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Occupazione desiderata / Esperto di Sicurezza, Analista di processo, Project Manager, Architetto
Settore professionale Enterprise, IT manager, CTO, Docente
Esperienza professionale
Date
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1/1/2006 →
Project Manager, Architetto Enterprise, Esperto di sicurezza, Analista di Business, Docente
Da gennaio 2006 lavora come libero professionista. Collabora con AGID (Agenzia per l’Italia Digitale)
come Esperto di sicurezza cibernetica per il Cert della Pubblica amministrazione (CERT-PA) e inoltre
partecipa alle selezioni ottenendo l’idoneità per il profilo “Esperto di trasformazione strategica,
tecnologica o realizzazioni di sistemi e soluzioni tecnologiche”. E’ membro di riserva del Permanent
Stakeholder Group di ENISA (European Union Agency for Network and Information Security). E’ nella
lista degli esperti esterni per CEPOL(European Union Agency for Law Enforcement Training) e dei
consulenti CIO per la FAO. Per AGID gestisce il progetto “reti di CERT“, scrive le linee guida per la
sicurezza nella PA, collabora con il progetto di Risk Management per la Pubblica amministrazione e
idea e realizza le “Pillole di Sicurezza” sul sito cert-pa. Pubblica articoli su cybersecurity360.it e
agendadigitale.eu. E’ docente per la Scuola Superiore Reiss Romoli (SGRR), per Engineering, per Gi
Group AssetManagement e per Consilia. Collabora con la società PWC (PriceWaterhouseCoopers)
per l’ottimizzazione dei costi IT per Roma Capitale e partecipate. Collabora con la società BUCAP per
l’ottimizzazione dei processi, la messa a punto dell’infrastruttura di virtualizzazione e l’individuazione
delle soluzioni di Document Management (sia fisico che digitale) e Sicurezza. E’ responsabile dei
progetti Alfresco per BUCAP, per cui disegna pure la soluzione commerciale (on site, SAS e cloud
oriented) che comprende anche l’integrazione con Kofax, Ephesoft e moduli di protocollazione terzi.
Disegna l’architettura e gestisce il progetto di sviluppo del modulo (Piuma) di Alfresco sviluppato
internamente per la gestione archivistica dei documenti con particolare riferimento a Protocollo,
Titolario, Massimario, audit, gestione dei profili utente e integrazione con la PEC. Si occupa di
dematerializzazione e riorganizzazione dei processi per Consap e Groupama assicurazioni. Per
Consap esegue lo studio di fattibilità per un sistema di gestione documentale e disegna la piattaforma
per il Contact Center. Per Groupama assicurazioni è architetto e Project Manager per la realizzazione
di una Mailroom che digitalizzi e inserisca nel corretto flusso di lavorazione tutta la corrispondenza in
ingresso. Il progetto utilizza Filenet, IBM BPM 8 e Datacap. Per il Comune di Rieti esegue
l’assessment dell’intero sistema informativo e produce le linee guida per l’ottimizzazione e il
rifacimento dello stesso. Successivamente sia come capo progetto che come technical leader cura la
fase operativa consistente in: virtualizzazione e consolidamento dei server, securizzazione
dell’infrastruttura di rete, miglioramento dei processi, governance.
Come esperto di sicurezza, esegue Vulnerability Assessment e Penetration Test per importanti clienti.
Lavora presso il gruppo architetture di Poste come collaboratore della società Business Integration
Partners su progetti di dematerializzazione e gestione documentale, integrazione con la Pubblica
Amministrazione e transito a SOA e BPM (Business Process Management) dell’architettura di Poste
Italiane. A tale scopo, effettua anche uno scouting estensivo del mercato BPM.
E’ Solution Architect e Project Manager sul Portale multicanale per la Sanità della Regione Lazio
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(http://www.poslazio.it). Gestisce la realizzazione, in collaborazione con ViaMichelin e l’Ordine dei
Farmacisti, del servizio FarmaVia, per la localizzazione geografica multicanale delle Farmacie aperte.
Ha esperienza di ambienti di virtualizzazione e in particolare di VMWare. Progetta il sistema di
autenticazione dei portali della regione Lazio su Active Directory. In particolare identifica e implementa
