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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea ANGELETTA 
  

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Responsabile della Struttura di Governo della Sicurezza delle 
Informazioni – CISO e ICT Security Manager 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

 

Diploma di perito industriale capotecnico in informatica industriale 
 

 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Luglio 2020 – Alla data attuale Responsabile Struttura di Governo della sicurezza delle Informazioni 
 Agenzia Regionale Innovazione ed Acquisti S.p.A. . Milano – www.ariaspa.it 

 ▪ Nell’ambito del mio ruolo ho il governo di tutte le tematiche relative alla sicurezza dei dati e delle 
infrastrutture IT. A seguito dell’ultima riorganizzazione aziendale sono state concentrate sotto la mia 
responsabilità tutti gli aspetti relativi alla Security Governance e sicurezza IT di Lombardia 
Informatica pertanto il mio attuale ruolo coincide con la figura del CISO. 

▪ Collaboro con l’ente Regione Lombardia per la definizione dei processi di gestione dei servizi 
nell’ambito delle tematiche di sicurezza IT. 

▪ In qualità di ICT Security Manager collaboro per gli ambiti di sicurezza relativi ad indagini 
informatiche interne o con personale di Polizia Giudiziaria, ove necessario. 

▪ Ho la responsabilità di governo dei processi, procedure e controlli per l’attuazione delle normative tra 
cui il GDPR e le direttive AgID in materia di sicurezza nella P.A e dei percorsi di certificazione ISO 
27001, Eidas, etc. 

▪ La struttura della quale ho la responsabilità governa e presiede l’erogazione dei servizi di 
messagistica (servizi email business) e collaborazione (Social aziendale, chat, virtual meeting, etc.) 
per i clienti di Lombardia Informatica SpA. 

 Attività o settore Servizi informatici per la pubblica amministrazione locale  
 
 

Marzo 2017 – Giugno 2020 Responsabile Struttura di Governo della sicurezza delle Informazioni 
 Lombardia Informatica SpA . Milano – www.lispa.it 

 ▪ Nell’ambito del mio ruolo ho il governo di tutte le tematiche relative alla sicurezza dei dati e delle 
infrastrutture IT. A seguito dell’ultima riorganizzazione aziendale sono state concentrate sotto la mia 
responsabilità tutti gli aspetti relativi alla Security Governance e sicurezza IT di Lombardia 
Informatica pertanto il mio attuale ruolo coincide con la figura del CISO. 

▪ Collaboro con l’ente Regione Lombardia per la definizione dei processi di gestione dei servizi 
nell’ambito delle tematiche di sicurezza IT. 

▪ In qualità di ICT Security Manager collaboro per gli ambiti di sicurezza relativi ad indagini 
informatiche interne o con personale di Polizia Giudiziaria, ove necessario. 

▪ Ho la responsabilità di governo dei processi, procedure e controlli per l’attuazione delle normative tra 
cui il GDPR e le direttive AgID in materia di sicurezza nella P.A e dei percorsi di certificazione ISO 
27001, Eidas, etc. 

▪ La struttura della quale ho la responsabilità governa e presiede l’erogazione dei servizi di 
messagistica (servizi email business) e collaborazione (Social aziendale, chat, virtual meeting, etc.) 
per i clienti di Lombardia Informatica SpA. 

 Attività o settore Servizi informatici per la pubblica amministrazione locale  
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Luglio 2013 – Febbraio 2017 Responsabile Area Governo rete, sicurezza, servizi di posta elettronica e 
postazioni di lavoro 

Lombardia Informatica SpA . Milano – www.lispa.it 

▪ Nell’ambito del mio ruolo ho il governo delle infrastrutture IT relative ai sistemi di rete , di sicurezza, 
dei servizi di posta elettronica e delle postazioni di lavoro aziendali. Collaboro con l’ente Regione 
Lombardia per la definizione dei processi di gestione dei servizi di networking e sicurezza IT. 

▪ In qualità di ICT Security Manager collaboro per gli ambiti di sicurezza relativi ad indagini 
informatiche interne o con personale di Polizia Giudiziaria, ove necessario. 

