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2019 – ATTUALE – Italia 
CONSULENTE DIREZIONALE IN AMBITO CYBER SECURITY – LIBERO PROFESSIONISTA 

Attività di consulenza direzionale informatica per aziende del settore privato. Tra le attività più rilevanti ci sono:
Analisi dei processi organizzativo-tecnologici, attività di riorganizzazione e automazione/digitalizzazione.
Consulenza per l'adeguamento al GDPR tramite attività di analisi infrastrutture, parametri di sicurezza (accesso
segmentato, ruoli e responsabilità definite, cifratura), definizione di Data Protection Impact Analysis in
conformità al GDPR e verifica degli altri requisiti tecnici.
Analisi strategico-programmatica e definizione di documentazione specifica: disaster recovery plan, business
continuity plan, security assessment plan, risk management plan, etc...
Security Awareness & Strategy Design

Tra gli interventi più rilevanti si citano:
2021 - Comune di Torino: docente nel corso di cyber security per la P.A.
2021 - ACEA: Digitalizzazione processi area acquisti e monitoraggio delle procedure esistenti.
2020 - Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI): docente nel corso di cyber security per la P.A.
2020 - AcquaLatina SpA: Censimento, reingegnerizzazione e razionalizzazione delle procedure aziendali.
2020 - Talete SpA: Supporto alla compliance GDPR per gli aspetti di sicurezza informatica. 
2019 - Lending Solution: Supporto alla compliance GDPR per gli aspetti di sicurezza informatica.

Italia  

2013 – 12/04/2019 
TECHNICAL PROJECT MANAGER AREA R&S: PROGETTI INTERNAZIONALI – FONDAZIONE FORMIT 

Responsabile tecnico dei progetti europei svolti presso le Direzioni Centrali della Commissione Europea (DG
Connect, DG Devco, DG Home), presso ENISA e UNICRI. In relazione a tali progetti sono state erogate attività di
coordinamento allo sviluppo di soluzioni software concernenti il CBRN e, più in generale, la gestione delle infrastrutture
critiche in situazioni di crisi. Parte del lavoro di coordinamento tecnico, nonché di presentazione, è stato svolto
all'estero presso il cliente (Bruxelles, Amman, etc...). L'attività di coordinamento, inoltre, ha riguardato anche i gruppi di
lavoro dei paesi partner di progetto. In particolare, nel 2016, è stato anche nominato dalla DG Connect, membro
dell'Analysis, Establishment, Launch And Operation of a European Catalogue of Interoperability in Ict
Procurement, dedicato allo sviluppo diun catalogo di procedure di acquisizione di beni e servizi per i Paesi dell'Unione
Europea.

Roma, Italia  

2007 – 12/04/2019 
TECHNICAL PROJECT MANAGER & BUSINESS ANALYST: PROGETTI NAZIONALI – FONDAZIONE FORMIT 

In ambito nazionale sono state svolte attività di technical project management per le principali amministrazioni centrali
del Paese.  Di seguito si riporta un sintetico elenco.  
 

2017-2018-Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Supervisore della soluzione tecnica per l'assessment e
lo studio di fattibilità per la dismissione dell'ambiente mainframe e migrazione sull'ambiente distribuito
dell'INPS.
2017-2018 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Responsabile tecnico del progetto di valutazione psico-
attitudinale dei nuovi funzionari del MEF, con responsabilità di progettazione delle soluzioni
software,  supervisione allo sviluppo software, e monitoraggio dell'esecuzione.  
2015-2016 - Ministero della Salute - Responsabile tecnico dello sviluppo strategico dell'Osservatorio App
Sanitarie, finalizzato al censimento e alla ricognizione delle app sanitarie per conto diretto del Ministero.
2014-2015 - Stato Maggiore della Difesa - Responsabile unico del sistema EAD della Difesa destinato al
contenimento delle informazioni classificate dei progetti del Ministero della Difesa.
2012 - Senato della Repubblica Italiana - Technical project manager incaricato della valutazione della nuova
piattaforma di supporto tecnico, change request e asset management. 
2008-2015 - Stato Maggiore della Difesa - Responsabile tecnico del monitoraggio dei progetti del Ministero della
Difesa (VI Reparto). Nello specifico sono state anche svolte attività di coordinamento al disegno architetturale dei
sistemi Difesa (sistemi C4ISTAR) su progetti nazionali (DII-Defence Information Infrastrutture) e internazionali
(Afghanistan Mission Network). Supervisore, per conto della Difesa, delle attività di sviluppo infrastrutturale in
diversi progetti (SIPAD, SILAD, SISAD) e responsabile della definizione di alcune Direttive a firma del Capo di
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Stato Maggiore della Difesa (VoIP, VTC, CMD). Consulente tecnico per la definizione ed il controllo delle attività di
eProcurement per conto della Difesa. Le attività riportate sono state svolte direttamente presso il cliente.
2007-2008 - Provincia di Viterbo - Technical project manager del progetto di riorganizzazione, razionalizzazione
e informatizzazione delle procedure amministrative. Le attività riportate sono state svolte direttamente
presso il cliente.

