
 
 

SONO INTERVENUTI NEI NOSTRI CORSI:  
 

DIRETTORE DEL CORSO PER PROFESSIONISTI DELLA SECURITY 
 
LEONARDO TRICARICO 
Generale di Squadra Aerea (r). Presidente della Fondazione ICSA, ex Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Militare, già Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri (1999-
2004), Comandante della 5^ Forza Aerea Tattica Alleata della NATO e Vice Comandante della Forza 
Multinazionale nel conflitto dei Balcani (1999). 
 

DOCENTI E GUEST SPEAKERS 
 
GIACCHINO ANGELONI 
Generale di Divisione della Guardia di Finanza, attuale Comandante Regionale Sardegna, ha svolto 
incarichi di docenza presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria, l'Accademia e altri istituti della 
Guardia di Finanza, nonché presso la Scuola Vanoni e diversi atenei nazionali.  Dottore di ricerca in 
teoria generale del processo, abilitato all'iscrizione all'albo degli avvocati, dei commercialisti ed 
esperti contabili e revisore dei conti. 
 
PASQUALE ANGELOSANTO 
Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri. Comandante del Raggruppamento Operativo 
Speciale (ROS), già Comandante del RaCIS (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche) 
e Capo del III Reparto “Telematica” dello Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma (2015-
2017), già Direttore di Divisione del Sisde (ora AISI). 
 
GIUSEPPE ARBORE 
Generale di Brigata della Guardia di Finanza, attualmente ricopre l’incarico di Capo del III Reparto 
Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza. Ha svolto docenze di materie giuridiche 
e tecnico-professionali presso l’Accademia e la Scuola di Polizia Tributaria del Corpo nonché presso 
Enti ed Organismi Interforze e militari e ha collaborato con diverse Università. E’ stato delegato 
presso il Consiglio europeo per la redazione dei regolamenti comunitari in materia di tutela giuridica 
dell’euro.  
 
GIULIO ARMENI 
Laurea in giurisprudenza nel 2015. Lavora presso la Medi-Call Italia dal 2008 nel Business 
Development e nell'Ufficio Legale essendo responsabile dell'incremento delle convenzioni e degli 
incarichi conclusi dall'azienda, nonché del coordinamento degli operatori e dello sviluppo dei 
metodi di produzione. Dopo l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Roma è anche Amministratore 
di Sostegno nella gestione e monitoraggio del patrimonio privato di soggetto beneficiario di decreto 
di apertura di Amministrazione di Sostegno emanato dal Giudice Tutelare presso il Tribunale 
Ordinario di Roma. 
 
 
 



 
STEFANIA AZZOLINA 
Responsabile dell’area analisi in IFI Advisory dove coordina il Security Operations Center. Laureata 
in Scienze Politiche con Specializzazione in Relazioni e Sicurezza Internazionali, Ha collaborato con 
l’Unità di Crisi della Farnesina ed è stata responsabile del desk “Medio Oriente” presso il Ce.SI 
(Centro Studi Internazionali di Roma). 
 
LUCA BAIONE 
Generale di Brigata, già Consigliere militare aggiunto con funzioni vicarie del Presidente del Consiglio 
dei Ministri. Ufficiale di collegamento presso il Ministero degli Esteri iugoslavo a Belgrado per conto 
della OSCE Kosovo Verification Mission (1999); Capo Ufficio presso la Rappresentanza militare 
italiana presso il Comitato militare NATO a Bruxelles (2008-2011); Capo Ufficio Ordinamento dello 
SMA (2011-2013); Capo Ufficio del Sottocapo di SM della Difesa (2013-2015); Capo Ufficio del Capo 
di SM della Difesa (2015-2017). 
 
MASSIMO BONTEMPI 
Prefetto. Direttore della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, 
Direttore del Master S.E.G.I. (Sicurezza Economica, Geopolitica ed Intelligence) della SIOI (Società 
Italiana per l’Organizzazione Internazionale). 
 
MARCO BRACCIOLI 
Co-Direttore dell’area Cybersecurity della Fondazione ICSA. Membro del comitato tecnico ETSI 
(European Telecommunication Standard Institute) sia per la parte di Prestazione Obbligatoria TELCO 
che per il tavolo Cyber. In Italia è membro di AFCEA Capitolo di Roma (Armed Forces 
Communications & Electronics Association) dove coopera con i maggiori gruppi della Difesa, 
Leonardo, Elettronica, Vitrociset e le principali Istituzioni di Sicurezza Italiane. Conosce le procedure 
Iso 9001, 14001 e 27001.E’ inoltre membro del Center for Strategic Decision Research. 
 
FRANCESCO CECCARELLI 
Ingegnere, Head of Security del Gruppo Enel e responsabile delle strategie e delle politiche di 
sicurezza globali, nonché coordinatore delle strutture di Security dei diversi Paesi di presenza del 
Gruppo. Ha maturato la propria esperienza in grandi player aziendali (Alenia Spazio, Telecom Italia, 
Enel) nell’ambito della sicurezza informatica, della sicurezza delle infrastrutture e della business 
intelligence.  
 