la struttura con customizzazione dello schema e crea gli script automatizzati per il passaggio delle
credenziali dal sistema precedente su database Oracle. Disegna il portale di amministrazione utenti a
uso dell’Helpdesk della Regione Lazio, in linea con le policies e le normative.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1/5/2001 - 31/12/2005
Project Manager, Solutions Architect
lavora come dipendente presso Netikos s.p.a, con il livello di Quadro (contratto Telecomunicazioni).
Nel 2005 viene nominato Technical Focal Point (30 persone su un totale di più di 800 dipendenti) del
Gruppo Etnoteam (attualmente inglobato in NTT Data).
E’ Responsabile tecnico per il progetto Portale della Fondazione Sistema Toscana, basato su
architettura Open Source (Mysql in replicazione e Failover, OpenCMS, User Mode Linux).
Esegue uno studio di fattibilità per la Regione Toscana per Logon personalizzato su Windows che non
utilizzi i meccanismi di autenticazione standard (msgina.dll).
E’ responsabile del gruppo NETikos di collaudo per il Porting della piattaforma di Billing di TIN.IT da
Infranet Portal 6.0.3 a 6.7. Ha esperienza di cluster Veritas e Veritas File system.
E’ contact point e DBA Oracle nel progetto per il porting del Billing di TIM su piattaforma Infranet
Portal 6.5.
E’ capo progetto e responsabile tecnico sui portali:
o www.telecomitalia.it (gestione, helpdesk per i redattori, usabilità, porting su piattaforma Broadvision)
o open.telecomitalia.it (gestione, helpdesk per i redattori, analisi per il porting su SAP Portal)
o www.ministerosalute.it (porting su piattaforma TXT Polimedia e database server Tamino,
architettura multicanale).
In quanto IT technology architect ha sviluppato l’integrazione, con Single Sign On, delle applicazioni
costituenti il portale di e-learning di Telecom Italia, www.tilearningservices.it. Tiene corsi sull’elearning alla scuola Reiss Romoli di Telecom a L’Aquila. Sviluppa pagine ASP per l’accesso a Active
Directory di Windows 2000 e per il monitoraggio dei server. Gestisce Exchange 2000 e cura la messa
a punto del connettore Exchange-SAP per il progetto e-learning. Ha pratica di sistemi in Load
Balancing e Cluster. Progetta portali multicanale in modalità palmare (consultazione in Wi-Fi e GPRS)
e wap (M-services compliant). Partecipa alla valutazione per TIM di Rim BlackBerry. Capoprogetto per
lo sviluppo dei siti wap del Parco Naz. del Gran Sasso.
Netikos spa (poi confluita in Etnoteam)
Via Sant'Evaristo, 167, 00165 Roma (Italia)
System Integrator
18/11/1998 - 30/4/2001
responsabile sistemi informativi
è Responsabile informatico presso il Laboratorio Meteorologico La.M.M.A. (Laboratorio per la
Meteorologia e la Modellistica Ambientale) della Regione Toscana.
Ha esperienza di sistemi Windows, True64 Unix e IBM AIX. Gestisce e configura apparati Cisco e
Zyxel, nonchè il firewall Axent Raptor su True64 Unix
Progetta e cura personalmente la procedura tecnica per la messa in onda quotidiana delle previsioni
meteo sui telegiornali regionali di RAI3.
Ha ideato e realizzato il cluster Linux Bellerofonte in uso presso il Laboratorio per le previsioni
meteorologiche. E’ gestore della intranet europea dei laboratori meteorologici regionali (progetto
Interreg IIc).
L.a.M.M.A Laboratorio per la Meteorologia e la Modellistica Ambientale
Via Madonna del Piano, 50019 Sesto (FI) (Italia)
centro di ricerca e Protezione civile
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Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Abilitazione all’insegnamento di matematica e fisica nelle scuole secondarie
15/11/1994 - 15/11/1997
dottorato di ricerca in fisica
Dottorato di ricerca in Fisica (X ciclo) su argomenti di cosmologia e fisica teorica delle particelle
elementari.
Titolo della tesi di dottorato: “Materia Oscura Galattica e Aloni”
Rel. Dott. P. Salucci (Scuola Internazionale per gli Studi Superiori Avanzati, Trieste)
Università di Pisa
(italia)
15/11/1986 - 18/07/1994
laurea in fisica
cosmologia e particelle elementari
Titolo della tesi di laurea: “ Modelli Inflazionari”, votazione: 110/110
rel. Prof. R. Casalbuoni
Università di Firenze
(italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

