Ciclosi Francesco – c.v
Nato a: Macerata il 16/03/1976
Nazionalità: Italiana - Stato Civile: Celibe - Milite: assolto nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

FORMAZIONE
Titoli di Studio e certificazioni a valore legale
Aprile 2015
Luglio 2011

Luglio 1995

17/10/2011

9 agosto 2015

7 luglio 2015

Laurea in Informatica (L-31) presso Università di Camerino. Totale CFU
acquisiti: 180. Rilasciato il 8/4/2015 – Votazione 99/110
Diploma di Ragioniere, perito commerciale e programmatore
ITC “A. Gentili” – Macerata
Rilasciato il 13/7/2011 – Votazione 84/100
Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Maria Luigia – Parma
Rilasciato il 10/8/1995 – Votazione 48/60
Inserito nell’”elenco degli esperti in gestione progetti comunitari” del Comune di
Macerata a seguito di Determinazione n. 637/19 del 17/10/2011 (n. rep. 1347).
Protocollo d’iscrizione n. 1815 del 14/01/2010.
Idoneo, quarto classificato, non vincitore, nella graduatoria di merito emanata
dall’Università degli Studi di macerata, Dipartimento di Scienze politiche, della
comunicazione e delle relazioni internazionali, corso di Laurea in Scienze della
comunicazione (L-20), Insegnamento di "Informatica", SSD: ING-INF/05,
CFU:9– anno accademico 2015/2016
Idoneo, secondo classificato, non vincitore, nella graduatoria di merito emanata
dall’Università degli Studi di macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, corso di
laurea Magistrale in Scienze dell'amministrazione pubblica e privata (LM-63),
Insegnamento di "Sistemi e applicazioni per l'amministrazione digitale", SSD:
ING-INF/05, CFU:8– anno accademico 2015/2016

17 giugno 2015

Idoneo, primo classificato, vincitore, nella graduatoria di merito emanata
dall’Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Economia e
Diritto, Corso di Laurea in Economia: banche, aziende e mercati (L-18),
insegnamento di “Informatica” – SSD: INF/01 – CFU 6 – anno
accademico 2015/2016

5 maggio 2015

Idoneo, secondo classificato nella graduatoria di merito emanata dall’Università
degli Studi di Camerino per l’affidamento dell’insegnamento “Introduzione al
corso ed all’uso della piattaforma e-learning”, CFU: 4, nell’ambito del corso di
perfezionamento in medicina e terapia estetica del viso.
Primo posto nella graduatoria di merito emanata dall’Università degli Studi di
Camerino per la selezione pubblica per titoli ed esame per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di tecnici informatici
di cat. C.
Quinto posto nella graduatoria di idoneità emanata da ASUR Marche per il
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
informatico, di cui all’avviso del DG ASUR prot. 13618 del 15/07/2009
Attestati in materia di Sicurezza sul luogo di Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.):
Attestato di formazione per addetti antincendio in attività a rischio di incendio
basso – Rilasciato da CONSIC di Euticchio Giuseppe
Addetto al primo soccorso
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Corso RSPP Modulo C – Rilasciato da Assindustria Servizi S.r.l.
Corso RSPP Modulo B – Rilasciato da CED Servizi S.r.l.
Quarto posto nella graduatoria di merito formulata dall’Università degli Studi di
Macerata nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami a “n. 1 posto di
categoria C, posizione economica C1 – area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione (attività informatica) – Sede di Fermo”
Regione Marche: certificazione di tutte le competenze individuali nell’ambito dei
processi formativi, ovvero: [Competenza in ingresso - Individuazione dei
fabbisogni - Progettazione formativa - Gestione del processo didattico - Sviluppo
e pianificazione - Gestione organizzativa - Gestione risorse informative - Gestione
accreditamento e sistema qualità – Gestione Risorse Economiche]

23 Agosto 2010

28 Settembre 2009

2001 - 2009

20 Dicembre 2008

Dicembre 2006

Do il consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

FORMAZIONE
Certificazioni di prodotto
26 giugno 2014
28 febbraio 2014
6 Febbraio 2009
6 Febbraio 2009
28 Novembre 2008

Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center
VMware Certified Associate Data Center Virtualization (VCA-DCV)
Microsoft Certified Technology Specialist
Microsoft Certified Technology Specialist - Windows Server 2008 Network
Infrastructure: Configuration
CISCO CCNA (Cisco Certified Network Associate)
[Cisco ID n.° CSCO11390059]

30 Agosto 2007
31 Gennaio 2006
31 Gennaio 2006
30 Novembre 2005
30 Novembre 2005
28 Novembre 2005
30 Novembre 2005
29 Novembre 2005
7 Giugno 2005
12 Dicembre 2004
8 giugno 2004
8 giugno 2004
29 Aprile 2002
18 Febbraio 2002
12 Dicembre 2000
12 Dicembre 2000
12 Dicembre 2000
4 Luglio 2000
24 Giugno 1999

Microsoft Certified System Engineer (MCSE) version on Microsoft Windows
Server 2003
Microsoft Office Specialist Master Instructor on Microsoft Office
Microsoft Office Specialist Master Instructor on Microsoft Office
Microsoft Office Specialist Master on Microsoft Office
Microsoft Office Specialist Expert on Microsoft Excel
Microsoft Office Specialist Expert on Microsoft Word
Microsoft Office Specialist Core on Microsoft PowerPoint
Microsoft Office Specialist Core on Microsoft Outlook
PRIMERGY Systems Engineer – rilasciata da Fujitsu-Siemens
Internet Computing & Core Certification (IC3)
Microsoft Certified System Administrator (MCSA)
Microsoft Certified System Administrator (MCSA) version on Windows
Server 2003
Microsoft Certified System Engineer (MCSE) version on Microsoft Windows
2000
Microsoft Certified Trainer (MCT) dal 2002
Microsoft Certified System Engineer (MCSE)
Microsoft Certified System Engineer (MCSE) version on Microsoft NT 4.0
Microsoft Certified Professional (MCP+I)
Microsoft Certified Professional (MCP)
European Computer Driving License (ECDL) - Re: DS 0271

FORMAZIONE
Partecipazione a corsi di particolare rilevanza per la professione
18 settembre 2015
16 settembre 2015

7 settembre 2015

19 maggio 2015

17 aprile 2015

16 aprile 2015
30 marzo 2015
27 marzo 2015

Giugno 2014

Partecipazione al Webinar: “Identity and Access Management”, organizzato da
CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica
Partecipazione all'Executive Cocktail "Digital Business & IT Transition: come
semplificare il percorso verso l'Hybrid Cloud", organizzato da ZeroUno, Next
Editore S.r.l. a San Giovanni in Marignano (RN)
Partecipazione al Webinar: “Il Responsabile della sicurezza dei dati (DPO) nella
proposta di Regolamento UE”, organizzato da CLUSIT, Associazione Italiana per
la Sicurezza Informatica
Partecipazione al Webinar: “Data breach. Gli obblighi attuali e prospettive
future”, organizzato da CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza
Informatica
Partecipazione al Webinar: “Social Media Security e Cyber Intelligence”,
organizzato da Osservatori Digital Innovation - School of Management del
Politecnico di Milano
Partecipazione al corso: “Veeam Backup & Recovery e Storage NetApp”
organizzato da Ergon S.r.l. per conto di Unicam. Durata 8 ore.
Partecipazione al corso: “Configurazione degli strumenti di ausilio al CSM
Drupal” organizzato da Akabit per conto di Unicam
Partecipazione al Webinar: “La sicurezza informatica: l'attuale panorama
normativo e linee di tendenza”, organizzato da Osservatori Digital Innovation School of Management del Politecnico di Milano
Partecipazione al VMware Forum 2014 organizzato da VMWare a Roma

Do il consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

FORMAZIONE
Partecipazione a corsi di particolare rilevanza per la professione
6-8 maggio 2014
Maggio-Giugno 2014

9-10 aprile 2014
Anno 2014

Anno 2013/2014

7-11 ottobre 2013
2-3 ottobre 2013
Giugno 2013
17-21 ottobre 2011
25-26 Marzo 2009
26 Giugno 2007
30-31 Gennaio 2006

Giugno 2005
Gennaio 2005
Maggio 2004
Maggio 2004
Maggio 2004
3 Dicembre 2003
4 Novembre 2003

27 Marzo 2003
26 Ottobre 2002
11 Gennaio 2002
5-7 Dicembre 2001
Ottobre 2001
6-8 Giugno 2001
11-15 Giugno 2001
12 Maggio 2001
21 Marzo 2001
27 Febbraio 2001
13 Febbraio 2001