ANGELO CANALE 
Procuratore Generale della Corte dei Conti. Per trent’anni pubblico ministero contabile. Già capo di 
gabinetto del Ministero attività produttive (fuori ruolo), capo dipartimento PdCM, consulente 
giuridico della PdCM. 
 
CIRO CANNELONGA 
Ingegnere, Consigliere scientifico della Fondazione ICSA, esperto in materia di sicurezza di 
infrastrutture complesse, consulente in materia di analisi del rischio ai sensi del D.Lg. 264/06, 
esperto in materia di analisi e modellizzazione di fire engineering, direttore dei lavori e progettista 
esecutivo di impianti antincendio di spazi pubblici, consulente per i lavori di adeguamento delle 
gallerie autostradali soggette al D.Lgs. 264/06. 
 



 
 
GIANCARLO CAPALDO 
Magistrato. Consigliere scientifico della Fondazione ICSA, ex Procuratore Aggiunto della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Roma (a capo del Gruppo Antiterrorismo). Già responsabile 
della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha condotto inchieste in ambito nazionale ed 
internazionale: dall'ingresso del leader curdo Ocalan in Italia ai crimini contro l'umanità di Pinochet, 
da Lady ASL ad Emanuela Orlandi, dal caso Marrazzo alla P3, da Fastweb-Telecom a Finmeccanica, 
dal recupero della Tavola Doria di Leonardo al caso dei due Marò in India, nonché numerose indagini 
contro la criminalità organizzata a Roma e nel Lazio. 
 
SAMUELE CARUSO  
Senior Security Manager CPP® (Certified Protection Professional). Ha lavorato negli ultimi 20 anni in 
aziende internazionali, rivestendo ruoli in differenti specialità del Corporate Security Management. 
Dal 2015 cura il programma Travel Security e Crisis Management in Fincantieri. Offre il suo impegno 
volontario nella comunità professionale Security in qualità di presidente di ASIS Italy Chapter. 
 
IGOR CATANIA 
Dottore commercialista ed esperto contabile, iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Roma nelle 
sezioni civile e penale; amministratore giudiziario, iscritto al relativo Albo; componente della 
commissione periti e consulenti tecnici penali dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Roma; svolge 
attività di consulenza tecnica in ambito penale, in tema di reati d’usura, riciclaggio/reimpiego, reati 
societari, finanziari e fallimentari, su incarico di numerosi uffici di Procura di varie in città d’Italia; 
perito su incarico del Tribunale di Roma anche in tema di Misure di Prevenzione; amministratore 
giudiziario di beni e imprese sottoposte a sequestro; collabora con l’Agenzia Nazionale dei Beni 
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. 
 
GIANFRANCO CICCARELLA 
Ingegnere, ha lavorato in diverse società del Gruppo Telecom Italia con responsabilità tecniche e 
manageriali. Attualmente è un consulente nel settore ICT (Information and Communication 
Technology). Nel Gruppo Telecom ha ricoperto i seguenti ruoli: membro di Consigli di 
Amministrazione, Amministratore Delegato e Presidente di Società del Gruppo Telecom, Corporate 
Chief Technical Officer per Telecom Argentina e TIM Brasil, Vice President Next Generation Access 
Networks (NGAN) and Partnerships in the Strategy Department of Telecom Italia, Chief Information 
and Technical Officer di Telecom Italia Sparkle e Direttore della Scuola Superiore Guglielmo Reiss 
Romoli. Ha anche svolto attività di ricerca e insegnamento presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di L’Aquila (Professore Associato) e Polytechnic University di New York (dove è stato 
Adjunct Associate Professor). 
 
GABRIELE CICOGNANI 
VP Business Security & Resilience – Leonardo Company SpA. Dal 2015, Responsabile della Unità 
Organizzativa Business Security & Resilience, a diretto riporto del Chief Security Officer di Leonardo. 
Ha prestato servizio nel Ruolo del Complemento della GdF per poi accedere al Ruolo Normale degli 
Ufficiali della Guardia di Finanza, ricoprendo diversi incarichi, tra cui Comandante di Sezione al 
Gruppo Anticrimine Tecnologico e presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Firenze. Dal 2004 al 2011 
viene distaccato presso il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, per la 
creazione e direzione del primo CERT pubblico in Italia. 



 
 
COSIMO COMELLA 
Docente universitario, Consigliere scientifico della Fondazione ICSA, Direttore del Dipartimento 
tecnologie digitali e sicurezza informatica del Garante per la protezione dei dati personali, già 
direttore del Centro di calcolo e documentazione dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 
 
ISABELLA CORRADINI 
Psicologa sociale, esperta in psicologia applicata alla sicurezza aziendale e al benessere 
organizzativo. Direttore scientifico del Centro Ricerche Themis, docente in master universitari, 
autrice di numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali 
 
GERARDO COSTABILE 
CEO di DeepCyber, specializzata in Advanced Cyber Threat Intelligence, Protection e Antifrode. È 
stato Chief Security Officer di British Telecom e Fastweb spa, Executive Director della practice 
“Forensic Techonology and Discovery Services” per l’Europa dell’Ovest, Chief Information Security 
Officer del Gruppo Poste Italiane ed investigatore nel Gruppo Repressione Frodi della Guardia di 
Finanza di Milano. 
 
