
CANDIDATI LISTA FIOM-CGIL ALLE ELEZIONI 

R.S.U. IBM di Milano e Segrate 2022 

 

 

BIGLIARDI LUCA 

Assunto nel 1985, lavora in A/R Italy (Finance and Operations) 

Dal 2013 è rappresentante sindacale ed è componente del Coordinamento 

Nazionale RSU IBM. 

E’ membro del CdA Fondo Pensione per i dipendenti IBM, di cui dall’ultimo 

mandato è anche VicePresidente. Dal Giugno 2014 è Presidente del C.d.A. 

della CADGI 

 

FIACCADORI FRANCESCO 

Assunto nel 2003 in seguito all'acquisizione di PWC Consulting. Lavora 

come information architect nella divisione IBM Consulting. 

Come rappresentante sindacale, carica che ricopre dal 2007, si occupa della 

gestione degli accordi sindacali sul trattamento dei dati, delle tematiche 

internazionali, di salute e sicurezza, ed è il principale gestore del sito 

internet. 

Dal 2014 è componente dell'Esecutivo del Coordinamento Nazionale RSU 

IBM. Dal 2012 è il Rappresentante italiano al Comitato Aziendale Europeo 

IBM; Dal 2010 è membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo 

Pensione per i dipendenti IBM. 

Altri incarichi: componente del Coordinamento Nazionale RSU IBM; 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Componente del Comitato 

Direttivo della FIOM-CGIL di Milano e della Camera del Lavoro di Milano.  

 

GALBIATI MARZIA 

Assunta nel 2005 in seguito all'acquisizione di Asciential Software. Lavora 

nel Team GA come Executive Administrative Assistant.  

Rappresentante sindacale dal 2019, segue le tematiche legate alla condizione 

femminile in azienda e le pari opportunità. Altri incarichi: componente del 

Coordinamento Nazionale IBM; Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza; fa parte del Consiglio d'Amministrazione della CADGI; membro 

dell'Assemblea del Fondo Pensione per i dipendenti IBM; 

 



 

GHIO LUISA 

Assunta nel 1985.  

Lavora nel Team Customer Success nella divisione Technology Sales. 

Dal 2016 nella RSU di Segrate, si occupa in prevalenza della formazione 

finanziata, facendo parte della Commissione paritetica sulla Formazione. 

Dal 2018 è membro del Coordinamento Nazionale RSU IBM. Svolge anche 

il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

  

 

GIANUZZI FABRIZIO 

Assunto dal 1988 in IBM a Torino ,ho svolto diverse mansioni: ho lavorato 

inizialmente come amministrativo a Torino per circa quattro anni. Dal 1992 

ho iniziato a lavorare a Milano presso il centro di Supporto come Tecnico 

Software. Lavoro attualmente presso la TSS con la mansione di Bid 

Manager. Si candida per la prima volta come rappresentante sindacale. 

 

 
 

RESENTINI LORENZO 

Assunto nello stabilimento produttivo di Vimercate nel 1987. 

Dopo essere stato tecnico di zona presso i clienti ed aver lavorato come 

Technical Support, attualmente ricopre i ruoli di ETS Account Advocate e 

Client Availabilty Leader in TSS. 

Si candida per la prima volta come rappresentante sindacale 

 

 SWICH OTTAVIANI MAURO 

 

Assunto nel 2002 in IBM-GlobalValue a seguito all'acquisizione di Edison, 

è poi passato in IBM nel 2009. Ha sempre lavorato in GBS (ora Consulting) 

nell’ambito dei servizi AMS sia presso i Clienti che all’interno di IBM. Negli 

ultimo periodo ha completato i precorsi IBM di reskill per poi ottenere la 

certificazione Google Cloud Engineer. 

Si candida per la prima volta come rappresentante sindacale. 

 

   

 

 