Partecipazione al corso: “Uso, Abuso e Riuso degli strumenti informatici. Esperti
a confronto tra Diritto e Informatica” organizzato dall’Università di Camerino
Partecipazione al corso erogato in e-learning: "Virtualizzazione server con
Windows Server Hyper-V e System Center". Rilasciato da Microsoft Virtual
Accademy (MVA) il 25/6/2014
Partecipazione al corso: “Nuvola IT Self Data Center – il Public Cloud di
Telecom Italia: Concetti fondamentali ed utilizzo”. Numero di ore: 16
Partecipazione al corso erogato in e-learning: “Amministratore di sistema Linux”.
Numero di ore: 300. Attestato rilasciato da San Paolo Informatica (ROMA) il
7/11/2014.
Partecipazione al corso erogato in e-learning: “Preparazione alla certificazione
CISCO CCNA”. Numero di ore: 300. Attestato rilasciato da Accademia Domani
(ROMA) il 7/11/2014.
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V5.1]. numero di ore: 40
Partecipazione al corso: “Capitalizzare l’esistente per sostenere la sfida dei
mercati. Introduction to Cordys Fundamental Course”. Numero di ore: 16
Partecipazione al VMware Forum 2013 organizzato da VMWare a Roma
Partecipazione al VMWorld 2011 organizzato da VMWare a Copenaghen
(Denmark)
Partecipazione al corso: “La Virtualizzazione di Microsoft con Windows Server
2008 ed Hyper-V” organizzato da PCSNET ed SNT.
Partecipazione al corso “Hands-On Lab su Windows Server 2008” organizzato da
Pipeline S.r.l.
Partecipazione al corso CCT (Corso di Certificazione Trainer) organizzato da Tesi
Automazione e propedeutico all’acquisizione della certificazione MOS Master
Instructor
Partecipazione al corso “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”
organizzato dalla Confartigianato di Macerata. Numero di ore: 16
Partecipazione al corso “Addetto al primo soccorso” organizzato dalla
Confartigianato di Macerata. Numero di ore: 5
Partecipazione al percorso formativo “Normativa sulla privacy” presso il Webbit
Partecipazione al percorso formativo “DNS security: risolvere i nomi in
sicurezza” presso il Webbit
Partecipazione al percorso formativo “DPSS: un obbligo di legge, ma anche
un’opportunità per approfondire tematiche di sicurezza” presso il Webbit
Partecipazione al seminario tecnico “Da Windows NT 4.0 a Windows Server
2003. Migrare nel terzo millennio” – Bologna 2003, organizzato da Microsoft
Partecipazione al “II° Forum ICT Security” – Roma 2003, organizzato da Nuovo
Studio Tecna organizza, in collaborazione con il Clusit, Associazione Italiana per
la Sicurezza Informatica, con FTI, Forum per la Tecnologia dell'Informazione e
con il contributo di SIRMI SpA
Partecipazione al Roadshow Windows Server 2003, organizzato da Microsoft a
Roma
Partecipazione all’Hetical Hacking Conference II – Milano SMAU 2002
Partecipazione al corso “Instructional Presentation Skill Day”, valido ai fini del
conseguimento della certificazione Microsoft Certified Trainer
Partecipazione al corso MOC 2159 – Deploying and Managing Microsoft ISA
Server 2000
Partecipazione al corso “Addetto antincendio in attività a rischio d’incendio
basso” organizzato da CONSIC. Numero di ore: 4
Partecipazione al corso MOC 2151 – Microsoft Windows 2000 Network and
Operating System Essentials
Partecipazione al corso MOC 2152 – Implementing Microsoft Windows 2000
Professional and Server
Partecipazione al seminario: “La firma digitale evolve: dalla smart-card al server
di firma”, organizzato da Microsoft a Roma.
Partecipazione alla Net Security Conference organizzata da Mondatori
Informatica a Milano.
Partecipazione al convegno organizzato da Anixter a Roma: EVOLUTION 2001
Partecipazione al Microsoft Technical Briefing Sicurezza in Windows 2000 Server

Do il consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

FORMAZIONE
Partecipazione a corsi di particolare rilevanza per la professione
17 Gennaio 2001

Partecipazione alla Technical Conference Microsoft Soluzioni Web con i .Net
Enterprise Servers – Assago (MI) Centro Congressi Milanofiori

FORMAZIONE
Dettaglio degli esami di certificazione superati
26 giugno 2014
6 Febbraio 2009
28 Novembre 2008
30 Agosto 2007
30 Marzo 2006
28 Novembre 2005
30 Novembre 2005
30 Novembre 2005
29 Novembre 2005
8 Giugno 2004
27 Giugno 2003
29 Aprile 2002
17 Aprile 2002
29 Dicembre 2001
19 Dicembre 2001
22 Giugno 2001
12 Dicembre 2000
28 Novembre 2000
14 Novembre 2000
24 Ottobre 2000
4 Luglio 2000
4 Luglio 2000

070-409 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center
Specialist
070-642 TS:Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
640-802 Cisco Certified Network Associate
070-296 Planning, Implementing and Mantaining a Microsoft Windows Server
2003 Environment for an MCSE Certified on Windows 2000
070-282 Designing, Deploying, and Managing a Network Solution for a Small
and Medium-Sized Business
Esame di specializzazione: Microsoft MOS Word Expert version 2002
Esame di specializzazione: Microsoft MOS Excel Expert version 2002
Esame di specializzazione: Microsoft MOS PowerPoint Core version 2002
Esame di specializzazione: Microsoft MOS Outlook Core version 2002
070-292 Managing and Mantaining a Microsoft Windows Server 2003
Environment for an MCSA Certified on Windows 2000
070-293 Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network
Infrastructure
070-219 Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure
070-222 Migrating from Microsoft Windows NT 4.0 to Microsoft Windows 2000
070-240 Microsoft Windows 2000 Accelerated Exam for MCPs Certified on
Microsoft Windows NT 4.0
070-227 Intalling, Configuring and Administering Microsoft Internet Security and
Acceleration (ISA) Server 2000, Enterprise Edition
070-215 Installing, Configuring and Administering Windows 2000 Server
070-087 Implementing and Supporting Microsoft Internet Information Server 4.0
070-068 Implementing and Supporting Microsoft Windows NT 4 Server in the
Enterprise
070-059 Internetworking with TCP/IP on Windows NT 4
070-058 Networking Essentials
070-067 Implementing and Supporting Microsoft Windows NT 4.0 Server
070-073 Implementing and Supporting Microsoft Windows NT Workstation 4

Do il consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

ATTIVITÀ DI DOCENZA ACCADEMICA
Docenza presso Corsi di Laurea e Master universitari (di I e II livello)
a.a. 2015/2016

30/11/2011 – 25/01/2012

30/11/2011 – 31/12/2011

Giugno 2007 – Gennaio 2008

17/02/2006 – 10/11/2006

Marzo 2003

Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di Macerata,
Dipartimento di Economia e Diritto, Corso di Laurea in Economia:
banche, aziende e mercati (L-18), insegnamento di “Informatica” –
SSD: INF/01 – CFU 6 – anno accademico 2015/2016
Docente nel Master Master di 1° livello in “Content management ed
editoria 2.0” organizzato dall’Università di Camerino. Insegnamento
affidato: “Informatica di base (8 ore) e Teoria delle reti (4 ore)”- Cod.
SSD: INF/01.
Docente nel Master di 2° livello in “Tecnologie Web per la
comunicazione e il marketing turistico” organizzato dall’Università di
Camerino. Insegnamento affidato: “Strumenti avanzati di automazione
ufficio (16 ore)”- Cod. SSD: INF/01.
Attività di docenza al “II° Master in Servizi Demografici”
Organizzato dall’Università degli Studi di Macerata.
Ore di insegnamento (presenza + distanza): 57
Ore di tutoraggio a distanza: 20
Attività di docenza nel “Master in Servizi Demografici” Organizzato
dall’Università degli Studi di Macerata.
Ore di insegnamento: 35
Materie di insegnamento: “Tecnologie dell’informazione: elaboratore,
hardware e software; il sistema operativo ed il software applicativo;
introduzione alla gestione automatizzata delle informazioni, il sistema
informativo automatizzato: project management, workflow, groupware,
management information system, standard ISO 9000, il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni, gli standard BS7799 ed
ISO17799, tecnologie della comunicazione: reti informatiche; hardware:
apparati di rete; architettura: il modello client/server; protocolli di
comunicazione; progettazione di reti; le reti e la pubblica
amministrazione, sicurezza informatica: firewall, proxy, IDS, antivirus. le
problematiche connesse alla sicurezza informatica, sistemi di basi di dati;
progettazione di una base di dati: modello concettuale, logico, fisico;
normalizzazione, il linguaggio SQL, XML, la gestione della sicurezza
delle informazioni nei Comuni; le metodologie di analisi e gestione del
rischio; la redazione del piano della sicurezza comunale di cui al D.M.I.
del 2/8/2005, il sistema INA/SAIA e l'architettura per la circolarità dei
dati anagrafici, la carta d’identità elettronica e la sua architettura di
emissione ed utilizzo”.
Attività di docenza nel “Master sulla Sicurezza” organizzato
dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata –
Ore di insegnamento: 15
Materie di insegnamento: “hardening, vulnerabilità dello stack TCP/IP e
delle implementazioni dello standard UTF-8, enumerazione e password
cracking”.

ATTIVITÀ DI DOCENZA ACCADEMICA
Interventi in seminari, convegni, corsi di studio, summer school
10 ottobre 2015

Relazione come ospite nell'ambito della Terza Edizione della
SUMMER SCHOOL “JEAN MONNET ”2015, LA RETE, I
CITTADINI E I DIRITTI, organizzato dall'Università di Camerino,
con la collaborazione dell'ITIS DIVINI e del Comune di San Severino
Marche.
L'iniziativa, di cui é titolare il Professore Jean Monnet, Avv.Sandro Di

Do il consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

ATTIVITÀ DI DOCENZA ACCADEMICA
Interventi in seminari, convegni, corsi di studio, summer school