BIAGINO COSTANZO 
LCHS Director ALTRAN Italy, ALTRAN South East Europe, Direttore del Dipartimento Legal, Tender, 
e Compliance; Environment and Security Management Representative di ALTRAN Italy. Co.founder 
KNOSSO. È Socio Qualificato Q.S.S.M di AIPSA, di cui è Sindaco revisore. Ha lavorato per i Gruppi ENI 
e IBM, per il Centro di Formazione e Studi FORMEZ (PdCdM), ed è stato, sine pretio, Consulente 
economico del Ministro della Difesa e del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno. E’ stato Senior 
Advisor della sezione italiana UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) e Presidente 
Nazionale del CESPM (Centro Studi Europeo delle Politiche Migratorie). 
 
CARLO DE STEFANO 
Prefetto. Vice Presidente della Fondazione ICSA, già Sottosegretario al Ministero dell’Interno (2011-
2013), ex Direttore della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Ministero dell’Interno. 
Ha presieduto dal 2001 al 2009 il CASA (Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo) in seno al 
Ministero dell’Interno. 
 
PASQUALE DI GENNARO 
Ingegnere, funzionario direttivo presso il Dipartimento Tecnologie Digitali e Sicurezza Informatica 
dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali. Esperto in materia di protezione dei dati 
personali e di strategia nazionale ed europea per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, con 
competenze avanzate in tema di cybersecurity (sicurezza informatica, cybersecurity risk 
management, analisi dei data-breach), cloud computing, reti informatiche, Internet delle cose e big 
data, blockchain e DLT (Distributed Ledger Technology), biometria fisica e comportamentale, 
videosorveglianza, informatica giuridica, diritti digitali. È autore di numerosi articoli e pubblicazioni 
su temi connessi alla sicurezza informatica. È membro designato dello EDPB – European data 
protection board, e prende parte attivamente ai lavori del gruppo “Social media”. È docente di corsi 
su protezione dei dati e sicurezza dei sistemi informativi.  
 
 



 
 
FRANCESCO DI MAIO 
Capo del Dipartimento Security di ENAV, rappresenta l’Italia presso i consessi della NATO, dell’ICAO, 
dell’Unione Europea e in organizzazioni internazionali della sicurezza del trasporto aereo. Abilitato 
all’esercizio della professione forense, dopo un’esperienza nel ruolo degli Ufficiali di complemento 
dell’Arma dei Carabinieri al comando di diverse Sezioni del Nucleo Radiomobile della Legione Roma 
(1989-1990), accedeva ai ruoli direttivi della Polizia di Stato, rivestendo ruoli di responsabilità nelle 
investigazioni di polizia giudiziaria, specializzandosi in operazioni sotto copertura e nel contrasto del 
traffico internazionale di stupefacenti (1991-2001).  
 
SALVATORE DISTEFANO 
Security Manager di comprovata esperienza, da oltre 25 anni nel settore della sicurezza. Già Ufficiale 
dell’Arma dei carabinieri. Manager in una delle maggiori International Oil Company e Farma. Ha 
gestito la sicurezza di infrastrutture e personale all’estero in diverse operazioni commerciali, e 
curato progetti di esplorazione in località remote ad alto rischio. Esperto in implementazione, 
monitoraggio e controllo in ambito security, valutazione e mitigazione del rischio per il personale, 
con particolare riferimento alla Travel Security, al Risk Management e alla sicurezza fisica. 
 
VINCENZO ELIFANI 
Titolare della SAGAD S.r.l., azienda multiservizi operante a livello nazionale nel settore dell'igiene 
ambientale, Consigliere scientifico ICSA. Presidente di UNIONSERVIZI CONFAPI, associazione 
nazionale delle piccole e medie imprese di pulizia e multiservizi. Consigliere di direzione dell’AIDPI, 
l'Associazione delle Imprese di Disinfestazione Professionali Italiane. 
 
GIUSEPPE FAMÀ 
Capitano di Vascello (CP), è Capo Ufficio Maritime Security del Comando generale del Corpo delle 
Capitanerie di porto, è stato Comandante dei porti di Taranto, Ortona e Vasto e di unità d'altura 
della Guardia Costiera. Membro del Comitato MARSEC presso la Commissione Europea. 
 
MARIA CRISTINA FIORENTINO 
Segretario Generale di COLPOFER (Collaboration des services de police ferroviaire et de sécurité), 
un’associazione che rappresenta Polizie e Security Manager di 25 Paesi europei nell’ambito del 
trasporto ferroviario. Ricopre il ruolo di Security Manager all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato 
con funzione di responsabile per i rapporti con la Protezione Civile e le autorità antimafia nazionali. 
Già capo del dipartimento per la sicurezza infrastrutturale dell’intera rete ferroviaria di FS.  In 
precedenza, ha ricoperto ruoli analoghi in Telecom Italia.  
 
