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di  
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1. Curriculum vitae 

 

Silvano Bari, nato a Roma, ha conseguito la laurea con lode in 

“Scienze Statistiche e Demografiche” presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, il Master Universitario di II 

livello in “Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della 

Normazione” presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 

Sapienza ed il Master in “La Funzione Security in Azienda” 

presso la Scuola di Formazione IRI Management. 

Possiede la certificazione internazionale CISM (Certified 

Information Security Manager) e la certificazione italiana 

CEPAS (ISMS Senior Manager). 

Dopo una iniziale attività accademica in Roma La Sapienza, ha 

lavorato per molti anni in Alitalia – Linee Aeree Italiane, dove 

ha ricoperto vari ruoli: Responsabile Sviluppo Sistemi 

Informativi, Responsabile Disegno e Amministrazione Dati, 

Responsabile Assicurazione Qualità, Responsabile Sicurezza 

Informatica, Responsabile Privacy, mettendo a punto, tra l’altro, sistemi integrati di ISMS 

(Information Security Management System) e di Gestione della Protezione dei dati personali. Ha 

fatto parte del gruppo ASSIST, programma per la gestione delle emergenze in campo aeronautico. 

Dal 2009 ad oggi è docente universitario di “Valutazione del Rischio” presso l’Università Campus 

Bio-medico di Roma, facoltà di Ingegneria e presso il Master in Homeland Security della stessa 

università; ha svolto docenze anche presso le Università di Milano Politecnico, Padova, Roma 

Sapienza e presso il Master di II livello in “Governance, Sistema di Controllo e Auditing” della 

facoltà di economia dell’Università Roma Tre. 

Inoltre è consulente aziendale sui temi della governance e della sicurezza aziendale, della sicurezza 

delle informazioni, della protezione dei dati personali (privacy), dell’auditing, lavorando per varie 

aziende italiane operanti soprattutto nel campo del Trasporto Merci e della Logistica, delle 

Assicurazioni, della Sanità. 

E’ consulente del Cepas (Organismo per la certificazione delle professionalità e della formazione) e 

di FederMiddleManagement (ex FederManagerQuadri).  

Ha partecipato a vari gruppi di ricerca sulla sicurezza delle informazioni e sulle certificazioni 

professionali istituiti da ACCREDIA (Accreditamento Organismi di Certificazione), ex SINCERT, 

dall’Istituto Superiore delle Comunicazioni (ISCOM), dall’Associazione Italiana Information 

Systems Auditors (AIEA), dal Forum delle Competenze Digitali di INFORAV. E’ socio di ISACA 

(Information Systems Audit and Control Association), di ANDIG (Associazione Nazionale Docenti 

di Informatica Giuridica) e di AIIC (Associazione Italiana Esperti in Infrastrutture Critiche) dove 

ricopre la carica di vicepresidente. 

E’ autore di articoli e pubblicazioni ed è chairman e relatore presso diverse conferenze italiane ed 

internazionali.  
 

 



2. 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 per i 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 statements” 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 personalmente affinché AIIC fornisca un valore aggiunto ai soci 

mettendo a punto un programma effettivo di formazione ed informazione ai soci tramite: 

 

 - un servizio di formazione permanente mediante seminari periodici (almeno quattro-cinque  

 l’anno) e/o workshop innovativi con contenuti dinamici e partecipazione attiva dei soci; 

- visite guidate ad aziende del settore (aeroporti, compagnie aeree, aziende di trasporto, 

energia, ecc.), a siti critici (centrali, acquedotti, ecc.) e in occasione di eventi di particolare 

criticità; 

 - accordi di interscambio formativo ed educativo con altre associazioni del settore; 

- il consolidamento e lo sviluppo di rapporti con istituzioni universitarie per avviare studi e 

progetti sulla sicurezza e sul rischio; 

- il continuo miglioramento della newsletter, favorendo anche il contributo da parte dei soci, 

per renderla più attraente, completa ed interessante. 

 

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

 

 

Roma,  4 giugno 2018                    Silvano Bari 

       silvano.bari@gmail.com 