30 luglio 2014

16 luglio 2014

22 febbraio 2014

24 luglio 2013

23 aprile 2013

18 aprile 2013

23 febbraio 2013

Minco, che gode del patrocinio della Commissione Europea.
Titolo dell'intervento: "Open Data: tra business e trasparenza"
Relazione come ospite nell'ambito della Seconda Edizione della
SUMMER SCHOOL “JEAN MONNET ”2014, LA RETE, I
CITTADINI E I DIRITTI, organizzato dall'Università di Camerino,
con la collaborazione dell'ITIS DIVINI e del Comune di San Severino
Marche.
L'iniziativa, di cui é titolare il Professore Jean Monnet, Avv.Sandro Di
Minco, che gode del patrocinio della Commissione Europea.
Titolo dell'intervento: "Open Data: tra business e trasparenza"
Relazione come rappresentante del gruppo “Unicam Open Data
Group”, nell’ambito di “Informatica Day 2014 - Prima giornata
dell'informatica e del Polo Tecnologico «Battibocca»” organizzato
dall’Università di Camerino.
Titolo dell’intervento: “Dati Aperti per una Società Aperta Il Business del
futuro”.
Relazione nell'ambito dell'international Open Data Day 2014
organizzato dall'Università di Camerino a Tolentino. Interventi dal
titolo: "Open Data, cosa sono e a cosa servono", "Breve storia degli Open
Data da Tim barners Lee a Monti passando per Obama", "Cinque azioni
pratiche per noi ragazzi".
Relazione come ospite nell'ambito della Prima Edizione della
SUMMER SCHOOL “JEAN MONNET ”2013, LA RETE, I
CITTADINI E I DIRITTI, organizzato dall'Università di Camerino,
con la collaborazione dell'ITIS DIVINI e del Comune di San Severino
Marche.
L'iniziativa, di cui é titolare il Professore Jean Monnet, Avv.Sandro Di
Minco, che gode del patrocinio della Commissione Europea.
Titolo dell'intervento: "Il fenomeno Open Data"
Relazione come ospite nell'ambito dell'insegnamento di "Legislazione
dei beni culturali" tenuto dalla Prof. Maria Concetta De Vivo, nel
corso di laurea in Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il
restauro dell'Università di Camerino.
Anno accademico: 2012/2013
Titolo dell'intervento: "Gli open data e il ruolo dell'informatico: normativa
vigente a confronto"
Relazione come ospite nell'ambito dell'insegnamento di "Diritto delle
nuove tecnologie" tenuto dalla Prof. Maria Concetta De Vivo, nel
corso di laurea in Informatica dell'Università di Camerino.
Anno accademico: 2012/2013
Titolo dell'intervento: "Gli open data – Uno strumento a servizio dei beni
culturali "
Relazione nell'ambito dell'international Open Data Day 2013
organizzato dall'Università di Camerino a Tolentino. Interventi dal
titolo: "In viaggio verso il C.A.N.T.A. - Centro di Accesso Nazionale alla
Trasparenza Amministrativa".

ALTRA ATTIVITÀ DI DOCENZA
Aprile 2010 – Giugno 2010

Docenza in corso di formazione su Active Directory di Windows
Server 2003 per tutti i tecnici di ASUR. Durata dell’azione formativa:
117 ore (ovvero 39 ore ripetute per tre classi di utenti).

Do il consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

ALTRA ATTIVITÀ DI DOCENZA
Giugno 2009

Giugno 2009

Aprile 2009
Marzo 2009
Marzo 2009

Febbraio 2009
Gennaio 2009

Dicembre 2008
Dicembre 2008

Novembre 2008

Novembre 2008

Ottobre 2008

Novembre 2007 - Maggio
2008

Dicembre 2007 - Aprile 2008

Novembre 2007 - Dicembre
2007
Marzo 2006 – Settembre 2006

Gennaio 2006 – Settembre
2006

Attività di docenza del corso di Office Base per IAL CISL Marche
nell’ambito del progetto "Piano formativo delle Marche 2008/2009.
Avviso 1/07 - cod AVT/70/07". Numero ore svolte: 16.
Attività di docenza del corso di Office Base per Assindustria Servizi
S.r.l. nell’ambito del progetto "Piano formativo delle Marche 2008/2009.
Avviso 1/07 - cod AVT/70/07". Numero ore svolte: 16.
Docenza in corso di Office base per Assindustria Servizi S.r.l. di
Macerata. Totale docenza 16 ore.
Attività di docenza: “Exam Prep Esame Microsoft 70-282” presso la
PCSNET Emilia Romagna – Bologna. Totale docenza 8 ore.
Attività di docenza in corso MOC 2395 – “Designing, Deploying, and
Managing a Network Solution for the Small- and Medium-sized
Business” presso la PCSNET Emilia Romagna – Bologna. Totale
docenza 24 ore.
Attività di docenza: “Exam Prep Esame Microsoft 70-642” presso la
PCSNET Emilia Romagna – Bologna. Totale docenza 8 ore.
Attività di docenza in corso MOC 6421 – “Microsoft Windows Server
2008 – Configuring and Troubleshooting a Network Infrastructure”
presso la PCSNET Emilia Romagna – Bologna. Totale docenza 40 ore.
Attività di docenza: “Exam Prep Esame Microsoft 70-642” presso la
PCSNET Emilia Romagna – Bologna. Totale docenza 8 ore.
Attività di docenza in corso MOC 6421 – “Microsoft Windows Server
2008 – Configuring and Troubleshooting a Network Infrastructure”
presso la PCSNET Emilia Romagna – Bologna. Totale docenza 40 ore.
Attività di docenza in corso MOC 6420 – “Microsoft Windows Server
2008 – Fundamentals of Network Infrastructure and Application
Platform” presso la PCSNET Emilia Romagna – Bologna. Totale
docenza 24 ore.
Attività di docenza in corso MOC 2277 – “Microsoft Windows Server
2003 – Implementing, Managing and Maintaining a Network
Infrastructure: Network Services” presso la PCSNET Emilia
Romagna – Bologna. Totale docenza 40 ore.
Attività di docenza in corso MOC 2273 – “Microsoft Windows Server
2003 – Managing and Maintaining Environment” presso la PCSNET
Emilia Romagna – Bologna. Totale docenza 40 ore.
 Progettazione, realizzazione dell’intervento didattico:
“Metodologia e strumenti per la predisposizione,
l’aggiornamento e la manutenzione del Piano di Sicurezza
Comunale”, nell’ambito del progetto “Promozione
dell’Innovazione del Sistema Amministrativo Provinciale
delle Autonomie Locali”, per conto dell’ANCI Campania.
 Svolgimento, successivo dell’attività di docenza, nelle materie
sopra descritte, per numero complessive 96 ore di docenza.
Progettazione didattica e docenza nell’ambito di un’azione formativa
per i dipendenti del Comune di Montegranaro sulle problematiche
connesse alle materia connesse alla CIE, alla circolarità demografica
ed alla vigilanza anagrafica.”. Totale ore di docenza previste: 25.
Attività di docenza nei corsi di formazione per il Comune di
Montegranaro e di Monsanpietro Morico dal titolo: “La carta
d’identità elettronica”, “Il sistema INA/SAIA”, “Il CNSD”. Totale
numero 16 ore di docenza.
Progettazione e realizzazione del materiale didattico per il corso di elearning “La sicurezza nei Comuni per l’Emissione della Carta
d’Identità Elettronica” organizzato dall’Università degli Studi di
Macerata.
Attività di docenza nel corso finanziato con i voucher (FSE2005) della
Provincia di Macerata “Informatica, Internet e Microsoft Office
Guida all’uso - (IC3 + MOS)”. Totale 150 ore di docenza.

Do il consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

ALTRA ATTIVITÀ DI DOCENZA
22 Settembre 2005

4 Novembre 2005

19 Settembre 2005

24 Ottobre 2005

12 Dicembre 2005

7 Novembre 2005

12 Settembre 2005
Aprile – Ottobre 2006

Luglio 2005

11-14 Luglio 2005

Dicembre 2004 – Settembre 2010

Luglio 2003 – Settembre 2010

Maggio 2004
Aprile 2003 – Dicembre 2003

22-26 Luglio 2002

17-19 Luglio 2002

10-12 Luglio 2002
Novembre 2000 – Dicembre 2000

Attività di docenza nel corso di abilitazione alle funzioni di Ufficiale
di Stato Civile ed Anagrafe per la Provincia di Macerata tenutosi a
Treia (MC). Totale 9 ore di docenza.
Attività di docenza nel corso di abilitazione alle funzioni di Ufficiale
di Stato Civile ed Anagrafe per la Provincia di Ascoli Piceno tenutosi a
San Benedetto del Tronto (AP). Totale 9 ore di docenza.
Attività di docenza nel corso di abilitazione alle funzioni di Ufficiale
di Stato Civile ed Anagrafe per la Provincia di L’Aquila. Totale 9 ore
di docenza.
Attività di docenza nel corso di abilitazione alle funzioni di Ufficiale
di Stato Civile ed Anagrafe per la Provincia di Terni. Totale 9 ore di
docenza.
Attività di docenza nel corso di abilitazione alle funzioni di Ufficiale
di Stato Civile ed Anagrafe per la Provincia di Frosinone. Totale 9 ore
di docenza.
Attività di docenza nel corso di abilitazione alle funzioni di Ufficiale
di Stato Civile ed Anagrafe per la Provincia di Verona tenutosi a San
Giovanni Lupatoto (VR). Totale 9 ore di docenza.
Attività di docenza nel corso di abilitazione alle funzioni di Ufficiale
di Stato Civile ed Anagrafe per la Provincia di Campobasso. Totale 9
ore di docenza.
Attività di docenza nel corso FSE 2005 organizzato da Activesystems
di Ciclosi Francesco “Operatore dei Sistemi” (scheda n. 4009 della
Provincia di Macerata). Materie di insegnamento: “Implementare la
Sicurezza in una rete Microsoft Windows Server 2003, Amministrare la
Sicurezza in una rete Microsoft Windows Server 2003, Fondamenti della
sicurezza in rete”. Totale 139 ore di docenza.
Progettazione del corso “Operatore Sicurezza dei Sistemi”, finanziato
con i Fondi FSE 2005 – Asse C Misura 4 – Scheda n. 4009 della
Provincia di Macerata
Attività di docenza nel corso “La sicurezza nei Comuni e le fasi
propedeutiche all’adozione dei piani di sicurezza comunale per la
carta d’identità elettronica e la circolarità demografica” organizzato
dall’ANUSCA (Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e
di Anagrafe) – Totale docenza 10 ore.
Attività di docenza nei corsi di formazione IC3 e Microsoft Office
Specialist presso la Activesystems di Ciclosi Francesco - Macerata.
Attività di docenza nei corsi di formazione propedeutici al
conseguimento della certificazione MCP (Microsoft Certified
Professional) presso la Activesystems di Ciclosi Francesco - Macerata.
Relatore al Webbit 2004: con l’intervento “Hardening dei servizi DNS,
WWW ed FTP di un server Microsoft Windows 2000”
Gestione del canale tematico “Sicurezza e certificazione nelle reti
P.A.” (nell’ambito del progetto Campus virtuale) presso l’Unione
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani” (sito www.uncem.net).
Attività di docenza nel corso MOC 2152 – Implementing Microsoft
Windows 2000 Professional e Server, presso la ISET Informatica
S.p.a. – Roma. Totale docenza 40 ore.
Attività di docenza nel corso MOC 2151 – Microsoft windows 2000
Network & Operative System Essentials presso la ISET Informatica
S.p.a. – Roma. Totale docenza 24 ore.
Attività di docenza nel corso MOC 2151 – Microsoft windows 2000
Network & Operative System Essentials presso la ISET Informatica
S.p.a. – Roma. Totale docenza 24 ore.
Attività di docenza nel corso di formazione per il superamento
dell’esame Microsoft MCP 070-067 (Implementing and supporting
Microsoft Windows NT 4.0 Server) presso la N.T.S. Group S.p.a. –
Roma
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ATTIVITÀ DI RICERCA
Novembre 2012 – ad oggi