LUISA FRANCHINA 
Ingegnere, partner e senior analyst Hermes Bay e presidente dell'Associazione Italiana esperti in 
Infrastrutture Critiche. Consigliere scientifico della Fondazione ICSA, fa parte dello Stakeholders 
Cybersecurity Certification Group (SCCG) della Commissione Europea. Esperto di protezione delle 
infrastrutture critiche e di strategie di sicurezza delle reti e dell’informazione, già Direttore Generale 
del Nucleo Operativo per gli attentati NBCR (nucleari, biologici, chimici e radiologici) presso la PDCM, 
nonché Capo della Segreteria Tecnica del “Tavolo PIC”, in seno alla PDCM, per il coordinamento 
interministeriale delle attività riguardanti le infrastrutture critiche. 
 



 
 
FRANCO FIUMARA 
Responsabile della Direzione Centrale Protezione Aziendale di Ferrovie dello Stato Italiane SpA dal 
2007. Ha definito strategie innovative per la tutela dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (fisica e 
cyber), progettando e implementando l'attuale struttura di security ferroviaria. Ha sviluppato nuove 
modalità operative del trasporto ferroviario, soprattutto in relazione all’impatto dell’azione delle 
tifoserie e dei manifestanti politici, definendo il modello delle nuove modalità di accesso alle stazioni 
principali (cd. varchi). 
 
GIAMPAOLO GANZER  
Generale dell’Arma dei Carabinieri (ret.). Consigliere scientifico della Fondazione ICSA, esperto di 
strategie di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata. Già Comandante del ROS 
(Raggruppamento Operativo Speciale) dell’Arma dei Carabinieri (2002-2012). Negli anni ’70, ha fatto 
parte, sotto il comando del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, del Nucleo Speciale Antiterrorismo. 
Fu protagonista dello smantellamento della colonna veneto-friulana delle Brigate Rosse e partecipò 
alla liberazione del Generale Americano James Lee Dozier. 
 
GIUSEPPE GABRIELE 
Security manager, dal 2007 opera nel settore della sicurezza privata, analizzando l’evoluzione della 
normativa di settore e le dinamiche del mercato della security. Collabora all’attività del centro studi 
di FederSicurezza, coordinandone la partecipazione in CoESS (Confederazione Europea dei servizi di 
Sicurezza). Ha frequentato il Master da Professionista della sicurezza aziendale nel 2012, il corso di 
perfezionamento nel 2016 e, nel febbraio 2017, si certifica Professionista della Security di II livello – 
Security Manager. Matura esperienze presso Istituti di Vigilanza privata, ricoprendo da ultimo il 
ruolo di Security Manager ed Institore all’interno del gruppo IVRI-KSM. Dal 2016 è componente del 
gruppo di Lavoro UNI/CT 043/GL 05 (Organizzazione e Gestione della Sicurezza). 
 
EMANUELE GENTILI 
Founder, SVP of Threat Intelligence TS-WAY, Co-Direttore dell’area Cybersecurity della Fondazione 
Icsa. Esperto di Sicurezza Offensiva e Cyber Threat Intelligence. In possesso di un significativo 
background tecnico, ha maturato una lunga esperienza nell’analisi dei livelli di sicurezza delle 
infrastrutture e delle applicazioni ed è Cyber Threat Intelligence advisor per diverse realtà pubbliche 
e private. Parte integrante del Nucleo di Analisi Nazionale nell’esercitazione di guerra cibernetica 
NATO Locked Shields, svolge attività di ricerca per la produzione di algoritmi predittivi e metodologie 
di detection finalizzate all’identificazione di minacce cibernetiche complesse. Ricercatore 
accreditato nel campo della sicurezza offensiva, è trainer accreditato per i corsi di certificazione 
Offensive Security Certified Professional (OSCP). E' stato coordinatore europeo fino al 2013 del 
progetto “BackTrack Linux“, il sistema operativo leader nel campo delle verifiche di sicurezza. È' Co-
fondatore del progetto “The Exploit Database“, che si occupa di trattare informazioni confidenziali 
circa vulnerabilità 0day (non ancora pubbliche). Ha ricevuto crediti per le sue attività di security 
advisory da Google, Microsoft, Apple, Facebook, Symantec ed altri crediti per aver segnalato in 
“responsible disclosure” (rivelazione responsabile) problemi di sicurezza imponenti in applicativi e 
servizi. 
 
 
 



 
 
LAMBERTO GIANNINI 
Prefetto. Direttore della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione – DCPP e Presidente del 
Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo – CASA, già Direttore del Servizio Centrale 
Antiterrorismo. 
 
DANIELE GRASSI  
Chief Executive Officer di IFI Security e Security Manager di IFI Advisory ,responsabile esterno per la 
sicurezza di diverse società operanti prevalentemente nel settore dell'OIL&GAS, dopo aver operato 
nel settore dell’analisi geopolitica e dell’intelligence, con una specifica specializzazione sulle aree 
del Medio Oriente e dell’Asia centro-meridionale. Ha svolto svariate docenze nell’ambito di corsi di 
specializzazione in security management. 
 
