
 

 CANDIDATURA AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPERTI IN INFRASTRUTTURE 

CRITICHE (AIIC) DI  

 

Angelo Socal 

 

 

Laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Udine, tra il 2013 e il 2015 lavora come 

Innovation Engineer presso il reparto di Ricerca e Sviluppo Globale (GTC – Global Tecnology 

Center) di una importante azienda multinazionale attiva nel settore metalmeccanico.  

Nel biennio 2016-2017 si specializza negli ambiti dell’intelligence e dell’analisi geopolitica 

conseguendo un Master in Geopolitica e Sicurezza Globale presso l’Università La Sapienza, un 

Master in Sicurezza Economica, Geopolitica ed Intelligence presso la Società Italiana per 

l’Organizzazione Internazionale (SIOI) ed un tirocinio presso il CeMISS (Centro Militare di Studi 

Strategici).  

Nel settembre 2016 partecipa ad una settimana di Summer School organizzata dallo IASSP (Istituto 

Alti Studi Strategici e Politici) avente come tema la salvaguardia dell’Interesse Nazionale. 

Nell’ambito del Master in Geopolitica e Sicurezza Globale conseguito nel 2017 presso l’Università 

La Sapienza, scrive una tesi dal titolo “Rapporto tra difesa dell’Interesse Nazionale e 

internazionalizzazione nelle principali aziende italiane attive nei settori di valore strategico” 

nell’ambito di un lavoro di gruppo avente come oggetto di approfondimento la tematica: “Minacce 

al Sistema Paese: le nuove forme della sicurezza” in cui viene trattata la definizione di “aziende di 

interesse strategico” e vengono approfonditi aspetti di difesa dell’Interesse Nazionale da un punto di 

vista legislativo, economico e tecnico. 

Attualmente svolge attività di analista e consulente presso diverse aziende per quanto riguarda gli 

aspetti di Enterprise Risk Management, in particolare per quanto riguarda la definizione e gestione 

procedurale degli Incidenti di Sicurezza, lo sviluppo di metriche e indicatori di vulnerabilità, di 

rischio e di impatto per quanto concerne sia la sicurezza fisica che la sicurezza cibernetica e la 

definizione delle specifiche di progetto di piattaforme Software per l’Open Source Intelligence, la 

Social Media Intelligence, l’analisi di rischio paese e la Cyber Security. 

Infine svolge attività di docenza in materia di Open Source Intelligence, Social Media Intelligence, 

Enterprise Risk Management e Cyber Security presso vari istituti e Università (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:  

- Aumentare la visibilità di AIIC a livello nazionale e internazionale al fine di promuovere la 

conoscenza delle fondamentali tematiche di sicurezza legate alla necessità di una 

valorizzazione e protezione delle Infrastrutture Critiche sia nell’ottica difesa dell’Interesse 

Nazionale che della promozione del Sistema Paese; 

 

- Promuovere le eccellenze italiane, sia pubbliche private, in grado di fornire un apporto 

fondamentale alla messa a sistema del bagaglio di know how necessario sia all’aumento 

dell’awareness che della sicurezza per quanto riguarda la protezione delle Infrastrutture 

Critiche; 

 

- Favorire una florida produzione accademica finalizzata all’aumento del know how delle 

tecnologie di punta (dalla Big Data Analysis alla Blockchain) che possano apportare un 

effetto benefico alle caratteristiche di efficienza, robustezza e resilienza delle Infrastrutture 

Critiche nazionali. 

 

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


