A. Dati personali
Nome

Alberto Caporro

Foto

Data di nascita

27 dicembre 1968

Indirizzo
Telefono
Cellulare
Fax
E-Mail
Luogo di nascita
Cittadinanza

acaporro@gmail.com
Roma
Italiana

Stato civile:

celibe, nubile (convivente)

Militesente:

Sì

No

Patente:

Sì

No

coniugato/a

B. Esperienze di lavoro
• Data (07/2018 – Attuale)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Campo o settore d’attività
• Professione o funzione
• Principali attività e
responsabilità

• Data (09/2007 – 06/2018)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Campo o settore d’attività

SIAG SpA
Servizi IT
Senior IT Project Manager
Principali progetti:
 Payroll – Fornitura di una soluzione software e relativa manutenzione
per la gestione delle retribuzioni, del trattamento di quiescenza e di
previdenza dei dipendenti e assimilati della Provincia di Bolzano
nonché´ di quelli delle scuole a carattere statale.
 SAP-HCM – Fornitura di una piattaforma unificata per la gestione dei
dati personali del personale provinciale e dei docenti delle scuole a
carattere statale.
Consulthink SpA
Consulenza IT

• Professione o funzione
• Principali attività e
responsabilità

• Data (06/2004 – 08/2007)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Campo o settore d’attività
• Professione o funzione
• Principali attività e
responsabilità

• Data (05/2002 – 06/2004)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Campo o settore d’attività
• Professione o funzione
• Principali attività e
responsabilità

• Data (07/2001 – 04/2002)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Campo o settore d’attività
• Professione o funzione
• Principali attività e
responsabilità

Responsabile Business Unit Sicurezza, Security Research Lead del Mobile
Security Lab (https://www.mseclab.com), Responsabile IT
Project manager, supporto all’attività commerciale e di presale
Principali progetti:
 Inail – Progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma “DB &
Application Security”, con funzionalità di Database Firewall e Web
Application Firewall basata su tecnologia Imperva SecureSphere.
 Inail – Progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma
“Network Forensics” basata su tecnologia RSA Netwitness.
 Inps – Progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma
“Sicurezza DB” con funzionalità di Database Firewall, basata su
tecnologia Imperva SecureSphere.
 Poste, PosteMobile – Supporto alla messa in sicurezza delle app
mobili e delle relative infrastrutture, esecuzione di Security Assessment,
supporto alla progettazione sicura.
 INQ Mobile – Nel ruolo di Security Architect in INQ Mobile (gruppo
Hutchison), progettazione e realizzazione del framework di sicurezza
dei dispositivi mobili INQ.
 H3G Italia – Nel ruolo di Security Architect - Handset Security, supporto
definizione del framework di sicurezza di dispositivi mobili, verifica
dell’effettivo livello di sicurezza dei dispositivi.

Capgemini Italia SpA
Consulenza IT
Managing Consultant
Senior security analyst, project manager, supporto alle attività di presale
Principali progetti:
 TIM – Responsabile del gruppo “Sicurezza delle Applicazioni” presso il
Centro di Controllo Sicurezza e Frodi; responsabile dell’infrastruttura IT
del CCSF.
 Telecom Italia Media – revisione dell’infrastruttura e dei processi a
supporto della funzione Security.

The Technology Partners SpA
Consulenza IT
Senior consultant
Senior security analyst, project manager
Principali progetti:
 Poste Italiane – Definizione del Master Plan per la realizzazione della
soluzione di Business Continuity e Disaster Recovery.
 Telecom Italia – Definizione dell’architettura di sicurezza e dei relativi
processi per il progetto DW 2.
 Progettazione e realizzazione di soluzioni per la sicurezza e la Business
Continuity.
 IT security assessment, BS7799.

Capgemini Italia SpA
Consulenza IT
Technical expert
Senior security analyst
Principali progetti:
 Enel – Progettazione e realizzazione del Test Bed di una soluzione
Ethernet on PowerLine, in particolare per quanto riguarda la piattaforma




• Data (1998 – 07/2001)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Campo o settore d’attività
• Professione o funzione
• Principali attività e
responsabilità

di gestione di rete.
Blu – Sviluppo del sistema di mediation.
Progettazione e realizzazione di soluzioni per il networking e la
sicurezza.

Vari
Consulenza IT
Libero professionista
 Gestione di reti e sistemi.
 Progettazione di architetture per l'elaborazione di dati.
 Progettazione di soluzioni per la sicurezza, basate principalmente su
prodotti open source.

C. Formazione scolastica e professionale
• Ordine professionale

• Data (1987 – 2001)
• Nome e tipo dell’istituto di
istruzione o di formazione
• Materie principali/capacità
professionali
• Definizione della
qualificazione acquisita
• Valutazione finale
• Data (1982 – 1987)
• Nome e tipo dell’istituto di
istruzione o di formazione
• Materie principali/capacità
professionali
• Definizione della
qualificazione acquisita
• Valutazione finale

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 04/07/2005
N. iscrizione 26151 Sezione A
Settore: Civile e ambientale – Industriale – Dell’informazione
Specializzazione: Elettronica

Università "La Sapienza" – Roma
Ingegneria Elettronica - indirizzo “Componenti e Tecnologie”
Laurea in Ingegneria Elettronica – Vecchio Ordinamento
105/110

Liceo Ginnasio Statale "Pilo Albertelli" – Roma

Maturità classica
60/60

D. Capacità e competenze nel settore IT
.
Analisi software &
Progettazione e sviluppo
di software
Sistemi operativi
Linguaggi di programmazione

[conoscenze base]
[conoscenze base]
[Windows, Unix/Linux, Android - ottimo]
[C, Bash, Python: buono]