STEFANO GRASSI 
Dal 2016 è Direttore Security del Gruppo Telecom Italia, con la responsabilità di assicurare la 
sicurezza e la tutela delle risorse umane, materiali, immateriali e delle infrastrutture, nonché le 
attività di Fraud Management finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni fraudolenti.  
Al momento, all’interno del gruppo Telecom Italia, ricopre diversi incarichi di vertice.  
In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Head of Security di Salini-Impregilo S.p.a. con la responsabilità, 
tra le altre, di curare il coordinamento informativo con gli Organi di Sicurezza nazionali e 
internazionali e garantire l’integrità fisica e materiale nei cantieri che operano all’estero, in Paesi ad 
altissima criticità. 
Nel 2015, con Decreto del Prefetto di Roma, è stato nominato Amministratore per la straordinaria 
e temporanea gestione di un gruppo di aziende coinvolte nell’inchiesta c.d. “Mafia Capitale”. 
Già Vice President Security and Safety del Gruppo Poste Italiane (2004-2015). Una carriera anche 
nella Guardia di Finanza, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, fino a quello di 
Aiutante di Campo del Ministro delle Economia e delle Finanze nel 2001 e di Comandante del Nucleo 
Regionale di Polizia Tributaria Lombardia, a Milano, dal 2002 al 2004. 
 
ALESSANDRO GIULIANO 
Dirigente Superiore della Polizia di Stato, è attualmente Questore di Napoli. È stato il direttore del 
Servizio Centrale Operativo (SCO) della Polizia di Stato, organo che si occupa di coordinare le 
squadre mobili delle questure italiane e l'attività di investigazione sulla criminalità organizzata. In 
precedenza è stato Questore di Lucca e dirigente delle squadre mobili di Milano, Venezia e Padova.  
 
GIUSEPPE GOVERNALE 
Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri. Già Direttore della Direzione Investigativa Antimafia 
(DIA) ed ex Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri (ROS), nonché ex 
Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. 
 
FERDINANDO LOLLI 
Ammiraglio. Consigliere scientifico della Fondazione ICSA, già Comandante Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto/Guardia Costiera, ha comandato la prima missione all'estero del Corpo in 
Albania (1991). Ha redatto la normativa attuativa della Convenzione internazionale sulla 
salvaguardia della vita umana in mare (Amburgo '79) e presieduto la Commissione incaricata di 
redigere il piano nazionale per il soccorso in mare, oggi vigente ed emanato ai sensi del DPR 662/94. 



 
 
ANDREA LUCARIELLO 
Analista OSINT e della sicurezza per la Hermes Bay Srl. 
 
PAOLINO MADOTTO 
Program Manager Officer presso ACI Informatica, dove si occupa di analisi, governo e previsione 
delle attività legate ai progetti e ai servizi, SLA e KPI, utilizzando dati analitici provenienti da sistemi 
eterogenei. Più di 30 anni di esperienza professionale, di cui circa 20 nella consulenza direzionale, 
organizzativa e strategica focalizzata alla trasformazione digitale presso KPMG-Nolan, Norton italia 
e altre organizzazioni. Ha lavorato in molte industry, dall'aereospazio alla Pubblica Amministrazione, 
nonché in organizzazioni internazionali. Certified Information System Auditor (CISA) dal 2006 e 
Certified Governance of Enterprise IT (CGEIT) dal 2008, Platinum Member ISACA (www.isaca.org). 
Ha scritto numerosi saggi e articoli sull'innovazione, collabora con agendadigitale.eu e 
corrieredellecomunicazioni.it, pubblica il podcast "Radio Innovazione". Ha collaborato alla scrittura 
di diversi libri sulla sicurezza IT, Architetture a servizi, impresa e innovazione. È stato collaboratore 
dell’Università Link Campus e dell'Ateneo "Tor Vergata" di Roma, progettando e organizzando 
master e corsi di formazione. 
 
ALFREDO MANTICI  
Già Capo Dipartimento del Reparto Analisi SISDE (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza 
Democratica), Direttore editoriale della rivista di geopolitica “Babilon” e docente nei corsi “Master” 
di Intelligence e Sicurezza presso l’Università Link Campus di Roma. 
 
CLAUDIO MASCI 
Generale dei Carabinieri (r). Esperto di analisi geopolitica e di intelligence, ha lavorato negli 
Organismi di Informazione e Sicurezza nazionali.  
 
MAURO MASIC 
Dal 2006, è il Security Manager world wide della Magneti Marelli SpA. Dal 2015, è Presidente 
dell'AIPSA (Associazione Italiana Professionisti della Security Aziendale). È stato Ufficiale dell’Arma 
dei Carabinieri. 
 
GIAMPIERO MASSOLO  
Ambasciatore. Presidente di Fincantieri e Presidente dell’ISPI (Istituto di Politica Internazionale), ex 
Direttore del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS), già Segretario Generale del 
Ministero degli Affari esteri. 
 
