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Educazione 

2016 BSI Lead Auditor ISO/IEC 27001 

2015 SANS GICSP – Global Industrial Cyber Security Professional 

2012 (ISC)2 CISSP  

2011 Accenture Project Management Professional (PMP equivalent) presso Kents Hill Accenture Training 

Centre, Milton Keynes (UK) 

2006 – 2007 Master di 2° livello in ICT Management presso l’Università di Milano Bicocca, Milano 

2003 Master in Information and Communication Technologies Security presso l’Università degli Studi di 

Milano, Facoltà di Matematica e Fisica, Milano 

1996 – 2002 Laurea (vecchio ordinamento) in Informatica con specializzazione in Architetture dei Sistemi di 
Elaborazione e Sicurezza presso l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Matematica e Fisica, Milano 

Esperienza Lavorativa 

A2A Spa – Group Chief Information Security Officer 

All’interno della Direzione Group Security & Cyber Defence del Gruppo A2A, ricopro il ruolo CISO 
per il Gruppo. Le strutture facenti parte della funzione si occupano di garantire la protezione delle 
risorse umane e materiali, degli asset informatici e industriali nonché delle informazioni aziendali 
nel rispetto dei livelli di sicurezza adeguati al grado di rischio e di continuità di servizio concordati 
con le Business Unit. 

Unitamente al governo dei programmi di Cyber Security e data protection, come funzione di 
controllo di secondo livello presiedo i tavoli di Enterprise Risk Management e il Comitato di 
Controllo Rischi. 

Sisal Spa – Chief Information Security Officer 

All’interno del dipartimento Strategy di Sisal ricopro il ruolo di Chief Information Security Officer per 
il gruppo Sisal e ho la responsabilità della Cyber Security aziendale in tutti i suoi aspetti di: 
compliance e indirizzo esigenze normativo-regolatorie; di governo del rischio informatico; della 
business continuity; del governo ed evoluzione dell’infrastruttura di controlli di sicurezza; nonchè i 
monitoraggi, gli audit di sicurezza e la gestione degli incidenti di sicurezza e i data breach. 

Eni Spa – ICT Global Cyber Security Manager – Cyber Security Architecture & Engineering 

 All’interno del dipartimento ICT di eni, con il ruolo di ICT Global Cyber Security Manager sia per 
l’ambito ICT che Industriale. Le principali responsabilità legate alla posizione sono: 

Mag 2019 

Giu 2017 – 
Mag 2019 

Giu 2012 – 
Mag 2017 



• Head of Cyber Security Engineering, definizione della strategia evolutiva, realizzazione e 
governance delle infrastrutture di sicurezza aziendali come parte del piano strategico ICT  

• Head of Cyber Security Projects, governo ed esecuzione del Piano Strategico della Cyber 
Security e del processo di “Security by Design” nel piano strategico di BU e loro iniziative  

• Head of Cyber Security Lab, governo ed esecuzione del processo di security assurance e 
vulnerability management con un “red team” di “etical hacker” 

• IT Security Officer per eni del Sistema Informativo Integrato 