Attività o settore Servizi informatici per la pubblica amministrazione locale  
 
 

Maggio 2010 – Giugno 2013 Program Manager (ambito ICT Sicurezza e servizi di Posta elettronica) 

 Lombardia Informatica SpA . Milano – www.lispa.it 

 ▪ Nell'ambito della riorganizzazione di Lombardia Informatica nel periodo da 2010 al 2013 ho ricoperto 
il ruolo di program manager relativamente alle tematiche di Sicurezza ICT e Servizi di Posta 
Elettronica occupandomi di progettazione e delivery di progetti infrastrutturali complessi. 

▪ In qualità di ICT Security Manager ho collaborato per gli ambiti di sicurezza relativi ad indagini 
informatiche interne o con personale di Polizia Giudiziaria, ove necessario. 

 Attività o settore Servizi informatici per la pubblica amministrazione locale  
 

Luglio 2007 – Aprile 2010 Responsabile Area Gestione Reti 

 Lombardia Informatica SpA . Milano – www.lispa.it 

 ▪ Nel periodo indicato ho ricoperto il ruolo di responsabile dell'area di operations  che aveva la 
responsabilità di gestione delle attività di: 

▪ Gestione delle infrastrutture telematiche di rete locali e geografiche; 

▪ Gestione delle infrastrutture  di ICT in materia di sicurezza perimetrale; 

▪ Gestione dei servizi di Posta Elettronica e navigazione sicura su internet; 

▪ Gestione delle Postazioni di lavoro aziendali; 

▪ Ho coordinato 18 tecnici specialisti suddivisi in 4 gruppi ognuno dei quali specializzato per ambito di 
competenza relativamente ai servizi erogati. 

▪ Ho collaborato per gli ambiti di sicurezza relativi ad indagini informatiche interne o con personale di 
Polizia Giudiziaria, ove necessario. 

 Attività o settore Servizi informatici per la pubblica amministrazione locale  
 

 

Gennaio 2006– Giugno 2007 

 
Responsabile Area Gestione Reti 

 Lombardia Servizi SpA . Milano – www.lispa.it 

 Durante la fase di scorporo e di creazione della società Lombardia Servizi S.r.l. ho ricoperto il ruolo di 
responsabile dell'area di operations che aveva la responsabilità di gestione delle attività di: 

▪ Gestione delle infrastrutture telematiche di rete locali e geofrafiche; 

▪ Gestione delle infrastrutture di ICT in materia di sicurezza perimetrale; 

▪ Gestione dei servizi di Posta Elettronica e navigazione sicura su internet; 

▪ Gestione delle Postazioni di lavoro aziendali; 

▪ Ho coordinato 18 tecnici specialisti suddivisi in 4 gruppi ognuno dei quali specializzato per ambito di 
competenza relativamente ai servizi erogati. 

▪ Ho collaborato per gli ambiti di sicurezza relativi ad indagini informatiche interne o con personale di 
Polizia Giudiziaria, ove necessario. 

 Attività o settore Servizi informatici per la pubblica amministrazione locale  
 

http://www.lispa.it/
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Gennaio 2004 – Dicembre 2005 

 
Responsabile Infrastrutture di sicurezza perimetrale 

 Lombardia Informatica SpA . Milano – www.lispa.it 

 ▪ Nel periodo ho sviluppato competenze specialistiche sulle tematiche di sicurezza perimetrale delle 
infrastrutture di rete.  

▪ Ho approfondito la conoscenza dei sistemi di sicurezza perimetrale per brand leader di mercato quali 
CheckPoint, Fortinet, Cisco.  

▪ Ho seguito le evoluzioni infrastrutturali collaborando fattivamente ai progetti di rifacimento delle 
infrastrutture di sicurezza informatica.  

▪ Ho acquisito importanti competenze specialistiche relativamente agli attacchi informatici di tipo 
infrastrutturale. 