STEFANO MELE  
Partner di Carnelutti Studio Legale Associato ove è il Responsabile del Dipartimento di Diritto delle 
Tecnologie Privacy e Cybersecurity. Si occupa degli aspetti politico-strategici e legali dell’impatto 
delle tecnologie sulla sicurezza nazionale. Presidente dell’Autorità ICT della Repubblica di S. Marino 
e Presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano. 
 
 
 
 

http://www.isaca.org/
http://agendadigitale.eu/
http://corrieredellecomunicazioni.it/


 
 
CORRADO MIRALLI 
Corporate security manager della SAIPEM dal 2008. Già Ufficiale Superiore dell’Arma dei Carabinieri, 
ha comandato la Sezione Anticrimine di Brescia del Raggruppamento Operativo Speciale dei 
carabinieri (ROS). 
 
MARIO MORCONE 
Prefetto. Già Capo di gabinetto del Ministro dell’Interno e Consigliere del Ministro per le attività di 
indirizzo e di coordinamento politico e amministrativo (2017). Ex Direttore Agenzia beni sequestrati 
e confiscati alla criminalità organizzata, ha diretto il Dipartimento per le Libertà Civili e 
l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. 
 
BERNARDO NICOLETTI 
Professore di Management Science/Operations Management alla Temple University, Rome 
Campus. Ha lavorato in Alitalia, GE, Direttore Sistemi Informativi Nuovo Pignone. Ha sviluppato la 
metodologia del Lean&Digitize, finalizzata a snellire ed automatizzare i processi. Docente del Master 
Università di Roma Tor Vergata e alla Temple University, tiene corsi e consulenze. Autore di venti 
testi su miglioramento dei processi, informatica e cybersecurity. 
 
PIETRO ORIZIO 
Giornalista pubblicista, collabora con Analisi Difesa, Limes, Rivista Militare e Rassegna Carabinieri 
occupandosi di tematiche storico-militari, terrorismo ed in modo particolare della realtà delle 
Private Military & Security Companies. Laurea specialistica con lode in Management Internazionale 
presso l'Università Cattolica e Master di II Livello in Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al 
terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza internazionale (MaRTe) dell'Università di 
Bergamo.  
 
ROMOLO PACIFICO 
Amministratore Delegato di IFI ADVISORY srl. È stato associate partner di COM Metodi SpA, società 
di consulenza specializzata nei temi della safety & security. In Price Waterhouse Coopers, è stato 
Senior Manager-Forensic Services, specializzandosi in tematiche legate alla compliance bancaria ed 
alla normativa antiriciclaggio. È abilitato all’esercizio della professione forense ed esperto 
nell’ambito del contrasto dei reati di truffa, corruzione e reati tributari di diversa natura. Come 
ufficiale di complemento, ha svolto servizio presso la Guardia di Finanza. 
 
STEFANO PANATO 
Generale di Squadra Aerea (r). Consigliere scientifico della Fondazione ICSA, già Presidente del CASD 
(Centro Alti Studi della Difesa) e Vice Direttore del SISMI e dell’AISE. Ex Sottocapo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica. 
 
ENRICO PAOLANTONIO 
Ufficiale Medico, Capo sezione medicina legale del Comando di Sanità e Veterinaria dell’Esercito. 
Specialista in medicina legale e delle assicurazioni, medico competente e consulente medico legale 
per diversi enti della Forza Armata. Specialista in Medicina Legale e Dottore di ricerca in scienze 
forensi presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 
 



 
 
ERNESTO PETROLÀ 
Specialista in security intelligence, attività investigative ed indagini in azienda da oltre un decennio, 
è l’amministratore unico di Petrolà Investigazioni, operante in ambito nazionale ed internazionale.  
 
LUCIANO PIACENTINI 
Generale dell’Esercito (r). Consigliere scientifico della Fondazione ICSA, è stato Comandante di Unità 
delle Forze Speciali e della btg. “Col Moschin”. In servizio presso lo Stato Maggiore dell’Esercito, ha 
in seguito ricoperto l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Brigata Paracadutisti “Folgore”. 
Transitato negli Organismi di Informazione e Sicurezza, ha svolto incarichi in diverse aree del 
continente asiatico.  
 
FRANCESCO PICCIRILLO 
Client care & Engagement Manager presso Sistemi & Automazione srl. Ha la responsabilità di 
coordinare le attività del team Client Care & Engagement e la gestione dei rapporti con i Clienti: 
dalla prevendita al supporto post vendita, dalla formazione in aula alla consulenza specializzata. In 
precedenza, si è dedicato anche al settore law enforcement, contribuendo ad introdurre in Italia le 
metodologie di link analysis. 
 
TOMMASO PROFETA 
Capo della Divisione Cyber Security di Leonardo dal settembre 2020. Dal 2014 al 2020 è stato SVP 
Chief Security Officer di Leonardo responsabile in ambito Business Security e Cyber Security e 
“Funzionario alla Sicurezza” preposto alla Segreteria Principale di Sicurezza NATO-UE/Secret. Ha 
prestato servizio nella Polizia di Stato nelle sedi di Roma, Palermo, Napoli e Washington, DC (USA). 
 