inglese

C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo

francese
spagnolo

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

cinese mandarino

B1 Utente intermedio B1 Utente intermedio B1 Utente intermedio B1 Utente intermedio B1 Utente intermedio

russo

B1 Utente intermedio B1 Utente intermedio B1 Utente intermedio B1 Utente intermedio B1 Utente intermedio

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

ebraico

A2

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

arabo

A2

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Ha frequentato corsi di cinese presso l’Istituto Confucio Roma, di russo presso l’Istituto di Cultura e Lingua russa di
Roma, di ebraico presso Anselmianum di Roma e di arabo presso l’Università di Tor Vergata

Capacità e competenze sociali

E’ membro di CLUSIT (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) e di ISACA, per la quale
tiene seminari e corsi

Capacità e competenze organizzative

Ha esperienza quasi ventennale come Project manager su progetti, in ambito tecnologico, molti dei
quali di carattere innovativo per PA, Telco, assicurazioni e aziende private, di complessità medio-alta
con team composti da diversi profili professionali interni ed esterni, anche stranieri (max 20 persone) e
gestione diretta di budget fino a 1 milione di euro. Ha seguito corsi di europrogettazione, presso
BicLazio (Roma). E’ a conoscenza dei più diffusi standard di Project Management e Enterprise
Architecture, sui quali è anche autore di libri e trainer

Capacità e competenze informatiche

Ha conseguito varie certificazioni: SCRUM master certified, Alfresco Certified Administrator (ACA),
Alfresco Certified Engineer (ACE), Assistente Common Criteria (dal 2007 al 2010), CISSP,
MCSE:security, MCSD, MCDBA, OCP, Oracle 9i PL/SQL Developer Associate, SUN Solaris 9 System
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and Security Administrator, CEH (Certified Ethical Hacker), CWNA, CWAP, CWSP
Analisi dati: Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL, T-SQl, PL/SQL,
XML, Hadoop, Spark, Sala, RDF, SPARQL, Geo dati
Linguaggi di programmazione: C#, Asp.NET, Java, Asp, R, Python, Visual Basic
Sistemi operativi: Windows (da 3.11 a 10), Unix (vari flavor), Linux (varie distro), Mac OSX
Capacità e competenze artistiche

ha fatto studi di usabilità di siti web e ha buone capacità artistiche.
2000 Partecipazione al corso “Digital Technologies for Audio-Video Post Production” in relazione al
programma europeo EDA IV (Electronic Digital Arts). Totale partecipanti selezionati: 6.
2/6/1998-31/7/1998 Partecipazione al corso “Multimedia Authoring” presso CESVIT s.p.a. a Firenze in
relazione al programma della comunità europea EDAII (Electronic Digital Arts) (totale ore 300, n.
partecipanti selezionati 3). Apprende l’uso di vari programmi di Authoring: Macromedia Director 6.5,
Illuminatus 4.0, Multimedia Builder, Toolbook 5.0 e Visual basic 5.0. A conclusione del corso realizza
un cd-rom dal titolo “ Il gioco del ponte a Pisa” con Director 6.5