 Attività o settore Servizi informatici per la pubblica amministrazione locale  
 

 

Gennaio 2002 – Dicembre 2003 

 
Responsabile ICT c/o Assessorato alla Sanità di Regione Lombardia 

 Lombardia Informatica SpA . Milano – www.lispa.it 

 ▪ Inserito in un gruppo di 8 persone avevo la responsabilità delle operations relativamente alle 
tematiche di infrastruttura di rete, di Sicurezza, di servizi di posta elettronica, delle Postazioni di 
lavoro e della gestione dei domini active directory. Nel periodo ho partecipato, per conto di Regione 
Lombardia, alla progettazione e realizzazione di progetti complessi in ambito sperimentale a livello 
europeo collaborando con gruppi di lavoro eterogenei garantendo e sviluppando sempre massima 
sinergia. 

 Attività o settore Servizi informatici per la pubblica amministrazione locale  
 

Gennaio 1999 – Dicembre 2001 Responsabile ICT c/o Regione Lombardia 

 Lombardia Informatica SpA . Milano – www.lispa.it 

 ▪ Ho garantito l'erogazione dei servizi di connettività all'interno dell'infrastruttura informatica di Regione 
Lombardia collaborando fattivamente alle fasi di progettazione, di integrazione e di implementazione. 
Inserito in un gruppo di specialisti con competenze verticali in ambito di gestione delle infrastrutture 
di rete complesse, ho sviluppato competenze relativamente a tecnologie di rete di tipo ATM e Frame 
Relay. Ho approfondito tematiche di cablaggi fisici complessi (il cablaggio fisico di grattacielo di trenta 
piani). 

 Attività o settore Servizi informatici per la pubblica amministrazione locale  
 

Dicembre 1997 – Dicembre 1998 Operatore CED c/o Ospedale di Legnano (MI) 

 Lombardia Informatica SpA . Milano – www.lispa.it 

 ▪ Inserito in un gruppo di tecnici specialisti avevo la responsabilità dell'erogazione dei servizi 
informatici per l'ospedale. L'infrastruttura era basata su tecnologia Mainframe di IBM. Il ruolo 
ricoperto mi ha permesso di approfondire le conoscenze e le competenze sia sull'infrastruttura che 
sulle problematiche relative all'erogazione dei servizi agli utenti. 

 Attività o settore Servizi informatici per la pubblica amministrazione locale  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

Settembre 1988 – luglio 1993 Diploma di perito industriale capotecnico in informatica industriale 
 

  

Istituto Tecnico Industriale Statale “Giovanni Giorgi” – Via Amalfi n.6 – 72100 Brindisi  

▪ Nel percorso scolastico ho approfondito le tematiche relative alla comunicazione di reti telematiche 
arrivato a sviluppare una tesina relativamente ai protocolli di comunicazione di rete. 

▪ Ho acquisito competenze avanzate di programmazione, di progettazione di infrastrutture 
informatiche e di reti di comunicazione. 

 

Settembre 1994 – luglio 1995 Iscritto al 1° anno della facoltà di Fisica   

 Università degli studi di Lecce –Facoltà di Fisica   

 ▪ Ho frequentato il primo anno della facoltà di fisica c/o l’università degli studi di Lecce. Per problemi di 
salute non ho potuto  sostenere esami.   
 

 

Settembre 1995 – luglio 1996 Iscritto al 1° anno della facoltà di Scienze dell’informazione  

 Università degli studi di Bari– Facoltà di scienze dell’informazione   

 ▪ Ho frequentato il primo anno della facoltà di scienze dell’informazione c/o l’università degli studi di 
Bari sostendo il primo esame già nella sessione di Gennaio 1996: Programmazione informatica  con 
il voto di 30 e lode ed il secondo esame già nella sessione anticipata di maggio 1996. 

▪ La chiamata al servizio di leva obbligatorio ha interrotto il mio corso di studi.   
 

 

Novembre 1996 – Ottobre 1997 Leva obbligatoria   

 XI° Scaglione ’96 c/o il 47° Btg. “Salento” - Caserma “Ruggiero Stella” di Barletta    

 ▪ Ho prestato servizio di leva obbligatoria presso la caserma “Ruggiero Stella” di Barletta alla quale 
sono stato destinato per le mie approfondite conoscenze informatiche relative al linguaggio di 
programmazione Clipper/DB III Plus. Ho svolto il servizio di leva con l’incarico A1 – Addetto al 
comando congedandomi con il grado di primo caporale Scelto. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE B2 B2 B1 B1 B1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative sviluppate negli anni di coordinamento di gruppi di lavoro e di aree 
tecniche nonché coadiuvate da corsi interni sulla comunicazione e la motivazione del personale. 

Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ Leadership , team building e motivazione (attualmente responsabile di un team di 30 persone tra 

consulenti e dipendenti) 

▪ Project Management  

Competenze professionali ▪ Ottima conoscenza delle tematiche di gestione dei gruppi di operations (maturata nell’ambito dei 
ruoli rivestiti di responsabile di aree operative nella gestione dell’infrastruttura tecnolgica). 

▪ Conoscenza approfondita delle tematiche di Incident Management sulle infrastrutture ICT con 
particolare riferimento ad analisi di sicurezza informatica e problematiche networking (sviluppata 
nell’ambito del ruolo di governo delle infrastrutture di rete e sicurezza). 

▪ Ottima ed approfondita conoscenza delle tematiche e delle tecniche di CyberSecurity con un focus 
importante negli aspetti di progettazione di infrastrutture e metodologie di sicurezza difensiva. 

▪ Conoscenza approfondita di leggi, normative e regolamenti in materia di Privacy, disciplina del 
lavoro, sicurezza delle informazioni (sviluppata anche in collaborazione con le forze dell’ordine 
preposte per le relative tematiche). 

▪ Ottima conoscenza degli standard di certificazione relativamente agli ambiti di qualità e sicurezza 
(ISO 9001, ISO 27001/SO 27002, Eidas).  

▪ Ottima conoscenza delle normative di riferimento nell’ambito della Sicurezza informatica e Privacy 
tra cui GDPR e Norme AgID. 

▪ Ottima conoscenza dei processi ITIL applicati nell’ambito della gestione sei servizi di operations. 

▪ Buona padronanza dei processi di acquisto relativamente alla regole della P.A. 

▪ Security strategy: risk management, business continuity, compliance, GRC, security plan, etc.  

▪ Application & infrastructure security: sviluppo sicuro, code review, audit&log, IPS, SIEM, DAM, etc.  

▪ I&AM: identity governance, identity federation, SSO, strong authentication e biometrico, RBAC  

▪ Data privacy & protection: DLP, IRM/ERM, data anonymization, data encryption  

▪ SOC: security analytics, attack analysis, incident management  

▪ Cyber security: vulnerability assessment, penetration testing, APT/botnet management, etc.  

▪ Nuovi scenari di security (mobile, cloud, social, big data, scada, etc.).  
• Conoscenza dei principali SO (Windows e Unix, MacOS, etc.) 
• Ottima conoscenza delle principali problematiche di Networking (Routing, Firewalling, Reverse 
Proxy)  
• Attitudine al lavoro di gruppo, buone capacità di comunicazione e redazione di documenti  
• Orientamento al problem solving ed ottime capacità di analisi  

▪ Esperienza nell’ambito della Corporate Security Governance, di analisi di soluzioni di sicurezza 
informatica, di redazione di policy e procedure di sicurezza. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 

Utente avanzato 

(elevate 
competenze in 

merito) 

Utente avanzato 

(elevate 
competenze in 

merito) 

Utente avanzato 

Utente avanzato 

(elevate 
competenze in 

merito) 

Utente avanzato 

(elevate 
competenze in 

merito) 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Competenze Informatiche 

  

▪ Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi presenti sul mercato sia per PC che per Server 
acquisita durante i primi anni di erogazione dei servizi presso il cliente. 

▪ Ottima conoscenza della suite di prodotti di sicurezza CheckPoint, PaloAlto, Fortinet, Cisco Ironport, 
Cisco ISE sia in fase di progettazione, installazione, implementazione e configurazione sia durante la 
gestione, acquisita durante gli anni di gestore dell’infrastruttura di sicurezza.  

▪ Ottima conoscenza di soluzioni per l’interoperabilità come LDAP e DNS (sia basate su soluzione 
opensource che commerciali), acquisita durante il periodo di gestione delle piattaforme di sicurezza 
ed interoperabilità. 