MARCO PUGLIESE 
Ingegnere elettronico, abilitato all’esercizio della professione dal 1993, dottore di ricerca in 
ingegneria elettronica presso l’Università dell’Aquila nel 2009. Dal 1995 si occupa di realizzazione di 
sistemi elettronici a supporto di servizi primari, come telecomunicazioni e trasporti, e di sicurezza 
integrata. Attualmente è responsabile della Sicurezza del Patrimonio Aziendale in ATAC S.p.A. Dal 
2013 qualificato come coordinatore della sicurezza dei luoghi di lavoro in fase di progettazione ed 
esecuzione, dal 2017 certificato Security Manager UNI 10459:2017 presso l’ente ICMQ:CERSA e dal 
2021 Senior Security Manager. 
 
ALFIO RAPISARDA 
Senior Vice President e responsabile della Security di Eni dal 2015. Proveniente dalla Guardia di 
Finanza ha maturato, in qualità di Ufficiale, 20 anni di esperienza in vari ambiti operativi, dalla lotta 
alla criminalità organizzata ai traffici internazionali di droga, dall’evasione fiscale al contrabbando, 
occupandosi presso la PDCM, di intelligence nel settore del controterrorismo nazionale ed 
internazionale.  
 
LORENZO ROMANI 
Analista OSINT presso la IFI Advisory. Si occupa di analisi delle reti sociali e delle fonti aperte. Esperto 
in comunicazione politica ed aziendale fra le sue aree di competenza può annoverare anche attività 
di comunicazioni a livello corporate. 
 



 
FABIO RUINI 
Ph.D. in Artificial Intelligence e Machine Learning. IT Security Plants Manager in Barilla, responsabile 
per la protezione degli stabilimenti produttivi del Gruppo dalle minacce cyber. Ha all'attivo varie 
pubblicazioni scientifiche ed ha partecipato a numerosi progetti di ricerca internazionali finanziati 
dalla Commissione Europea e dalle sue agenzie.  
 
ANGELO RUSSO 
Compliance Manager e DPO di IFI Advisory, supporta alcune tra le principali società italiane nella 
predisposizione, implementazione e di attività preventive di controllo del rischio di non conformità 
rispetto alle normative esterne (cogenti/volontarie) e alle policies interne. Specializzato nello 
sviluppo delle metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l’operatività 
aziendale, disegnando processi conformi alla normativa e prestando ausilio consultivo. Dopo la 
laurea alla LUISS, ha successivamente svolto attività di audit in ambito 231, Privacy, AML, 
anticorruzione, VPSHR (Voluntary Principles on Security and Human Rights) per importanti realtà 
aziendali italiane. 
 
UMBERTO SACCONE 
Consigliere scientifico della Fondazione ICSA, Presidente del Consiglio di Amministrazione IFI 
Advisory. Già Senior Vice President Security di ENI. Consigliere scientifico del Master in Homeland 
Security presso l’Università Campus Biomedico di Roma. 
 
ANDREA SALPIETRO 
Chief Security Officer di Leonardo da settembre 2020. 
Ufficiale della Guardia di Finanza, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico-
Finanziaria, ha prestato servizio in reparti territoriali, presso un Centro Operativo della Direzione 
Investigativa Antimafia e presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria del Corpo, svolgendo anche 
docenze in materia di antiriciclaggio. In seguito, è stato stretto collaboratore del Gen.C.A. Luciano 
Carta presso diversi Comandi di primo livello del Corpo e, da ultimo, con incarichi dirigenziali alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
In Leonardo è anche “Funzionario alla Sicurezza” preposto alla Segreteria Principale di Sicurezza 
NATO-UE/Secret. 
 
GIACINTA SANTO 
Common Criteria and Security Evaluation Specialist presso SIPAL SpA, membro di ENISA (European 
Union Agency for Cybersecurity). Esperta in valutazioni, supporto e consulenza per la certificazione 
di sicurezza ICT di sistemi e prodotti secondo gli Schemi Nazionali italiani ai fini della tutela delle 
informazioni classificate e in ambito commerciale (normati rispettivamente con DPCM 11/4/2002 e 
DPCM 30/10/2003) secondo standard internazionali (ITSEC, Common Criteria). Già Direttore dei 
laboratori di SELTA per le valutazioni di sicurezza ICT CE.VA. e LVS, accreditati secondo gli Schemi 
Nazionali italiani. 
 
PIER LUIGI SARACENI 
Dott. Pier Luigi Saraceni: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università cattolica del Sacro Cuore 
nel 2013. Dermatologo presso il reparto di Dermatologia Clinica IFO-San Gallicano di Roma. Dal 2020 
lavora come Medico presso il reparto di medicina covid -19 della nuova ITOR di Roma. 
 

http://ce.va/


 
FEDERICO SERGIANI 
E' Project manager, Senior OSINT and Security Analyst presso la società Hermes Bay Srl. PhD in 
Scienze Sociali Applicate presso La Sapienza Università di Roma, si è diplomato all'Istituto Superiore 
per l'Africa e l'Oriente. Ha collaborato con la cattedra di Politica Economica Internazionale, e si è 
specializzato in Intelligence Economica conseguendo diversi master di II livello sul tema dell'IE e 
della Sicurezza Economica.  
 