Fondatore e membro, insieme alla Prof. Maria Concetta De Vivo, al
Prof. Carlo Vaccari e al dott. Pietro Tapanelli, del Gruppo Unicam
Open Data
Febbraio 2014
Organizzazione dell’edizione marchigiana dell’International Open
Data Day 2014.
Ente organizzatore: Università di Camerino
Location: Biblioteca Filelfica di Tolentino (MC).
Febbraio 2013
Organizzazione dell’edizione marchigiana dell’International Open
Data Day 2013.
Ente organizzatore: Università di Camerino
Location: Castello della Rancia di Tolentino (MC).
Febbraio 2004 – Gennaio 2005 Svolgimento di particolari attività nell'ambio della Progettazione e
sviluppo di metodologie e strumenti di attacco e stress di Sistemi di
Servizi distribuiti, per la società consortile a responsabilità limitata
NESTOR dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
Durata dell’incarico: 12 mesi
Febbraio 2004 – Luglio 2004
Autore dello studio sul tema “piano di sicurezza per i Comuni per
l'attuazione della seconda fase del progetto CIE” per l’ANCI
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) Marche.
Durata dell’incarico 130 giorni
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Settembre 2010 – ad oggi

Attualmente assunto a tempo indeterminato presso l’Università degli
Studi di Camerino - (Centro Servizi Informatici e sistemi informativi
- CINFO) come tecnico informatico di CAT. C.
Presso il CINFO sono incaricato, insieme al dott. Gian Paolo Gentili, di:
 amministratore la piattaforma Cloud NuvolaIT Self Data Center
di Telecom Italia in uso all’Ateneo
 amministrare l'infrastruttura virtuale dell’Ateneo basata su
Vmware vCenter
 amministrare l'infrastruttura server dell’Ateneo basata su
Windows e Linux
 amministrare l’infrastruttura storage dell’Ateneo basata su
NetApp, Xyratex, Synology e EMC2-Iomega
 amministrare il sistema di backup dell’ateneo basato su
BackupExec, Uranium Backup e Veeam Backup
Dal 1/7/2012 ad oggi, ho svolto le seguenti attività:
 Dal 1/7/2012 al 17/3/2013, secondo le indicazioni del Direttore
Tecnico del Centro Servizi Informatici e Sistemi Informativi,
nonché Responsabile della continuità operativa (di cui all’art. 50bis del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) ho svolto le seguenti attività
(anche se non rappresentano, se non in periodi limitati, le
principali attività lavorative a me assegnate):
1. Analisi, predisposizione e redazione dello Studio di
Fattibilità Tecnica di cui alla circolare del 1 dicembre 2011
n. 58 “Attività di DigitPA e delle Amministrazioni ai fini
dell’attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 50bis (Continuità Operativa) del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.lgs. n. 82/2005 così come modificato dal D.lgs.
235/2010);
2. Analisi, predisposizione e redazione dei documenti di cui al
Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
(SGSI) in uso al CINFO a seguito dell’acquisizione della
certificazione ISO 27001:2005.
 Dal 18/3/2013 ad oggi, ricopro le seguenti funzioni:
1. Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza delle
Informazioni (SGSI), in uso al CINFO in conformità alla
certificazione ISO 27001:2005 (prima) e ISO 27001:2013
(poi);
2. Auditor Interno nelle procedure previste dal SGSI, in uso al
CINFO in conformità alla certificazione ISO 27001:2005
(prima) e ISO 27001:2013 (poi).
Ho provveduto, insieme alla Prof.ssa Maria Concetta De Vivo,
all’organizzazione dell’edizione marchigiana del convegno International
Open Data Day 2014, tenutosi presso la Biblioteca Filelfica di Tolentino
(MC) nel mese di febbraio 2014.
Ho provveduto, insieme alla Prof.ssa Maria Concetta De Vivo,
all’organizzazione dell’edizione marchigiana del convegno International
Open Data Day 2013, tenutosi presso il Castello della Rancia di Tolentino
(MC) nel mese di febbraio 2013.
Dal mese di novembre 2012 sono fondatore e membro, insieme alla
Prof.ssa Maria Concetta De Vivo, al Prof. Carlo Vaccari e al dott. Pietro
Tapanelli, del Gruppo Unicam Open Data.
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16/4/2015 – ad oggi

01/12/2014 – ad oggi

01/05/2013 – 30/6/2014

01/01/2013 – 31/12/2013
24/9/2012 – ad oggi

29/02/2012 – 31/12/2012

Febbraio 2010 – settembre 2010

Luglio 2010 – settembre 2010
Febbraio 2010 – Marzo 2010

Dicembre 2009

Novembre 2009 – settembre 2010

Incarico esterno autorizzato dall’Università di Camerino, avente ad
oggetto: “attività consulenziale inerente la presentazione e gestione delle
procedure operative dell’ente in materia di accreditamento delle strutture
formative della Regione Marche” per il Campus Magnolie srls di
Castelraimondo (MC).
Incarico esterno autorizzato dall’Università di Camerino, avente ad
oggetto: “Assistenza sistemistica per la migrazione della piattaforma
server basata sul virtualizzatore di Microsoft Hyper-V” per la Cassa Edile
di Mutualità ed Assistenza di Macerata
Incarico esterno autorizzato dall’Università di Camerino, avente ad
oggetto: “Attività tecnico-sistemistica per la migrazione del sistema
informativo automatizzato aziendale alle più recenti versioni del software
Microsoft per la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Macerata
Incarico esterno autorizzato dall’Università di Camerino, avente ad
oggetto: “Attività di consulenza in materia di sicurezza per la CIE (carta
d’identità elettronica) per il Comune di Acquacanina”
Socio fondatore e Presidente dell’OdV “Democrazia Digitale”
(l’associazione si occupa di: "la difesa dei diritti civili di tutti con
particolare riguardo al diritto di accesso agli atti amministrativi, ai dati
territoriali, ai dati ambientali, ai dati relativi al personale della PA, ai dati
scolastici e universitari, ai dati della ricerca e competenza, alle
classificazioni e ai dati statistici", "educazione delle giovani generazioni
orientata alla formazione di una nuova coscienza civile in materia di 'Stato
trasparente'”, "diffusione della trasparenza e dell’apertura dei dati del
settore pubblico", promozione di strumenti e tecnologie volte a migliorare
la qualità della vita conformemente a quanto previsto dall’Agenzia
nazionale per l’invecchiamento e, con particolare riferimento ad anziani e
non autosufficienti per agevolarli nella vita e nella gestione degli ambienti
di tutti i giorni", "promozione di azioni atte al superamento del cosiddetto
digital-divide"). L’associazione è riconosciuta dalla Regione Marche ed
iscritta in apposito albo.
Incarico esterno autorizzato dall’Università di Camerino, avente ad
oggetto: “Assistenza sistemistica finalizzata all'integrazione tra il sistema
informativo automatizzato aziendale, il gestionale Cassa Edile 2000
prodotto dalla ditta GbSoft S.r.l. di Catania e il sistema telemativo MUT”
System e Network Administrator presso la ditta ISIAL S.r.l. di Corridonia
(MC).
Assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato – part time 20 ore
settimanali.
Attività di consulenza in merito alla predisposizione dei flussi, secondo
tracciato AP5, per la trasmissione dei dati al sistema INA/SAIA, presso i
Comuni di Montegranaro, Monsampietro Morico e Montottone (FM).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per i Comuni di Civitanova Marche, Tolentino, Matelica,
Morrovalle, Castelraimondo, Colbordolo, Acquacanina e Gagliole.
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per i Comuni di ROMA e Rivisondoli.
Attività di collaborazione in materia di sicurezza informatica presso la
direzione SIA dell’ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale) Marche.
Nell’ambito del progetto ho in particolar modo svolto le seguenti attività:
 Progettazione e predisposizione dell’azione formativa su
Active Directory di Windows Server 2003 per tutti i tecnici di
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ASUR.– [Marzo 2010 – Aprile 2010]
Docenza in corso di formazione su Active Directory di
Windows Server 2003 per tutti i tecnici di ASUR. Durata
dell’azione formativa: 117 ore (ovvero 39 ore ripetute per tre
classi di utenti). – [Aprile 2010 – Giugno 2010]
 Attività d’implementazione e distribuzione della PEC e dei
dispositivi di firma digitale collegati ai registri di protocollo di
ASUR Marche, nonché inserimento delle informazioni correlate
e previste dalla vigente normativa nel sito IndicePA. – [Gennaio
2010 – Agosto 2010]
 Attività di migrazione della foresta della Zona Territoriale N. 11
di ASUR, dall’ambiente Windows Server 2003 R2 a Windows
Server 2008. [Giugno 2010].
Attività di ricerca in materia di convergenza tra sistemi (ICT e fonia) a
servizio della formazione, mediante la realizzazione di un prototipo in
grado di integrare un sistema PBX (centralino telefonico), con le banche
dati aziendali e con un sistema LMS (Learning Management System).
Attività di assistenza tecnico sistemistica presso la Cassa Edile di
Mutualità ed Assistenza di Macerata.
Progettazione, implementazione e realizzazione del progetto di
rinnovamento dell’intera infrastruttura di rete di Cassa Edile Macerata.
L’attività è consistita nell’implementazione del nuovo sistema Small
Business Server 2003 e nella migrazione dall’ambiente Workgroup a
quello di dominio basato su Microsoft Active Directory. Il progetto è stato
completato con l’implementazione del sistema di Antivirus Management
(Panda Security MOP) e del sistema di patch management (Microsoft
WSUS).
Distribuzione, installazione e configurazione del sistema di emissione
della CIE (carta d’identità elettronica) per il Comune di Montegranaro
(FM).
Progettazione, implementazione e realizzazione del progetto di
rinnovamento dell’intera infrastruttura di rete di Confindustria Macerata e
di Assindustria Servizi S.r.l.
L’attività ha riguardato sia la migrazione dell’ambiente hardware
(personal computer e server) verso la nuova piattaforma della fujitsusiemens. Il progetto è stato completato dall’implementazione del servizio
WDS per il deployment delle immagini WIN in ambiente Windows XP
Professional e Windows 7.
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per i Comuni di Civitanova Marche, Tolentino, Matelica,
Morrovalle, Castelraimondo, Colbordolo, Acquacanina e Gagliole.
Realizzazione della web application per la gestione dell’agenda, delle
attività e delle attività promozionali per il committente Centro Benessere
Naturalia.
Attività di manutenzione in ambiente Active Directory 2003 e sul sistema
WSUS presso il cliente Fondazione ONAOSI di Perugia.
Attività di installazione, deployment e configurazione dell’infrastruttura
di inventory in ambiente ActiveDirectory basata sul software open source
OCSInventory-NG per il Comune di Tolentino.
Distribuzione, installazione e configurazione del sistema di emissione
della CIE (carta d’identità elettronica) per il Comune di Montegranaro
(FM).
Progettazione di 5 interventi formativi, nell’ambito del bando per le
iniziative libere anno 2009 della Provincia di Macerata. Committente:


