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PROGRAMMA DI LAVORO 
 
Carissimi Soci,  

Sono membro AIIC e seguo da tempo con molto interesse e profonda stima l’attività dell’Associazione.  

 

In qualità di socia AIIC, in linea con quanto stabilito dallo Statuto dell’AIIC e qualora eletta, intendo 

supportare attivamente il lavoro del Consiglio Direttivo per rafforzare il ruolo dell’Associazione a 

livello nazionale affinché diventi un punto di riferimento in ambito pubblico e privato, in materia di 

protezione delle Infrastrutture Critiche. In tal senso ritengo fondamentale dare una maggiore visibilità ai 

contributi (passati e futuri) dell’Associazione e dei vari Gruppi di Lavoro, anche facendo leva sulla 

comprovata professionalità dei soci. 

 

Intendo altresì impegnarmi con forza per estendere la visibilità internazionale dell’Associazione 

promuovendone dell’attività (passata e futura) e realizzando di sinergie internazionali con enti ed 

associazioni che condividano l’interesse per le tematiche riguardanti la protezione delle Infrastrutture 

Critiche. A tal fine ritengo parimenti importante promuovere una maggiore partecipazione dei 

rappresentanti dell’Associazione ad eventi internazionali d’interesse. 

 

Ritengo, inoltre, che il valore aggiunto che può essere dato all’Associazione non possa tralasciare lo 

sviluppo dei principali canali che possono garantire una maggiore visibilità. In tal senso andrebbe 

valorizzata l’attività sul sito web e sui principali social media un importante veicolo per raggiungere più 

persone e sensibilizzare maggiormente i cittadini alle tematiche trattate. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
CYBER e OSINT ANALYST presso HERMES BAY (Roma)   marzo 2018 – in corso 

Analista OSINT 

Consulenza Sicurezza Informatica 

Consulenza su adeguamento al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) 

 

 

COUNTRY SECURITY ANALYST presso IFIAdvisory (Roma)    2014 – 2017 

Europa, Penisola Arabica, Corno d’Africa 

Valutazione Rischio Paese (Terrorismo, Criminalità, Politico, Etico) 

Analista OSINT 

Travel Security 

 

TIROCINIO presso MAECI (Roma)          2013

 Diritto Internazionale Umanitario e Diritti Umani - Ufficio Nazioni Unite 

Supporto alle missioni diplomatiche italiane 

Supporto alla ratifica di Convenzioni internazionali in tema di diritti umani 

Consulenza Diritti Umani e Diritto Internazionale Umanitario 

Liaison Officer 

 

TIROCINIO presso CONSOLATO GENERALE AMERICANO (Milano)   2011 

Ufficio commerciale 

Settore ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione  

Settore Energie Rinnovabili 

Supporto evento fieristico SolarExpo & GreenBuilding 

Interprete 

 

FORMAZIONE 

 

MASTER in FUNZIONI INTERNAZIONALI        2013 

SIOI - Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (Roma) 

Analisi Geopolitica 

Diritto Internazionale  

Diritti Umani e Diritto Internazionale Umanitario 

 

LAUREA MAGISTRALE in POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI  2012 

Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 

Voto finale: 110/110 e Lode 

“Il dibattito pubblico spagnolo e l’ingresso della Spagna nella NATO. 1982-196“ 

 

LAUREA TRIENNALE in RELAZIONI ED ISTITUZIONI INTERNAZIONALI  2010 

Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 

Voto finale: 102/110 

“20 anni di conflitto in Darfur. L’azione della Corte Penale Internazionale.” 

 

ANALISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (Milano)     2009 

ASERI - Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali 

Analisi geopolitica 


