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Dott. Claudio Pantaleo  

- Senior Corporate Security Executive. 
- Certificato CSO (Chief Security Officer) - KCB Italia n.175/12 

in accordo norma internazionale ISO/IEC 17024 - 2003 e norma 

nazionale UNI 10459 – 1995/2015. 
- Maestro del Lavoro. Al 1° maggio 2004 riceve dal Capo dello 

Stato, Carlo Azeglio Ciampi, la decorazione e onorificenza per 

meriti lavorativi della “Stella al Merito del Lavoro”, con il titolo 

di “Maestro del Lavoro”. 

- Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione. 

 

 

       

Nel 1974, inizia la sua attività lavorativa in IBM nel settore tecnico; effettua numerose trasferte di 

servizio in molteplici località' in Europa, Africa, Medio Oriente, Nord e Sud America, oltre a 

lunghe assegnazioni internazionali in USA, in Inghilterra, in Belgio e altre geografie.  

 

 

2001-2004 Direttore Sicurezza IBM Italia 

2004-2008 Direttore Sicurezza Italia e Sud Europa - BAT (British American Tobacco) 

2009-2012 Direttore Sistemi e Tecnologia Protezione Patrimonio - ATM Milano 

2013-oggi  Senior Corporate Security Consultant 

 

 

BREVI CENNI SU OCCUPAZIONI SOCIALI: 

 

- Giudice Conciliatore del Tribunale di Monza (1985-1987) 

- SNEWS Magazine (Security News) (nel comitato scientifico da 01/2013) 

- OSAC (Oversee Security Advisory Council) dell’Ambasciata USA in Italia (Presidente dal 2001 al 2009) 

- ASIS (Advancing Security Worldwide) (nel consiglio direttivo 2001-2002)   

- AIPSA (Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale) (nel consiglio direttivo 2011-2012) 

- UITP Security Commission (International Association of Public Transport) (nel consiglio direttivo 2009-12) 

- ASSPRICOM (Associazione P>rivacy & Compliance) (Socio fondatore e Past President 2016-) 

 

- Docente e testimonial in corsi master e seminari di sicurezza tenuti presso IRI Management, 

l’Università Bocconi di Milano, il Politecnico MIP di Milano (e Roma), Università Campus 

Biomedico di Roma, Link Campus dell’Università di Malta, Università Roma 3, Scuola Alta 

Formazione Internazionale Etica e Sicurezza del L’Aquila, Università LUISS Business School di 

Roma e .... altre organizzazioni (AIEA, ...) (dal 2000 ad oggi) 

 

- Mantiene il suo skill di sicurezza ad alto livello, tramite lo studio e la partecipazione a corsi 

universitari all’estero (ISMA, International Security Management Association  – Senior Executive 

Leadership Programs – Kellogg School of Management – ....), a seminari, meetings, conferenze e 

ovviamente tramite opportuni contatti specialistici, .... 
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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: 

 

1. svolgere un ruolo di servizio per creare valore ai Soci dell’Associazione. In tale contesto 

dovranno essere perseguite tra l’altro: 

- la ripresa delle adesioni singole e collettive all’Associazione, 

- la condivisione delle conoscenze attraverso riunioni, gruppi di lavoro e contatti diretti tra i Soci 

ed i Consiglieri,  

- l’analisi di suggerimenti ed osservazioni che potranno pervenire da parte dei Soci; 

2. operare affinché AIIC possa porsi come Centro di Competenza in campo nazionale ed 

internazionale nelle tematiche del rischio e della sicurezza delle infrastrutture critiche, 

operando con Istituzioni, Pubblica Amministrazione e Sistema Industriale attraverso:  

- la partecipazione ai progetti di ricerca, 

- la stipula di accordi di collaborazione con i maggiori enti di Ricerca e di Normazione nazionali 

ed internazionali, 

- la creazione e la diffusione di “position statement” e linee guida sui temi di interesse della 

Protezione delle Infrastrutture Critiche, 

- la erogazione di programmi educativi sulla sicurezza e sulla valutazione del rischio rivolti al 

cittadino e alle scuole di vario ordine e grado, in collaborazione con gli enti istituzionalmente 

preposti (Polizia Postale, Protezione Civile, ecc.); 

3. fornire una maggiore visibilità delle competenze dell’Associazione, tramite:   

- la pubblicazione e la diffusione dei progetti sviluppati; 

- la partecipazione, come rappresentanti dell’AIIC, ai maggiori eventi nazionali e internazionali; 

4. mettere in atto quanto previsto nel nuovo Statuto dell’Associazione, perseguendo il 

riconoscimento dell’Associazione ai fini della legge 4/2013 riguardo alle professioni non 

organizzate, il rilascio di una attestazione di qualità ai Soci, la costituzione di un comitato 

scientifico, la creazione di delegazioni regionali. 

 

In particolare, intendo operare al fine di:  

 

- Favorire coesione professionale tra i Soci; 

- Favorire la diffusione della cultura security per le Infrastrutture Critiche; 

- Promuovere le attività dei gruppi di lavoro; 

- Promuovere corsi specialistici di base ed avanzati, attivando collaborazione e sinergie con Centri  

   Specializzati e con le Università; 

- Favorire una fattiva collaborazione con altre Associazioni di settore, nazionali e non, e con le    

   Istituzioni; 

- Favorire la crescita professionale degli associati, attivando eventi "skill transfer" per la protezione  

  delle IC nel mondo tecnologico, produttivo avanzato e non ultimo negli ambienti aperti, quale è  

  certamente il trasporto pubblico.   

 

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

 

Roma, 6 giugno 2018                    Claudio Pantaleo 

       claudio_pantaleo@libero.it 

        +39 335 408424 