Roma, Italia  

2004 – 2006 
RESPONSABILE AREA INFORMATICA UFFICI AMMINISTRATIVI DELL’UNIVERSITÀ TELEMATICA TEL.M.A. – CLIO COM 

Responsabile unico del CED degli uffici amministrativi dell'Università Telematica UNITELMA con responsabilità di
coordinamento risorse umane ed economiche.
 

Roma, Italia  

2003 
ICT SPECIALIST – EURIST S.R.L. 

Analista funzionale software della soluzione CONGEST dedicato al  il censimento e la semplificazione delle procedure
amministrative del Comune di Trieste.

Roma, Italia  

2017 – 2018 – Roma, Italia 
MASTER DI II LIVELLO IN "ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" – UNITELMA
Sapienza 

Voto finale: 110/110 con lode.

2006 – 2008 – Roma, Italia 
LAUREA SPECIALISTICA IN COMUNICAZIONE D’IMPRESA PUBBLICITÀ E NUOVI MEDIA – LUMSA 

Tesi sperimentale in comunicazione organizzativa "La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: processi di
cambiamento e comunicazione organizzativa".

2004 – 2006 – Roma, Italia 
LAUREA SPECIALISTICA IN COMUNICAZIONE D’IMPRESA PUBBLICITÀ E NUOVI MEDIA – LUMSA 

Tesi sperimentale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni con titolo "L'Organizzazione del Lavoro
nell'Amministrazione Digitale"

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

◦ 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 



Pubblicazioni 

2021/01-Autore dell'articolo"La Logica del Rischio" pubblicato nel corso del Dig.Eat 2021 da Anorc.
2021/01-Autore dell'articolo"La Sicurezza Informatica" pubblicato nel corso del Dig.Eat 2021 da Anorc.
2020/03-Autore dell'articolo "CyberSecurity" pubblicato sul sito ANORC dopo la docenza al loro Mastercourse
2020/03-Autore dell'articolo "Digitalizzazione: utopia o verità" pubblicato sulla rivista KnowIT
2020/03- Autore dell'articolo "5G il cavallo di troia della Cina" pubblicato sulla rivista Babilon
2019/10-Autore dell'articolo "Gestire la comunicazione di un data breach consigli pratici e linee guida" pubblicato sulla
rivista CyberSecurity360
2019/09-Autore dell'articolo "Computer quantistici ritorno al futuro" pubblicato sulla rivista Il Caffè Geopolitico
2019/06-Autore del commento al "CyberSecurity Act" pubblicato sulla rivista Key4Biz
2019/05-Autore dell'articolo "Attacco hacker all'Ordine degli Avvocati di Roma" pubblicato sulla rivista Key4Biz
2019/04-Autore dell'articolo "Misure di sicurezza per la protezione dei dati personali" pubblicato sulla rivista
EuroConferenceLegal
2018/09-Autore dell'articolo "Evaluation of Free Android Healthcare Apps listed in Appsanitarie.it Database" pubblicato
sulla rivista scientifica Journal of Mobile Technology in Medicine 
2017 - Autore dell'articolo "La Cyber Security Istituzionale" per la rivista elettronica ICT Security Magazine
(www.ictsecuritymagazine.com) edita da Tecna Editrice. L'articolo è reperibile seguendo questo link
2016 - Autore dell'articolo "ICT Security: aspetti organizzativi e minacce informatiche" per la rivista ICT Security,
curata dalla Tecna Editrice. L'articolo è stato pubblicato nel numero 137 del mese di giugno.
2014 – Autore dell'articolo "A System Dynamics approach to Critical Infrastructures Interdependency Analysis:
the experience of the CRISADMIN Project" pubblicato nel giugno 2014 presso la "International System Dynamics
Conference".
 