Telecomunicazioni

[ottimo]

Microsoft Office

[ottimo]

Gestione di progetti

Conoscenze teoriche
Esperienze
Conoscenze particolari

[ottimo]
[ottimo]










Conoscenza avanzata delle principali architetture informatiche e di
networking; competenza specifica nell’ambito delle infrastrutture di
comunicazione GSM/3G/4G.
Eccellente conoscenza delle tematiche di Security e Mobile Security, dal
livello hardware/firmware, a quello software, fino alle problematiche
connesse alle piattaforme applicative.
Eccellente conoscenza ed ampia pratica delle tecniche di incident
management.
Progettazione e valutazione di architetture di sicurezza; progettazione e
valutazione di architetture per la sicurezza di dispositivi mobili.
Eccellente comprensione delle strategie di protezione di reti e sistemi;
approfondita conoscenza delle tematiche di protezione dei dati e delle
implicazioni legali; buona conoscenza della teoria e della pratica delle
tecniche crittografiche.
Considerevole esperienza nella progettazione e conduzione di
architetture di sicurezza di elevata complessità.

E. Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita/della vita professionale, tuttavia non oggetto necessariamente di certificati e diplomi ufficiali.
Lingua madre

[ Italiano ]

Altre lingue
• Lettura
• Lingua scritta
• Lingua parlata
• Certificato di bilinguismo

[ Inglese ]
[ottimo]
[ottimo]
[ottimo]
No;
A;

B;

C;

D:

• Lettura
• Lingua scritta
• Lingua parlata
• Certificato di bilinguismo

[ Francese ]
[conoscenze base]
[conoscenze base]
[conoscenze base]
No;
A;
B;

C;

D:

• Lettura
• Lingua scritta
• Lingua parlata
• Certificato di bilinguismo

[ Tedesco ]
[conoscenze base]
[conoscenze base]
[conoscenze base]
No;
A;
B;

C;

D:

F. Capacità e competenze
sociali
Vivere e lavorare con altre persone, in
un ambiente multiculturale, svolgendo
funzioni importanti per la
comunicazione e in situazioni in cui è
fondamentale un lavoro d’equipe (ad
es. cultura e sport) ecc...

Facilità di adattamento ad ambienti e situazioni, lavorative e non, nuovi e/o
complessi. Capacità di lavoro in team, skill di comunicazione sviluppati durante
tutta la carriera lavorativa.
Istruttore di vela presso il Centro Velico Caprera.
Mi piace praticare trekking, sciare, giocare a tennis e pallanuoto, fotografare
soggetti naturali, leggere e ascoltare musica (principalmente classica).

G. Capacità e competenze
organizzative
Ad esempio il coordinamento e la
gestione di personale, progetti,
stanziamenti di bilancio; nel lavoro di
un’attività di interesse collettivo (ad es.
cultura e sport) e a casa ecc.

Notevoli capacità di gestione di team eterogenei e di attività complesse. Grande
esperienza nel coordinamento di team di sicurezza, pianificazione ed
esecuzione di progetti di sicurezza, Project Management, processi di offerta.

H. Altre capacità e
competenze
Competenze che finora non
sono state indicate.

I. Esperienze / progetti
interessanti
.

2017 – Corso “Preparazione all’acquisizione della credenziale PMP”
Certificazione PMP conseguita il 20/12/2017 (#2117178).
Corsi “SecureSphere & Incapsula” e “Incapsula Presales Deep Dive”
2014 – Corso “Lead auditor di sistemi di gestione per la sicurezza delle
informazioni ISO IEC 27001:2013”. Certificazione conseguita il 17/04/2014
2014 – Certificazioni RSA:
 RSA Sales Associate in Authentication
 RSA Sales Professional in Authentication
 RSA Sales Associate in Security Management
 RSA Sales Professional in Security Management
 RSA SE Associate in Authentication
 RSA SE Associate in Security Management
2012 – Corsi “Selezione del Personale” e “Gestione dello stress in ambiente
lavorativo”
2011 – Certificazioni McAfee:
 2011 Network Defense Technical Professional
 2011 Risk & Compliance Technical Professional
2005 – Corsi per Engagement Manager in Capgemini, certificazione
Engagement Manager:
 Tecniche e principi di Project Management
 Capgemini Way of Working
2003 – Certificazione “Lead Auditor BS7799” rilasciata da DNV Italia
2003 – Corso “Netegrity SiteMinder Partner Boot Camp 1”
2002 – Corso “Interconnecting Cisco Network Devices”
2002 – Corso HP OpenView Network Node Manager:
 HP OpenView Network Node Manager on Unix I
 HP OpenView Network Node Manager II
2001 – Corsi e relative certificazioni sul prodotto Comptel MDS/AMD:
 MDS/AMD overview, MDS/AMD FTM concepts and operation,
MDS/AMD ARM concepts and operation, MDS/ARM ruleset
development
Esperienze in ambito universitario
 Tesi sperimentale in Ingegneria Elettronica, indirizzo Componenti e
Tecnologie - Titolo della tesi: "Realizzazione di display a cristalli liquidi
ferroelettrici stabilizzati dalle superfici".
 1995/96 – Corso di Misure Elettriche – Realizzazione di una libreria di
funzioni grafiche per schede di elaborazione parallele basate su DSP
Texas Instruments TMS 320C40.
 1994 – Corso di Microelettronica – Progettazione e realizzazione,
nell'ambito del "Progetto finalizzato per le Reti ATM" promosso dallo
CSELT, di una "Unità di policing per reti ATM"; test della soluzione
presso i laboratori di Torino dello CSELT.

K. Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Con la presente nota autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.

