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Laurea in lingue orientali presso l’Università di Roma La Sapienza, tra il 2014 e il 2016 si 

specializza nell’analisi geopolitica e delle relazioni internazionali attraverso un tirocinio presso 

l’Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie (IsAG) e la collaborazione con diverse 

riviste tematiche (Lookout News, East - rivista di Geopolitica). 

Nel giungo 2016 partecipa alla ERNCIP Training for Professionals in CIP: From Risk  

Management to Resilience, organizzata dalla European Reference Network for Critical 

Infrastructure Protection presso l’Albert Borschette Conference Centre, European Commission 

(Bruxelles). 

Nel maggio 2017 frequenta il corso di formazione professionale “Impresa 4.0: come comunicarla”, 

organizzato dall’agenzia di comunicazione Bake Academy, con focus sui temi Industria 4.0, 

Internet Of Things e policy di sviluppo della quarta rivoluzione industriale (Devices, Logistica, 

Robotica, Domotica, Retail, Healtcare, Builindg Energy), Digital Distruption e rivoluzione del 

mondo del lavoro, Digital Divide in Italia, direttrici di sviluppo e new marketing. 

Approfondisce le sue conoscenze sulle tematiche relative all’intelligence, alla protezione delle 

infrastrutture critiche e del cyber-space, alla geopolitica degli scenari internazionali e all’analisi 

geoeconomica, presso il Master in Sicurezza Economica, Geopolitica e Intelligence presso la SIOI 

(Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale). 

Ha partecipato in qualità di relatore all’edizione del 2017 della Borsa Internazionale del Turismo 

(BIT) di Milano (con un intervento dal titolo “Cybersecurity – un fattore di competitività per gli 

operatori del turismo”), e alla industrial session della 14th IEEE International Conference on 

Advanced Video and Signal-based Surveillance (AVSS 2017) (con un intervento dal titolo “Big 

Data analytics for Critical Infrastructure resilience”). 

Attualmente svolge attività di consulenza presso diverse aziende e attività di docenza in materia di 

Cyber Security, Enterprise Risk Management, Open Source Intelligence e Social Media Intelligence 

presso vari istituti (SIOI - Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale; Università degli 

Studi Link Campus University di Roma, Università di Roma La Sapienza). 



Programma di lavoro: 

 
In linea con quanto stabilito dallo Statuto dell’AIIC e qualora eletto, intendo impegnarmi affinché le 

attività del Consiglio Direttivo siano tese a: 

- Promuovere la consapevolezza delle tematiche relative alla protezione delle infrastrutture critiche, 

in particolar modo in relazione alle crescenti e diffuse minacce del cyberspazio, a livello di realtà 

aziendali e istituzionali, tramite il coinvolgimento dell’Associazione all’interno di convegni e 

workshop tematici; 

- Stimolare l’interesse e la conoscenza delle problematiche inerenti il tema Protezione Infrastrutture 

Critiche e nuove tecnologie tramite la divulgazione di materiale informativo, proponendo in tal 

senso lo sfruttamento dello strumento della newsletter ed, eventualmente, di una sezione del sito 

dedicata alle news tematiche; valorizzando in tal modo il sito web dell’Associazione come “vetrina” 

e punto di riferimento di carattere informativo; 

- Incoraggiare la condivisione delle diverse conoscenze ed esperienze professionali dei Soci 

attraverso riunioni e/o comunicazioni periodiche, nell’ottica di individuare tematiche e 

problematiche “emergenti”, o comunque di interesse, al fine di costituire gruppi di lavoro tesi alla 

produzione di pubblicazioni tematiche, in linea con quanto già fatto sino ad ora; 

- Favorire la visibilità dell’Associazione accrescendo la sua presenza e la sua autorevolezza in 

contesti nazionali e internazionali, tramite la ricerca di collaborazioni con istituti e centri di ricerca, 

anche stranieri, incoraggiando allo stesso tempo l’adesione di nuovi Soci, operanti in realtà sia 

nazionali che estere 

 

Mi impegno formalmente a contribuire alle attività dell’Associazione per almeno 2 giorni al mese 