Autore di oltre 350 articoli di carattere tecnico-gestionale prevalentemente sulla CyberSecurity e pubblicati nel sito www.edoar
dolimone.com

Appartenenza a gruppi / associazioni 

Membro della rete di professionisti D&L Network
Membro del Comitato Scientifico della "Rivista Elettronica di Diritto, Economia, Management", e autore dell'articolo "e-
Learning: Metodologia e Tecnica".  

Competenze comunicative e interpersonali. 

Attività di docenza presso l'Università Sapienza di Roma
Attività di docenza per EUROCONFERENCE
Attività di redazione documenti, rapporti e articoli divulgativi a carattere tecnico-scientifico
Partecipazione a webinar e docenze per altri soggetti privati
Coordinamento e gestione di gruppi di lavoro anche in condizioni di emergenza derivanti da data breach

Recenti attività di comunicazione:
2021/01 - Intervento radiofonico alla trasmissione "Ladies & Gentleman" di RadioSkyLabs sugli aspetti di
sicurezza informatica dei social network
2021/01 - Relatore al Dig.Eat 2021 su tematiche afferenti l'impiego di un decalogo etico per la crescita della rete.
2021/01 - Relatore al Dig.Eat 2021 sulla sicurezza informatica.

Corsi 

2012 – Early and Quick Function Point Specialist
2012 – Security Management per ambienti classificati, corso effettuato in FORMIT
2012 – ITIL 2012 Foundation
2010 – C++ Fondamenti presso CEFI (Centri di Formazione Informatica)
2009 – Organizzazione della sicurezza dei sistemi EAD, corso effettuato in FORMIT
2008 – Gestione delle aree classificate EAD, corso effettuato in FORMIT 

PUBBLICAZIONI 

RETI E AFFILIAZIONI 
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Docenze 

2021 - Docenza su "Sicurezza informatica e misure per la protezione dei dati" organizzato da Euroconference
2021 - Docenza per ACEA su tematiche afferenti la formazione, gestione e archiviazione del documento informatico
2021 - Docenza per il Comune di Genova sugli aspetti di sicurezza informatica e tutela dai data breach
2020 - Docenza per il corso "Giuristi specializzati in Diritto dell'Informatica" organizzato da Euroconference
2020 - Docenza per l'ANCI sugli aspetti di sicurezza informatica e firme elettroniche
2020 - Docenza al master di II livello in Teoria e Tecnica della Normazione con una lezione su "Cybersecurity - Teorie e
Tecniche di attacco e difesa".
2020 - Webinar formativo per il gruppo Euronotaries sui rischi ICT, le cause e le possibili soluzioni
2020 - Webinar formativo per il gruppo MyGovernance sugli aspetti tecnici delle firme elettroniche
2020 - Webinar formativo per il gruppo Anorc sugli aspetti tecnici di cyber security e rischi cibernetici
2019 - Docenza al master di II livello in Teoria e Tecnica della Normazione con una lezione su "Cybersecurity -
Mappatura dei rischi cibernetici".
2019 - Docenza al corso Law 4 Digital sulla sicurezza informatica per l'Ordine degli Avvocati di Roma
2019 - Docenza al corso EUROCONFERENCE "Documenti e prove digitali, contratti informatici, gestione e protezione di
dati"
2019 - Docenza al corso EUROCONFERENCE "Le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali".
2018 - Docenza al corso di formazione sulla cyber security presso l'Università La Sapienza di Roma su  "Cyber Security
teorie e tecniche di attacco".
2013 - 2017 – Docenze al corso di formazione sulla cyber security presso l'Università La Sapienza di Roma, in
particolare su  "Aspetti Tecnici e di Sicurezza dell'e-Commerce" per il master "Diritto dell'Informatica e Teoria e Tecnica
della Normazione"
Docenza al corso sulla formazione a distanza (tecniche e metodologie), tenutosi presso la "Scuola di Amministrazione
Pubblica Villa Umbra".  
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <ul><li>Attività di docenza presso l'Università Sapienza di Roma</li><li>Attività di docenza per EUROCONFERENCE</li><li>Attività di redazione documenti, rapporti e articoli divulgativi a carattere tecnico-scientifico</li><li>Partecipazione a webinar e docenze per altri soggetti privati</li><li>Coordinamento e gestione di gruppi di lavoro anche in condizioni di emergenza derivanti da data breach</li></ul><p><br></p><p>Recenti attività di comunicazione:</p><ul><li>2021/01 - Intervento radiofonico alla trasmissione "Ladies &amp; Gentleman" di RadioSkyLabs sugli aspetti di sicurezza informatica dei social network</li><li>2021/01 - Relatore al Dig.Eat 2021 su tematiche afferenti l'impiego di un decalogo etico per la crescita della rete.</li><li>2021/01 - Relatore al Dig.Eat 2021 sulla sicurezza informatica.</li></ul>
            