Ottobre 2009 – Dicembre 2009

Ottobre 2009 – Settembre 2010
Ottobre 2009 – Dicembre 2009

Settembre 2009
Agosto 2009 – Ottobre 2009

Agosto 2009 – Settembre 2009

Agosto 2009 – Ottobre 2009

Agosto 2009
Luglio 2009

Giugno 2009

Maggio 2009
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Aprile 2009
Febbraio 2009 – Marzo 2009
Marzo 2009

Febbraio 2009 – Marzo 2009

Gennaio 2009

Dicembre 2008 – Marzo 2009

Dicembre 2008

Novembre 2008

Ottobre 2008

Isial S.r.l.. Dettaglio dei corsi:
MCTS_Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration MCTS_Windows Server 2008 Active Directory_Configuration Programmare in Microsoft .NET - Programmazione Web con Microsoft
Visual Studio 2008 - Assistente Familiare (Badante).
Progettazione di 3 interventi formativi per il percorso formativo
inerente la figura di Assistente Familiare, nell’ambito del bando FSE
promulgato dalla Provincia di Macerata. Committente: Isial S.r.l..
Progettazione di 10 interventi formativi da inserire nel catalogo
regionale della formazione For.M.I.Ca per il committente Isial S.r.l.
Progettazione ed implementazione della migrazione del sistema
automatizzato per la distribuzione degli aggiornamenti software su
piattaforma Microsoft (WSUS – Windows Server Update Service) dalla
versione 2.0 con DB MSDE 2000 alla versione 3.0 SP1 con DB SQL
Express 2005. Cliente finale Fondazione O.N.A.O.S.I. (PG).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per i Comuni di Civitanova Marche, Tolentino, Matelica,
Morrovalle, Castelraimondo, Colbordolo, Acquacanina e Gagliole.
Progettazione ed implementazione di un sistema automatizzato per la
distribuzione degli aggiornamenti software su piattaforma Microsoft
(WSUS – Windows Server Update Service) per il cliente finale Comune
di Tolentino (MC).
Attività di consulenza sistemistica per il Comune di Tolentino (MC)
consistente nel censimento dell’hardware/software presente presso l’ente e
nella stesura della relativa relazione finalizzata ad evidenziare le criticità
dell’attuale sistema informativo ed a tracciarne le linee guida per un suo
sviluppo ed ampliamento nel prossimo futuro.
Attività di integrazione alla rendicontazione del corso FSE 2005 – Asse C
– Misura 4 – Scheda 4009 – denominato: “Operatore Sicurezza dei
Sistemi”.
La Regione Marche ha approvato, inserendoli nel catalogo regionale
della formazione continua circa 25 progetti da me predisposti per
l’ente formatore Activesystems di Ciclosi Francesco. In dettaglio: [Core
Data Access con Microsoft Visual Studio 2005 - Core Web Application
Development con Microsoft Visual Studio 2005 - Core Windows Forms
Technologies con Microsoft Visual Studio 2005 - Gestire Database
Microsoft SQL Server 2005 - Gestire e mantenere l'ambiente Microsoft
Windows Server 2003 - Il D.M.I. del 2/8/2005 sulla redazione dei piani
della sicurezza per la CIE - Implementare Microsoft Internet Security and
Acceleration (ISA) Server 2004 - Implementare un Database in Microsoft
SQL Server 2005 - Implementazione ed amministrare la sicurezza in una
rete Microsoft Windows Server 2003 - Implementazione, gestione e
mantenimento di un'ifrastruttura di rete Microsoft Windows Server 2003 Informatica di base - Inglese: Livello Avanzato - Inglese: Livello
Intermedio - Introduzione a Windows Server 2008 - La firma digitale e la
firma elettronica - Microsoft Access 2003 Base - Microsoft Excel 2003
Avanzato - Microsoft Excel 2003 Base - Microsoft Excel 2007 Base Microsoft Outlook 2003 e gli strumenti per la collaborazione con i gruppi
di lavoro - Microsoft Word 2003 Avanzato - Microsoft Word 2003 Base Microsoft Word 2007 Base - Operatore Familiare - Privacy e codice in
materia di trattamento dei dati personali - Responsabile delle risorse
umane - Sicurezza Informatica per il PC - Windows Server 2008: HandsOn Lab].
Attività di assistenza informatica per i Servizi Demografici del Comune di
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Civitanova Marche (MC).
Attività di assistenza informatica per il servizio CED di Confindustria
Macerata.
Marzo 2008
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per il Comune di Servigliano (AP).
Marzo 2008
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per il Comune di Falerone (AP).
Gennaio 2008 - Marzo 2008
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta) ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per il Comune di Roma.
Dicembre 2007
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione alfa) ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per il Comune di Roma.
Ottobre 2007 – Dicembre 2007 Attività di assistenza sistemistica per il Comune di Tolentino, finalizzata
alla messa in sicurezza del server Linux contenente le procedure
gestionali dell’Ente.
Maggio 2007 - Gennaio 2008
Analisi e progettazione della web application PDSCIE versione 2,
orientata alla realizzazione automatizzata del piano della sicurezza
comunale per l’emissione della CIE di cui al D.M.I. del 2/8/2005 per il
cliente finale Ancitel S.p.A. – ROMA. L’applicazione verrà messa in
linea nel mese di febbraio 2008 e sarà raggiungibile tramite apposito link
pubblicato sul sito di Ancitel - www.ancitel.it.
Settembre 2007 -Ottobre 2007 Analisi e progettazione della web application PDSCIE ROMA, orientata
all’acquisizione dei dati del Comune di Roma, da utilizzarsi per la
realizzazione del piano della sicurezza comunale per l’emissione della
CIE di cui al D.M.I. del 2/8/2005, per conto del cliente finale Ancitel
S.p.A. – ROMA. L’applicazione è pubblicata sul sito
www.pdscieroma.ancitel.it.
Luglio 2007 – Dicembre 2007 Attività di supporto alla redazione, manutenzione ed aggiornamento dei
piani di sicurezza comunali per l’emissione della CIE, nonché attività di
analisi e progettazione delle modalità operative di gestione (anche
automatizzate) dei piani di sicurezza dei comuni medio/grandi per conto
di Ancitel S.p.a.. - A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’attività è
consistita in:
 analisi delle problematiche connesse con lo sviluppo di un
software gestionale di supporto alla redazione e alla gestione dei
piani di sicurezza dei comuni, ivi incluse l’identificazione delle
classi di dati e delle metodologie da utilizzare nel caso di comuni
classificabili come medio/grandi;
 analisi normativa in merito agli adempimenti connessi con
l’emissione della CIE ed i relativi piani di sicurezza;
 predisposizione e realizzazione di azioni formative in merito alle
logiche organizzative e di sicurezza connesse con il D.M.I. del
02/08/2005, nonché con le metodologie adottate da Ancitel per la
redazione dei piani di sicurezza.
Aprile 2007 – Giugno 2007
Attività di supporto tecnico specialistico alla gestione dei piani di
sicurezza dei Comuni per Ancitel S.p.A. In particolare, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, l’attività è consistita in
 supporto tecnico specialistico alla redazione del piano di
sicurezza comunale per la CIE e documenti correlati;
Maggio 2008 – Settembre 2010
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Giugno 2007 – Luglio 2007