▪ Ottima conoscenza delle soluzioni di posta elettronica basata su piattaforme IBM Lotus Domino e 
Microsoft ExChange Server. 

▪ Ottima ed approfondita conoscenza del protocollo di rete TCP/IP sviluppata dapprima a livello di 
studi ed approfondita sempre di più nel tempo durante le attività lavorative. 

▪ Ottima conoscenza di dispositivi mobili come smartphone (iOS, Android, Windows Phone, etc.)  

▪ Buona conoscenza sulle tematiche di certificazione ISO 9001, ISO 27001 ed ISO 27002 maturata 
durante gli audit di certificazione ISO acquisite dalle aziende e per il cui ottenimento della 
certificazione il mio apporto è stato determinante. 

▪ Ottima conoscenza delle normative italiane ed internazionali in tema di legge sulla privacy. 

▪ Ottima conoscenza delle soluzioni Cloud offerte dai maggiori player di Cloud Computing.  

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze ▪ Falegnameria 

▪ Meccanica 

▪ Sport: nuoto, running e calcio. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

Presentazioni 

Progetti 

 

 

 

 

 

 

Rivista di settore: Caso d’uso sulla realizzazione di una infrastruttura e sull’erogazione di un servizio di 
Antispam per la posta elettronica. 

Relatore al Clusit Security Summit 2017 nella tavola Rotonda dal titolo “CyberSecurity In-House”. 

Fonte: https://www.securitysummit.it/agenda-details/54  

 

Progettazione infrastruttura ICT della nuova Sala Operativa di Protezione Civile di Regione 
Lombardia: Architetto e capo del progetto  della realizzazione, della supervisione della commessa e 
della predisposizione nonché del trasloco delle infrastrutture tecnologiche. 

Progettazione delle infrastrutture di sicurezza ICT del nuovo DataCenter di Lombardia Informatica 
S.p.A. 

Collaborazione alla stesura delle specifiche tecniche della gara sul voto elettronico di Regione 
Lombardia. 

Progettazione delle piattaforme di posta elettronica di Regione Lombardia basate su piattaforma Lotus 
Domino e su Microsoft ExChange  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
https://www.securitysummit.it/agenda-details/54
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ALLEGATI 
  

 

 

 

 

 

Seminari 

 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

Referenze 

 

Dati personali 

 

 

Menzioni 

Corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificazioni 

 

 

 

Anno 2002 - SC000IT - GLOBAL SECURITY CONFERENCE   

  

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Anno 2000 - Formazione sul sistema qualità ISO 9001 

Anno 2000 - UT210 – Unicenter TNG – Corso Base 

Anno 2001 – Corso sui sistemi di Sicurezza delle Reti 

Anno 2002 – Formazione sulla sicurezza 

Anno 2003 - PRIVACY FIRMA DIGITALE E CRIMINALITA' INFORMATICA  

Anno 2005 - PRIVACY CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI    

Anno 2006 - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI  

Anno 2008 - COME VALUTARE E MOTIVARE I PROPRI COLLABORATORI                   

Anno 2008 - TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO E LINEE GUIDA D’USO DEI 
VIDEOTERMINALI   

Anno 2009 - ITIL FOUNDATION  

Anno 2009 -  BANCHE DATI SICUREZZA E RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA 

Anno 2010 -  TUTORING CERTIFICAZIONE PMP   

Anno 2010 -  SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE   

Anno 2012 -  IT SKILL ASSESMENT SESSIONE 18           

Anno 2012 -  HF429S RELEASE, CONTROL E VALIDATION SECONDA SESSIONE 

Anno 2014 -  FORMAZIONE DISASTER RECOVERY   

Anno 2015 -  Corso CISSP                           

 

 

Anno 2009 – Certificazione ITIL FOUNDATION 

Anno 2010 -  Inizio processo di Certificazione PMP  (non completato) 

Anno 2012 -  Certificazione HF429S RELEASE, CONTROL E VALIDATION 

Anno 2015 – Inizio processo di Certificazione CISSP (non compleato) 

 Allegati disponibili su richiesta 