        
         
             
        
         
             
                 
                     Appartenenza a gruppi / associazioni
                     <p>Membro della rete di professionisti&nbsp;D&amp;L Network</p><p>Membro del Comitato Scientifico della "Rivista Elettronica di Diritto, Economia, Management", e autore dell'articolo "e-Learning: Metodologia e Tecnica".</p>
                
            
        
         
         
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <ul><li>2012 – Early and Quick Function Point Specialist</li><li>2012 – Security Management per ambienti classificati, corso effettuato in FORMIT</li><li>2012 – ITIL 2012 Foundation</li><li>2010 – C++ Fondamenti presso CEFI (Centri di Formazione Informatica)</li><li>2009 – Organizzazione della sicurezza dei sistemi EAD, corso effettuato in FORMIT</li><li>2008 – Gestione delle aree classificate EAD, corso effettuato in FORMIT</li></ul>
            
        
         
             Docenze
             
                 Docenze
                 <p>2021 - Docenza su "Sicurezza informatica e misure per la protezione dei dati" organizzato da Euroconference</p><p>2021 - Docenza per ACEA su tematiche afferenti la formazione, gestione e archiviazione del documento informatico</p><p>2021 - Docenza per il Comune di Genova sugli aspetti di sicurezza informatica e tutela dai data breach</p><p>2020 - Docenza per il corso "Giuristi specializzati in Diritto dell'Informatica" organizzato da Euroconference</p><p>2020 - Docenza per l'ANCI sugli aspetti di sicurezza informatica e firme elettroniche</p><p>2020&nbsp;-&nbsp;Docenza al master di II livello in Teoria e Tecnica della Normazione con una lezione su&nbsp;"Cybersecurity - Teorie e Tecniche di attacco e difesa".</p><p>2020 - Webinar formativo per il gruppo Euronotaries sui rischi ICT, le cause e le possibili soluzioni</p><p>2020 - Webinar formativo per il gruppo MyGovernance sugli aspetti tecnici delle firme elettroniche</p><p>2020 - Webinar formativo&nbsp;per il gruppo Anorc sugli aspetti tecnici di cyber security e rischi cibernetici</p><p>2019&nbsp;-&nbsp;Docenza al master di II livello in Teoria e Tecnica della Normazione con una lezione su&nbsp;"Cybersecurity - Mappatura dei rischi cibernetici".</p><p>2019 - Docenza al corso Law 4 Digital sulla sicurezza informatica per l'Ordine degli Avvocati di Roma</p><p>2019 - Docenza al corso EUROCONFERENCE "Documenti e prove digitali, contratti informatici, gestione e protezione di dati"</p><p>2019 - Docenza al corso EUROCONFERENCE "Le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali".</p><p>2018 -&nbsp;Docenza al corso di formazione&nbsp;sulla cyber security presso l'Università La Sapienza di Roma&nbsp;su&nbsp;&nbsp;"Cyber Security teorie e tecniche di attacco".</p><p>2013 - 2017 – Docenze&nbsp;al corso di formazione&nbsp;sulla cyber security presso l'Università La Sapienza di Roma, in particolare su&nbsp;&nbsp;"Aspetti Tecnici e di Sicurezza dell'e-Commerce" per il master "Diritto dell'Informatica e Teoria e Tecnica della Normazione"</p><p>Docenza al corso sulla formazione a distanza (tecniche e metodologie), tenutosi presso la "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra".</p>
            
        
    


