix ToolBook e Macromedia Director  per diversi clienti tra 
cui operatori del settore energetico; 

 
 Realizzazione di CBT (Computer-Based Training) consistente in un sistema di 

visualizzazione tridimensionale con supporto per realtà virtuale al fine di formare gli 
operatori sulla messa in opera di lavori su linee elettriche a bassa e media tensione; 

 
 Realizzazione di software nativo Windows (screen saver, applicazioni multimediali, 

gestionali, ecc.). 

 

 

Pubblicazioni 

 Sulla newsletter di settore “FastTrack News”: 
 N. 2 pagina 3: articolo “Talking About Efficiency and Performances”; 
 N. 3 pagina 3: intervista sui sistemi SOA; 
 N. 9 pagina 4: intervista sui momenti chiave delle collaborazioni internazionali delle 

Società d’Autore negli ultimi 10 anni; 

 

 

 
   

 
 



 

  

CONOSCENZE E CAPACITÀ 

PERSONALI 
 

Conoscenze linguistiche  Madrelingua: italiano 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
C2 Livello avanzato C2 

Livello 
avanzato 

C2 Livello avanzato C2 
Livello 

avanzato 
C2 Livello avanzato 

Francese  
B1 Livello intermedio B2 

Livello 
intermedio 

B2 Livello intermedio B2 
Livello 

intermedio 
B1 Livello intermedio 

Giapponese  In via di apprendimento 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Capacità nell'uso delle tecnologie   Linguaggi: C/C++; SQL; Java 2 EE e Java ME; JavaScript; Assembler 80x86, 
MC68000 e 6502; PHP 5; Perl; ASP e ASP.Net; LotusScript; Rexx. 

 HTML5, CSS e sistemi AJAX; 
 Sviluppo su sistemi desktop e su sistemi “mobile” (J2ME, PalmOS, iOS) e su 

console; 
 Sviluppo sistemi di grafica 3D in tempo reale (framework OpenGL e 

realizzazione engine di software rendering); 
 Strumenti di “Office Automation” (Microsoft Office, database desktop, Microsoft 

Visio); 
 

 Metodologie di sviluppo e software lifecycle: Agile (SCRUM); Test-Driven 
Development e Continous Integration; Framework Jenkins, Concordion, 
Findbugs, Selenium, Fitnesse. 

 
 Database: 

o DB relazionali: Microsoft SQL (dalla versione 7 in poi), Oracle, MySQL; 
o DB non-relazionali ad alte prestazioni (quali MongoDB, CouchBase, 

Redis); 
 

 Sistemi operativi: Microsoft Windows, Linux, OS-X; 

 

 Utilizzo software di: fotoritocco, modellazione 3D, grafica 2D; 
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