Maggio 2007
Marzo 2007 – Giugno 2010
Gennaio 2007 – Settembre 2010

Marzo 2007 – Maggio 2007

Gennaio 2007 - Giugno 2007

Gennaio 2007 – Marzo 2007

Gennaio 2005 – Settembre 2010

supporto normativo in merito agli adempimenti connessi con
l’emissione della CIE ed i relativi piani di sicurezza
 supporto tecnico specialistico in merito alle logiche organizzative
e di sicurezza connesse con il D.M.I. del 02/08/2005.
Realizzazione delle seguenti attività nell’ambito del progetto sicurezza per
il Comune di Castelraimondo:
 Predisposizione di un “Disciplinare tecnico per i responsabili dei
sistemi informativi, comprensivo delle modalità tecniche di
effettuazione del backup”.
 Predisposizione di un “Regolamento per l’utilizzo dei sistemi
informativi”.
 Realizzazione del documento contenente le strategie di Disaster
Recovery (DRP) e di Business Continuity (BCP).
 Progettazione e realizzazione di un intervento formativo sulle
problematiche di sicurezza per gli operatori comunali del
Comune.
 Progettazione e realizzazione di un intervento formativo sul
contenuto sia del Piano della Sicurezza Comunale per la CIE,
sia del Documento Programmatico sulla Sicurezza del
Comune.
 Predisposizione di una procedura manuale e cartacea di
registrazione e rilevazione dei principali fatti accaduti che
abbiano una qual certa rilevanza ai fini della sicurezza.
 Predisposizione di una procedura periodica, manuale e cartacea
per l’audit interno in materia di conoscenza del piano della
sicurezza comunale per la CIE, nonché delle procedure operative
ivi contenute, da parte del personale preposto.
Progettazione ed implementazione delle metodologie operative e del
sistema di archiviazione (basato su software GFI) della posta elettronica
di Exchange Server 2003 per la Confindustria di Macerata.
Presidente dell’Associazione Culturale LabSecurity [L’associazione si
occupa delle problematiche di sicurezza in materia informatica]
Consulente per la sicurezza informatica e la CIE (carta d’identità
elettronica) dei Comuni di: Macerata, Civitanova Marche, Tolentino,
Matelica, Morrovalle, Castelraimondo, Gagliole, Acquacanina e
Colbordolo.
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per il Comune di Civitanova Marche (MC).
Analisi, progettazione e gestione del progetto di sviluppo del software
gestionale su piattaforma ASP.NET “Activetesting” per l’erogazione
degli esami on-line da parte dell’Università degli Studi di Macerata.
Cliente finale: ISIAL S.r.l. – Corridonia (MC).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per il Comune di Tolentino (MC).
Predisposizione del dispositivo di accreditamento, attività di
progettazione formativa e di coordinamento per l’Ente gestore
Activesystems di Ciclosi Francesco (accreditato con il Decreto del
Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro n.
336 del 15/06/2005).
In particolar modo per l’Ente gestore Activesystems di Ciclosi Francesco
mi sono occupato della definizione e della realizzazione dei processi di
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acquisizione delle informazioni necessarie a comprendere le principali
caratteristiche strutturali, competitive e professionali delle imprese e dei
sistemi produttivi operanti sul territorio marchigiano, nonché della
diagnosi dei fabbisogni professionali e formativi inerenti questo
particolare contesto. Inoltre mi sono occupato della successiva
identificazione dei fabbisogni professionali e formativi dei medesimi
soggetti, coerentemente alle esigenze della progettazione di formazione al
lavoro, continua e permanente. Queste attività sono state alla base della
redazione dei progetti formativi di seguito elencati.
Sempre per l’Ente gestore Activesystems di Ciclosi Francesco mi sono
occupato di sviluppare l’architettura del servizio formativo, partendo dai
fabbisogni individuati e definendone le finalità, i destinatari, gli obbiettivi
dell’intervento, i contenuti, i metodi, le fasi di svolgimento, i tempi e loro
articolazione, nonché le risorse da impegnare, avendo sempre presente il
rispetto dei vincoli di fattibilità economica. Analogamente ho provveduto
a definire tutti i moduli dei percorsi formativi (di seguito meglio elencati),
avendo cura di svilupparne gli obbiettivi didattici, i contenuti, le
metodologie formative, nonché le modalità di valutazione, prestando
particolare attenzione agli aspetti sia di capitalizzazione degli
apprendimenti, che di personalizzazione dell’intervento.
In particolar modo sono stato il progettista dei seguenti progetti
inerenti corsi FSE:
- Azione denominata “Operatore innovazione tecnologica e sicurezza
informatica nelle autonomie locali” – codice progetto SIFORM: 7528
del 10/9/2005 – Bando SIFORM: FSE2005 – Asse: D2 – Bando
indetto da: Provincia di Pesaro Urbino – Ente gestore: Activesystems
di Ciclosi Francesco.
- Azione denominata “Operatore familiare per l’infanzia” – codice
progetto SIFORM: 7954 del 11/9/2005 – Bando SIFORM: FSE2005
– Asse: C3 – Bando indetto da: Provincia di Pesaro Urbino – Ente
gestore: Activesystems di Ciclosi Francesco.
- Azione denominata “Office power and security user” – codice
progetto SIFORM: 3721 del 11/7/2005 – Bando SIFORM: Formativi2005 – Asse: C4 – Bando indetto da: Provincia di Macerata – Ente
gestore: Activesystems di Ciclosi Francesco.
- Azione denominata “Operatore sicurezza dei Sistemi” – codice
progetto SIFORM: 4009 del 11/7/2005 – Finanziato con atto con atto
D.D. n° 340 VII del 06/12/2005 della Provincia di Macerata – Bando
SIFORM: Formativi-2005 – Asse: C4 – Bando indetto da: Provincia
di Macerata – Ente gestore: Activesystems di Ciclosi Francesco.
- Azione denominata “Operatore sicurezza applicazioni ufficio” –
codice progetto SIFORM: 4766 del 11/7/2005 – Bando SIFORM:
Formativi-2005 – Asse: E1 – Bando indetto da: Provincia di Macerata
– Ente gestore: Activesystems di Ciclosi Francesco.
- Azione denominata “Operatore familiare” – codice progetto
SIFORM: 5412 del 11/7/2005 – Bando SIFORM: Formativi-2005 –
Asse: C3 – Bando indetto da: Provincia di Macerata – Ente gestore:
Activesystems di Ciclosi Francesco.
- Azione denominata “Operatore sicurezza informatica logico organizzativa” – codice progetto SIFORM: 5414 del 11/7/2005 –
Bando SIFORM: Formativi-2005 – Asse: C3 – Bando indetto da:
Provincia di Macerata – Ente gestore: Activesystems di Ciclosi
Francesco.
- Azione denominata “Operatore avanzato office automation” – codice
progetto SIFORM: 7414 del 11/9/2005 – Bando SIFORM: FSE2005
– Asse: E1 – Bando indetto da: Provincia di Pesaro Urbino – Ente
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gestore: Activesystems di Ciclosi Francesco.
Azione denominata “Operatore informatico” – codice progetto
SIFORM: 7571 del 10/9/2005 – Bando SIFORM: FSE2005 – Asse:
C4 – Bando indetto da: Provincia di Pesaro Urbino – Ente gestore:
Activesystems di Ciclosi Francesco.
Azione denominata “Alfabetizzazione e sicurezza informatica” –
codice progetto SIFORM: 7664 del 10/9/2005 – Bando SIFORM:
FSE2005 – Asse: D2 – Bando indetto da: Provincia di Pesaro Urbino
– Ente gestore: Activesystems di Ciclosi Francesco.

Nell’ambito dell’azione denominata “Operatore sicurezza dei
Sistemi” – codice progetto SIFORM: 4009 del 11/7/2005 – Finanziato
con atto con atto D.D. n° 340 VII del 06/12/2005 della Provincia di
Macerata ho curato la gestione del processo didattico attraverso l’analisi
delle caratteristiche individuali (apprendimenti maturati, motivazioni,
attese, ecc.) ed il fabbisogno individuale del discente. Analogamente ho
svolto attività di supporto all’apprendimento nei contesti formali di
aula, laboratorio e FAD, curando l’allestimento dell’ambiente,
l’individuazione ed il reperimento delle attrezzature di supporto alla
didattica, l’attivazione di modalità di accoglienza e socializzazione,
l’organizzazione delle risorse didattiche, i rapporti di interazione tra le
varie figure presenti (partecipanti, docenti, referenti delle imprese per lo
stage, ecc.), supportare i partecipanti nei processi di apprendimento, anche
attraverso il monitoraggio e l’interpretazione delle dinamiche del processo
formativo e del clima d’aula. Sempre nel medesimo contesto mi sono
occupato della valutazione degli esiti cognitivi per i partecipanti attraverso
la preventiva definizione dei processi di valutazione dell’intervento
formativo, la successiva fase di predisposizione di strumenti di
valutazione e di rilevazione, nonché la conclusiva fase di raccolta ed
analisi dei dati inerenti l’intervento, in modo da ottenere precisi esiti di
valutazione anche su base statistica.
In qualità di titolare dell’Ente gestore Activesystems di Ciclosi Francesco
mi sono occupato integralmente della programmazione e del
coordinamento dell’azione denominata “Operatore sicurezza dei Sistemi”
– codice progetto SIFORM: 4009 del 11/7/2005 ed ammessa a
finanziamento coi fondi FSE dall’Amministrazione Provinciale di
Macerata. In particolar modo ho curato la definizione e l’attuazione della
programmazione dell’attività formativa, nonché la gestione delle risorse e
delle relazioni relative alla didattica dell’azione formativa.
Analogamente mi sono occupato dello sviluppo organizzativo del
succitato corso FSE, definendo e gestendo (coerentemente ed in
attuazione delle indicazioni presenti nella strategia) le azioni di
mantenimento e sviluppo organizzativo rese necessarie dallo stato dei
processi e delle competenze delle risorse professionali in essere.
Sempre per l’Ente gestore Activesystems di Ciclosi Francesco mi sono
occupato della gestione dell’accreditamento dell’agenzia formativa per le
tre macrotipologie formative (obbligo formativo, formazione continua e
formazione superiore), nonché della redazione degli standard interni di
qualità. Inoltre ho provveduto al mantenimento della conformità del
soggetto formativo ai requisiti minimi del dispositivo di accreditamento,
nonché ai propri standard interni di qualità, programmando e presidiando
la realizzazione delle azioni necessarie, in stretto rapporto con le altre
risorse professionali, in una logica di miglioramento continuo.
Inoltre per l’Ente gestore Activesystems di Ciclosi Francesco ho svolto
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sistematicamente attività di monitoraggio e valutazione dei servizi
formativi offerti, ai fini della rilevazione dell’effettivo rispetto degli
standard applicabili ed a supporto della definizione delle azioni di
miglioramento.
Dicembre 2006
Acquisizione della certificazione delle seguenti competenze
professionali (ai fini del Regolamento integrativo al Dispositivo di
accreditamento delle strutture formative della Regione Marche –
DAFORM – di cui alla DGR n. 1071/2005) da parte della Regione
Marche (c.f.r. Decreto del Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione
e Lavoro n. 08/FSE_06 del 05/12/2006):
 Competenza in ingresso
 Individuazione dei fabbisogni
 Progettazione formativa
 Gestione del processo didattico
 Sviluppo e pianificazione
 Gestione organizzativa
 Gestione risorse informative
 Gestione accreditamento e sistema qualità
Ottobre 2006 – Dicembre 2006 Progettazione ed implementazione del sistema di videoconferenza per
l’Associazione degli Industriali della Provincia di Macerata
Ottobre 2006
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per il Comune di Morrovalle (MC).
Settembre 2006
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per il Comune di Macerata (MC).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per il Comune di Castelraimondo (MC).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per il Comune di Acquacaninca (MC).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per il Comune di Gagliole (MC).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per il Comune di Roccaraso (AQ).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per il Comune di Rivisondoli (AQ).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE (versione beta)ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005, nonché delle schede
di manutenzione ed evoluzione e delle schede di monitoraggio e
validazione per il Comune di Rapino (CH).
Marzo 2006 – Maggio 2006
Analisi, progettazione e gestione del progetto di sviluppo del software
gestionale win32 Vigilanza Anagrafica 1.0 per la gestione automatizzata
della vigilanza anagrafica per il cliente finale ISIAL S.r.l. – Corridonia
(MC).
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Marzo 2006
Marzo 2006
Gennaio 2006 – Marzo 2006

