La Palestra del professionista digitale
webinar del 5 giugno 2019
le competenze del Chief Information Security Officer nei processi di trasformazione digitale

Profili del relatore e dei discussant
Marco Bozzetti-AIPSI e Osservatorio Attacchi Digitali
CEO di Malabo Srl, società di consulenza direzionale sull’ICT, è
Presidente di AIPSI, Capitolo italiano di ISSA. Ha operato con
responsabilità crescenti presso primarie imprese di produzione ICT,
quali Olivetti ed Italtel, e di consulenza, quali Arthur Andersen
Management Consultant e GEA-GEALAB, oltre ad essere stato il
primo responsabile dei sistemi informatici dell’intero Gruppo ENI.
È certificato ITIL v3 ed EUCIP Professional Certificate “Security
Advisor”, oltre che “Assessor” e Commissario d’esame per le
certificazioni professionali eCFPlus; attivo in varie associazioni
professionali, ha pubblicato articoli e libri sull’evoluzione
tecnologica, la sicurezza informatica, gli scenari e gli impatti
dell’ICT.

Alessandro Vaccarino, Tabulaex/Osservatorio CD
Laureato in Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Milano, ha
conseguito il Master in Business Intelligence e Big Data Analytics
presso l'Università di Milano-Bicocca. Ha lavorato come Business
Intelligence Senior Consultant nell'ambito del mercato assicurativo.
Successivamente si è specializzato in Data Modelling, Quality e
Governance su differenti tecnologie (Microsoft SQL Server, SAS,
Oracle, DB2,…); lavora in Tabulaex srl come Data Scientist, focalizzato
su temi di Data Science, quali Big Data Management, Machine
Learning e Text Mining. I suoi interessi principali riguardano
elaborazione dati NoSQL (con focus su GraphDB), IoT e architetture
enterprise.Dal 2018, collabora con l’università di Milano-Bicocca
come docente presso il master in Business Intelligence e Big Data
Analytics.

Ugo Salvi-Saipem
Milanese, laureato in Fisica nel 1984, entra come sistemista nei
Sistemi Informativi di Snamprogetti SPA, società del gruppo ENI di
ingegneria per l’Oil&Gas. Diventa responsabile del supporto IT ai
progetti di business, per poi assumere nel 2001 il ruolo di IT Manager.
Dopo l'acquisizione di Snamprogetti da parte di Saipem SPA, nel 2007
assume la posizione di Corporate ICT Vice-President di Saipem,
società leader nei servizi di perforazione, ingegneria, costruzione e
fabbricazione per l’Oil&Gas. Dal maggio 2017 diventa Corporate Head
of Digital, con l’obiettivo di promuovere la trasformazione digitale
dell’azienda. Dal 2019 assume in Saipem il ruolo di Corporate Head of
Cyber Security nell’ambito della funzione Security aziendale.