ANGELO SOCAL 
Security Consultant and OSINT Analyst presso PRISMA. Analista di Open Source Intelligence per 
materie di sicurezza, specializzato nei campi della geopolitica, della difesa e del rischio Paese con un 
background ingegneristico. 
 
EMANUELE TUMMINIERI 
Vice Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attualmente svolge attività ispettiva e di 
controllo sulla performance tecnica e amministrativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Laureato in fisica, ha conseguito un master di secondo livello in Ingegneria dell'Emergenza ed un 
master di secondo livello in Trasporti e Mobilità Sostenibile. Partecipa attivamente alle esercitazioni 
di Difesa Civile in ambito NATO e UE ed a campagne emergenziali per calamità naturali (eventi 
sismici). È componente di gruppi di lavoro sulla Protezione delle Infrastrutture Critiche presso la 
NATO. 
 
BRUNO VALENSISE 
Vicedirettore del DIS (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza). Già direttore dell’UCSe 
(Ufficio Centrale per la Segretezza) dedito alla tutela amministrativa delle informazioni coperte da 
segreto di Stato e di quelle nazionali classificate. Ha diretto la Scuola di Formazione del DIS 
(Dipartimento per l’Informazione per la Sicurezza). 
 
FRANCESCO VESTITO 
Generale di Divisione Aerea, comandante della Prima Regione Aerea di Milano dell’Aeronautica 
Militare. Già Capo del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, ente alle dipendenze del 
Sottocapo di Stato Maggiore di SMD, responsabile per la Pianificazione e Condotta di Operazioni 
Cibernetiche Militari, lo sviluppo dei Concetti e della Dottrina Interforze di settore in campo 
nazionale e internazionale. Ha al suo attivo oltre 3000 ore di volo sul Tornado IDS, operando nei 
Teatri Operativi nei Balcani, in Libia e Afghanistan. Nell’assolvere gli obblighi di Comando ha 
ricoperto l’incarico di Comandante della Joint Air Task Force per l’Operazione ISAF in Herat 
(Afghanistan) e del 6° Stormo di Ghedi.  
 
GIOVANNI VILLAROSA 
Esperto di sicurezza fisica per IC, esaminatore per i professionisti UNI 10459 + IVP, e UNI 11697. 
Master II° liv. STE-SDI in sistemi e tecnologie elettroniche per la sicurezza, difesa e intelligence. 
Senior security manager (SSM) certificato UNI 10459:2017 con estensione al DM 269/2010. È anche 
Data protection officer (DPO) certificato UNI 11697:2017. 
 
 
 
 



 
VALERIO VISCONTI 
Direttore ICT Security & Compliance presso Lottomatica, esperto di cyber security e specialista 
infosec con una considerevole conoscenza di strumenti, tecnologie e best practices acquisite in oltre 
15 anni di esperienza sul campo. Head of Web Application & Social Media Manager presso l’Arma 
dei Carabinieri (2015-2017). 
 
DOMENICO VULPIANI 
Prefetto. Consigliere scientifico della Fondazione ICSA, esperto di sicurezza delle reti e di strategie 
di contrasto al cyber crime e al terrorismo, già Responsabile per il Ministero dell’Interno della 
transizione alla modalità operativa digitale. Già Commissario Prefettizio per l’amministrazione 
straordinaria del X Municipio di Roma Capitale (Municipio di Ostia); già coordinatore del Gruppo di 
lavoro per la reingegnerizzazione e la razionalizzazione dei sistemi informatici e delle infrastrutture 
di telecomunicazioni del Ministero dell’Interno. 
 
ALESSANDRO ZANASI 
Ingegnere, Consigliere scientifico della Fondazione ICSA, Presidente di Zanasi & Partners (ricerca in 
materia di sicurezza e difesa), già membro dei comitati ESRAB (European Security Research Advisory 
Board) ed ESRIF (European Security Research and Innovation Forum), analista di META Group (ora 
Gartner Inc.) ed IBM Executive. Advisor di aziende e governi in Europa, Medio Oriente e Sud 
America. Docente e Ricercatore di “Big data/text mining”. 
 
STEFANO ZIREDDU 
Head of Group Corporate and Physical Security di Assicurazioni Generali. Negli anni ’90 si è arruolato 
in Polizia dove ha operato alla divisione anti terrorismo di Firenze. Tra i fondatori della polizia 
postale, ha maturato significative esperienze nell’ambito del cyber crimine, coordinando alcune 
delle principale attività investigative, nazionali ed internazionali, e costituendo una divisione 
specializzata in crimini economici e finanziari online. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Global 
Security and Cyber Crime Director per American Express e di Security Manager per Alitalia. 
 
 