Dicembre 2005 – Marzo 2006

Settembre 2005 – Dicembre
2005
Ottobre 2005 – Dicembre 2005
Ottobre 2005 – Dicembre 2005
Ottobre 2005 – Dicembre 2005
Ottobre 2005 – Dicembre 2005
Ottobre 2005 – Dicembre 2005
Ottobre 2005 – Dicembre 2005
Ottobre 2005 – Dicembre 2005
Ottobre 2005 – Dicembre 2005
Ottobre 2005 – Dicembre 2005
Ottobre 2005 – Dicembre 2005
Maggio 2005 – Dicembre 2009
Marzo 2005 – Settembre2010

Marzo 2005

Realizzazione del Documento programmatico della sicurezza di cui al
D.L. 196/2003 per il “Comitato Corse Ippiche di Corridonia”
Realizzazione del Documento programmatico della sicurezza di cui al
D.L. 196/2003 per lo Studio Mercuri Nicola e Ceschini Matteo Dottori
Commercialisti
Progettazione, implementazione e realizzazione del progetto di
rinnovamento dell’intera infrastruttura di rete di Confindustria Macerata e
di Assindustria Servizi S.r.l.
L’attività ha riguardato sia la migrazione dell’ambiente software verso la
nuova piattaforma Windows Server 2003 / Windows XP Professional /
Office System 2003; che la migrazione dell’ambiente hardware (personal
computer e server) verso la nuova piattaforma della fujitsu-siemens. Il
progetto è stato completato dall’implementazione di tutte le nuove misure
(sistema di antivirus management e di backup management in primis)
richieste dagli adempimenti del nuovo testo unico sulla pivacy (DL.
196/2003).
Analisi, progettazione e gestione del progetto di sviluppo della web
application PDSCIE orientata alla realizzazione automatizzata del piano
della sicurezza comunale per l’emissione della CIE di cui al D.M.I. del
2/8/2005 per il cliente finale ISIAL S.r.l. – Corridonia (MC). Il software è
pubblicato sul sito www.pdscie.ancitel.it
Analisi, progettazione e gestione del progetto di sviluppo del software
gestionale win32 Easy-PdSC per la realizzazione automatizzata del piano
della sicurezza comunale per l’emissione della CIE di cui al D.M.I. del
2/8/2005 per il cliente finale ISIAL S.r.l. – Corridonia (MC).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005 per il Comune di Morrovalle (MC).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005 per il Comune di Castelraimondo
(MC).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005 per il Comune di Fiastra (MC).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005 per il Comune di Acquacanina (MC).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005 per il Comune di Gagliole (MC).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005 per il Comune di Roccaraso (AQ).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005 per il Comune di Rivisondoli (AQ).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005 per il Comune di Ateleta (AQ).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005 per il Comune di Pescocostanzo
(AQ).
Realizzazione del Piano della Sicurezza Comunale per l’emissione della
CIE ai sensi del D.M.I. del 2/8/2005 per il Comune di Rapino (CH).
Consulente del Comune di Macerata come security auditor per la
definizione delle soluzioni tecnologiche da implementare nell’ambito
della definizione del piano di sicurezza del Comune.
Consulente di Assindustria Macerata per la progettazione in sicurezza
dell’ammodernamento del Sistema Informativo Automatizzato
dell’associazione.
Consulenza presso la Elettromedia S.r.l. di Potenza Picena (MC) per la
definizione e l’implementazione di una strategia di antivirus management
ad uso dell’intero sistema informatico dell’azienda.
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Febbraio – Aprile 2005

Dicembre 2004 – Marzo 2005
Giugno 2004 – Settembre 2010

Ottobre 2004 – Ottobre 2005
Marzo 2005
Ottobre 2003 – Ottobre 2004
Giugno 2004 – Dicembre 2004
Giugno 2004 – Dicembre 2004
Luglio 2004
Gennaio 2003
Settembre 2003 – Dicembre
2003
Luglio 2003 – Dicembre 2003
Giugno 2003
Aprile 2003 – Giugno 2003
Aprile 2003 – Giugno 2003

Marzo 2003
Gennaio 2003 – Giugno 2003
Novembre 2002 – Giugno
2003
Dicembre 2002
Novembre 2002 – Marzo 2003

Ottobre 2002 – Dicembre 2002

Analisi, progettazione e gestione del progetto di sviluppo della web
application VIGILANZA ANAGRAFICA orientata alla compilazione ed
alla valutazione del verbale ispettivo previsto per la vigilanza anagrafica.
Cliente finale ANUSCA – Castel San Pietro Terme (BO). Il software è
pubblicato sul sito http://vigilanza-anagrafica.anusca.it
Consulenza presso il Consiglio Regionale delle Marche per la definizione
e l’implementazione di un’infrastruttura informatica basata su Microsoft
Active Directory di Windows 2000 e su CITRIX Metaframe.
Consulente della Fondazione ONAOSI (Perugia) per la realizzazione del
progetto di migrazione dell’infrastruttura tecnologica aziendale a
Windows Server 2003, nonché della strategia di hardening della
piattaforma stessa.
Membro del Comitato tecnico Scientifico della SO.RI. S.p.A.
Docenza nel corso di aggiornamento per gli Ufficiali di Stato Civile e
d’Anagrafe organizzato dalla Prefettura di Teramo. – Totale docenza 4
ore.
Consulenza presso la SO.RI: S.p.a. (Prato), società del Comune di Prato,
per l’analisi, la valutazione ed il monitoraggio della tutela della privacy e
dei dati sensibili.
Supporto tecnico alle attività del Progetto “Sicurezza” per l’ANCITEL
S.p.A., con lo scopo di fornire sostegno ai Comuni attraverso un insieme
di attività per la definizione di un piano organico per la sicurezza.
Consulente della Fondazione ONAOSI (Perugia) per la realizzazione del
documento programmatico sulla sicurezza (ai sensi del D.L. 196/2003).
Collaboratore ed articolista della rivista Internet.Pro per le metodologie di
web hacking.
Collaboratore ed articolista della rivista Windows & :NET MAGAZINE
per l’hardening della piattaforma Microsoft Windows 2000
Analisi dell’infrastruttura informatica esistente e progettazione delle
modifiche necessarie alla messa in sicurezza della stessa per ANCITEL
S.p.a.
Collaboratore della rivista Sicurezza Digitale per l’hardening della
piattaforma Microsoft Windows 2000.
Definizione della metodologia operativa per l’effettuazione dell’attività di
Risk Assestment presso IEOC (consociata di ENI al Cairo - Egitto)
nell’ambito del progetto “Sicurezza Informatica”.
Progettazione, Implementazione, Installazione e messa in esercizio di una
soluzione di Antivirus Management per la TIM S.p.a. nell’ambito del
“Progetto Sicurezza Informatica - Network protection Center di TIM”.
Progettazione, Implementazione, Installazione e messa in esercizio di una
soluzione di IDS & Risk Analysis Management per la TIM S.p.a.
nell’ambito del “Progetto Sicurezza Informatica - Network protection
Center di TIM”.
Configurazione e dimensionamento di un sistema di web publishing con
Microsoft ISA Server 2000 presso Italgas - Torino
Progettazione, Implementazione, Installazione e messa in esercizio di
Sistemi di Intrusion Detection per la Intranet di Gruppo di Telecom Italia
S.p.a. nell’ambito del progetto “Sicurezza Rete Dati 2002”.
Membro del gruppo Divisione Soluzioni Practice Security della Siemens
IT Solutions and Services Italy
Progettazione e realizzazione del sito www.activesystems.it
Progettazione di una strategia di configurazione in hardening della
piattaforma Microsoft Windows 2000 ed IIS 5.0 per Siemens Informatica
Italia nell’ambito del Progetto Sicurezza Informatica per ENI.
Verifica ed Esercizio nel corso del Progetto di Archiviazione della posta
elettronica aziendale per la TIM S.p.a. - Roma
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Gennaio 2001 – Settembre 2002