Altre capacità e competenze

E’ autore del libro “Risk Management” , Hoepli, 2007. Ulteriori informazioni al sito
http://www.hoepli.it/editore/visbook.asp?id=978-88-203-3854-1&cat=vh
Un’intervista all’autore si trova sul sito http://www.isacaroma.it/html/newsletter/node/643
Sommario
Cos'è il rischio - I processi aziendali - Gli asset - Il flusso di Informazioni - I pericoli - Le vulnerabilità Le contromisure - ITIL - COBIT - Il rischio - Mehari - Octave - CRAMM - CORAS - EBIOS - Altre
metodologie.
E’ autore del libro “Architetture Enterprise” , ed. Infomedia, 2008.
Ulteriori informazioni al sito http://www.infomedia.it/book/arch_enterprise.php
Sommario
Cos’è l’Enterprise Architecture – Gestire i requisiti – Zachman Framework – Togaf – Rm-Odp – Altri
Modelli – Architetture di Business – Architetture Dati – Introduzione ai Patterns – MDA – Architetture
SOA – Gestire i servizi (ITIL , ISO 20000) – Architetture per il Web – Windows Server System
Reference Architecture – La Governance dell’Architettura (Cobit et al.) – Software
Articolo “Windows Server System Reference Architecture” , Visual Basic Journal, n. 78,
novembre/dicembre 2007
Articolo “A che punto siamo con il Business Process Management?” , Computer Programming, n. 179,
luglio/agosto 2008
E’ autore del libro “Gestione di progetti IT: metodologie e applicazioni di Project Management
per il professionista IT” , Hoepli, 2008
Sommario
Cosa è un progetto – gestire i requisiti – Stime dei costi di progetto – la Qualità (ISO 9000, Six Sigma,
Total Quality Management, EFQM, Balanced Scorecard) – i tempi di Progetto – Gestione del Rischio
di Progetto – Gestione delle Risorse Umane – Metodologie di Project management (PMBOK, Prince2,
RUP, MSF, GOPP) – Modelli di sviluppo – I test – la Governance di progetto – Strumenti di Supporto
al Project Manager
E’ autore del libro “Sicurezza Applicativa” , Hoepli, 2008
Sommario
Concetti generali sulla sicurezza – La sicurezza nel ciclo di vita del software – Il progetto OWASP –
La sicurezza in Javascript e Ajax – La sicurezza in PHP – La sicurezza in Java – La sicurezza in :NET
– La sicurezza e SOA – La sicurezza nelle applicazioni mobile – La sicurezza e Internet Next
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Generation – La sicurezza e le Architetture dei Portali – Identity Management – I test della sicurezza
E’ autore del libro “La Gestione dei Processi in azienda. Introduzione al Business Process
Management”, Franco Angeli, 2009
Sommario
Processi e BPM – Documentare i processi – Architetture di Business e modelli di processo –
L’implementazione dei processi e SOA – Reingegnerizzare i processi – i processi e la sicurezza –
Business Intelligence – Scegliere il giusto BPMS
E’ autore del libro “La guida del Sole 24 ore alla creatività e all’innovazione”, Il Sole 24 ore 2012
Sommario
La creatività – il cervello – Problem solving – la creatività di gruppo – l’innovazione – innovazione di
prodotto – innovazione di processo – innovazione organizzativa – Proprietà intellettuale – finanziare
un’idea – la creatività sul territorio – comunicare in modo efficace – gestire la conoscenza
E’ autore del libro “Manuale di conservazione digitale”, Franco Angeli 2012
Sommario
Cenni di archivistica – lo standard OAIS – processi e documenti – dal cartaceo al digitale e ritorno – la
conservazione a norma – il documento digitale – metadati e standard descrittivi – la conservazione a
lungo termine dei documenti digitali – introduzione alla sicurezza delle informazioni – identity
management – certificati e firme – la PEC – proprietà intellettuale e DRM- Modellazione – tecnologie

Ulteriori informazioni E’ Sommelier Masterclass AIS (Associazione Italiana Sommelier sez. Roma). Sempre presso AIS

segue i corsi sul Terroir (15 lezioni), Franciacorta (3 lezioni) e Champagne (5 lezioni). E’ iscritto alle
associazioni enogastronomiche UMAO (Unione Mediterranea Assaggiatori d’Olio), presso la quale ha
seguito il corso per l’analisi sensoriale dell’olio di oliva e del formaggio, Wineacademy e Atheneum a
Roma. E’ docente di corsi sul vino e enogastronomia in generale. E’ giudice esperto nell’assaggio di
caffè e Tea Taster. Segue corsi di danze irlandesi da 4 anni. Partecipa a giochi di ruolo. Appassionato
di Storia dell’arte e Archeologia. Ha fondato e gestisce due gruppi Facebook “Roma nei secoli” e
“Archeoastronomia e Gnomonica”. Organizza eventi di carattere culturali, visite guidate e seminari. Ha
conseguito il certificato di frequenza del corso online “Collections Management for Costume & Textiles
Online” di Fionn Zarubica del Los Angeles County Museum (LACMA). Ha anche seguito corsi di Storia
dell’arte cinese e iconologia Hindi.

Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del
Regolamento UE 2016/679
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