System e Network Administrator e Security Manager presso la Iset
Informatica S.p.a. - Roma
Agosto 2002 – Settembre 2002 Analisi, Progettazione, Verifica ed Esercizio nel corso del Progetto di
migrazione dall’infrastruttura di messaggistica Microsoft Exchange
Server 5.5 ad un implementazione in cluster di quella Microsoft Exchange
2000 Server per la ISET Informatica S.p.a. - Roma
Luglio 2002
Analisi, Progettazione, Verifica ed Esercizio nel corso del Progetto di
migrazione dall’infrastruttura Microsoft SNA Server 4.0 a quella basata
su Microsoft Host Integration Server 2000 per la ISET Informatica S.p.a. Roma
Settembre 2001 – Dicembre
Analisi, Progettazione, Verifica e Produzione nel corso del Progetto di
2001
migrazione dall’infrastruttura di rete Microsoft Windows NT 4.0 a quella
Microsoft Windows 2000 per la ISET Informatica S.p.a. - Roma
Giugno 2001
Progettazione e realizzazione del sito http://www.francescociclosi.com
Febbraio 2001
Progettazione e realizzazione del sito web http://www.puntoevirgola.org
Gennaio 2001
Progettazione e realizzazione del sito web http://www.pittura200.com
Novembre 2000 – Dicembre 2000 Consulenza presso la SIMEST (Roma) per l’implementazione di un piano
di ripristino della rete aziendale e d’implementazione di una strategia
volta sia alla sicurezza dei sistemi informatici che al ripristino dei dati in
caso di catastrofi.
Ottobre 2000 – Dicembre 2000 System e Network Administrator presso la N.T.S. Group S.p.a. - Roma
Settembre 2000 – Settembre 2001 Docenza corsi di formazione per il conseguimento dell’ECDL presso la
Parrocchia di San Gregorio VII – Roma
Gennaio – Febbraio 2000
Assistenza all’attività di formazione degli uffici della P.A. in materia di
sicurezza sul lavoro (L.626)
Dicembre 1999 – Agosto 2000 Assistenza software dei terminali della Direzione Generale della
Protezione Civile e dei Servizi Antincendi presso il Ministero dell’Interno
Anno 1999 – 2000
Attività di consulenza, gestione ed amministrazione dei sistemi
informativi di rete per aziende commerciali ed enti no-profit
Giugno 1999 – Agosto 1999
Progettazione e realizzazione dei siti web agli indirizzi:
http://www.alima.it/ e www.chiesa2000.com
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Maggio 2015

Settembre 2012

Marzo 2006 – Settembre 2006

Novembre 2004

Luglio 2004

Febbraio 2004

Dicembre 2003

Ottobre 2003

Aprile 2003 – Dicembre 2003

Libro: Implementare il paradigma SDN con OpenFlow Switch
Protocol
Pubblicato tramite ilmiolibro.it – Pag. 288 – Isbn 978- 88-91094-86-5
Mese ed anno: Maggio 2015
Libro: S.A. T.A. – Per la definizione architetturale di un Sistema di
Accesso alla Trasparenza Amministrativa
Edizioni Montag - Pag. 214 - Isbn 978-88-97875-36-9
Mese ed anno: Settembre 2012
Realizzazione del materiale didattico del corso lifelong learning on line
dal titolo "La sicurezza informatica nei Comuni per l'implementazione
della carta d'identità elettronica" organizzato dall'Università degli Studi di
Macerata - CELFI. L’azione formativa è articolata in 4 aree tematiche a
loro volta suddivise in 21 moduli.
L’intero materiale didattico è stato concesso in licenza di utilizzo ed è
reperibile presso il CELFI dell’Università degli Studi di Macerata.
Articolo: “Alla conquista del Front-end”
Rivista: Internet.pro
Editore: Casa Editrice Tecniche Nuove S.p.a.
Mese ed anno: Novembre 2004
Articolo: “Proteggersi dal Web Hacking”
Rivista: Sicurezza Digitale
Editore: Casa Editrice Tecniche Nuove S.p.a.
Mese ed anno: Luglio 2004
Articolo: “Windows 2000 Server a prova di hacker (parte 2)”
Rivista: Sicurezza Digitale
Editore: Casa Editrice Tecniche Nuove S.p.a.
Mese ed anno: Febbraio 2004
Articolo: “Windows 2000 Server a prova di hacker”
Rivista: Sicurezza Digitale
Editore: Casa Editrice Tecniche Nuove S.p.a.
Mese ed anno: Dicembre 2003
Articolo: “Hardening della piattaforma Windows 2000”
Rivista: Windows & .NET Magazine
Editore: Duke Editore S.r.l.
Mese ed anno: Ottobre 2003
Preparazione e pubblicazione di 50 schede didattiche per il canale
formativo "Sicurezza nei sistemi formativi" nell'ambito del progetto
“Sportello per la Montagna - Intervento articolato di formazione per la
pubblica amministrazione in aree montane” di cui alla convenzione tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica e l'UNCEM del 5 dicembre 2001.
Committente: Uncem Servizi S.r.l.
Il materiale didattico è pubblicato nel sito web http://www.uncem.net

LINGUE
Italiano: madrelingua
Inglese: buono parlato e scritto (livello B1)
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ALCUNE CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima del protocollo OpenFlow switch protocol e del paradigma Software-Defined Networkin (SDN)
Ottima della piattaforma Server della Microsoft (Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server Family, Windows Server 2003
Family, Windows Small Business Server 2003, Windows Server 2008 Family, Windows Server 2012 Family).
Ottima della piattaforma di virtualizzazione VMware vSphere v. 5.0, 5.1 e 5.5
Ottima della piattaforma di virtualizzazione Microsoft Hyper-V 2008 e 2012 con System Center
Ottima dei sistemi operativi desktop della Microsoft (Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0 Workstation,
Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Vista family, Windows 7 family, Windows 8
family).
Ottima della piattaforma Back Office & .NET Enterprise Server della Microsoft (Proxy 2.0, ISA Server 2000/2004/2006, Internet
Information Server 4.0, Internet Information Server 5.0, Internet Information Server 6.0, Internet Information Server 7.0, Exchange
Server 5.5, Exchange Server 2000/2003/2007/2010/2013, Host Integration Server 2000).
Ottima delle implementazioni in cluster a due nodi (attivo/attivo od attivo/passivo) dei servizi di messaggistica Microsoft Exchange
2000 Server su piattaforma Windows 2000 Advanced Server.
Ottima del protocollo TCP/IP e delle problematiche di networking in implementazioni su piattaforma Microsoft NT 4.0, Microsoft
Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003 e Microsoft Windows Server 2008.
Ottima delle problematiche e degli strumenti inerenti la sicurezza in ambiente Microsoft, con particolare riferimento all’hardening
dei servizi web ed ftp su piattaforma IIS
Ottima della piattaforma di sicurezza della GFI Software Ltd
Ottima dei sistemi IDS (Intrusion Detection System) della ISS (piattaforma Real Secure)
Ottima della piattaforma Antivirus Panda Security BusinesSecure Enterprise e Panda Security MOP
Ottima della piattaforma Antivirus Symantec Antivirus Enterprise Edition
Ottima della piattaforma Antivirus F-Secure
Ottima della piattaforma di antivirus management GDATA
Ottima della piattaforma di antivirus management McAfee
Ottima dei sistemi di Risk assessment (Internet Scanner della IIS e Nessus)
Ottima della piattaforma di sicurezza Check-Point (Check-Point Enterprise Suite con Firewall-1/VPN-1).
Ottima nelle problematiche di deployment avanzato delle soluzioni in un ambiente Windows 2000 (Server RIS, GPO e Servizio
Windows Installer, distribuzione dei Service Pack e delle Hot Fix).
Ottima delle problematiche di controllo e gestione remota dei sistemi Microsoft NT 4.0 e 2000 (Terminal Services, Citrix
MetaframeXP, VNC, Telnet).
Ottima dell’implementazione dei servizi di messaggistica e di archiviazione della stessa su piattaforma Microsoft (Windows
2000/Exchange 2000) ed IXOS (IXOS eConserver ed Archive).
Ottima dei principali pacchetti applicativi di produttività personale (Front Page 98/2000/XP/2003/2007/2010/2013, Word
97/2000/XP/2003/2007/2010/2013, Excel 97/2000/XP/2003/2007/2010/2013, Power Point 97/2000/XP/2003/2007/2010/2013,
Publisher 2000/2003//2010/2013, Access 97/2000/XP/2003/2007/2010/2013) e dei principali browser web (Internet Explorer, Google
Chrome, Netscape Navigator, Firefox Mozilla).
Ottima delle problematiche inerenti la progettazione e la gestione di una CA (certification autority) in ambiente open source.
Ottima nell’assemblaggio e nella configurazione dell’hardware sia di macchine client che server.
Buona della piattaforma Open Source Asterisk
Buona del Framework .NET 2.0/3.5/4.0 e del linguaggio VB.NET
Buona del liguaggio Java
Buona del linguaggio C++
Buona del sistema operativo LINUX, con particolare riferimento alle distribuzioni SUSE/Red Hat/CentOS/Ubuntu.
Buona della configurazione degli switch CISCO della famiglia Catalyst 2950
Discreta dei linguaggi: Javascript, VBScript, HTML 4.

ALTRI INTERESSI
Presidente e socio fondatore dell’Associazione di Volontariato “Democrazia Digitale”
Primo Presidente e socio fondatore dell’Associazione culturale LabSecurity
Sport: calcio, pallavolo, F1, ciclismo - Hobby: poesia, musica, fermodellismo, presepista, psicologia, narrativa fantasy.
Home page: http://www.francescociclosi.com
Ex Arbitro federale presso A.I.A. sezione di Parma
Ex Membro del Coro “Vox Angelorum”
Ex Scout appartenente all’A.G.E.S.C.I.

Tolentino li 12/10/2015
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