La Palestra del Professionista digitale
webinar del 29 gennaio 2020

I trend dei principali attacchi digitali e gli interventi di
miglioramento della sicurezza cibernetica
Profili di relatori e discussant
Marco Bozzetti-AIPSI e Osservatorio Attacchi Digitali
Marco Bozzetti è CEO di Malabo Srl, società di consulenza
direzionale sull’ICT, e Presidente di AIPSI, Capitolo italiano di
ISSA. E’ inoltre il gestore dell’Osservatorio degli Attacchi
Digitali. 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 e-CF plus. E’ attivo
in varie associazioni professionali, ha pubblicato articoli e libri
sull’evoluzione tecnologica, la sicurezza informatica, gli scenari
e gli impatti dell’ICT.

Alessandro ARMANDO-Università di Genova
Alessandro Armando è professore ordinario in Sistemi di
Elaborazione delle Informazioni presso il DIBRIS-Dipartimento
di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei
Sistemi; insegna Computer Security, dirige il Laboratorio di
Computer Security (CSec-Lab) ed è vice-direttore del
Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI.; ha fondato e
diretto il Master Universitario di II Livello in "Cyber Security
and Data Protection" e il Master Universitario di I Livello in
"Digital Forensics e Tecnologie Cyber" presso la Scuola delle
Telecomunicazioni delle FF.AA. (STELMILIT) di Chiavari. Nel
periodo 2010-2016 ha fondato e diretto l'Unità di Ricerca
"Security & Trust" del Centro per le Tecnologie
dell'Informazione della Fondazione Bruno Kessler (FBK-ICT) a
Trento. Ha coordinato diversi progetti di ricerca finanziati dalla
Commissione Europea. Ha contribuito alla scoperta di
vulnerabilità nei servizi di Google
(https://www.kb.cert.org/vuls/id/612636) e nel sistema
operativo Android

Alessio Merlo-Università di Genova
Alessio Merlo è un Senior Assistant Professor in Ingegneria
Informatica presso l'Università di Genova. E’ inoltre il
presidente del Master di II livello in "Cybersecurity and
Critical Infrastructure Protection" presso l'Università di
Genova ed è C.T.O. di uno spin-off universitario (Talos
s.r.l.s.) orientato alla ricerca ed allo sviluppo di soluzioni
innovative per l'analisi automatica di applicazioni mobili
Android ed iOS.
Ha ricevuto il dottorato di ricerca in Informatica nel 2010:
attualmente la sua ricerca si focalizza sulla sicurezza
informatica, con un particolare focus sulla sicurezza mobile
ed IoT. In questo ambito ha contribuito a trovare
pericolose vulnerabilità nel sistema operativo Android e a
sviluppare tecniche di analisi automatica.
Leonardo Maria Rosa-BANCO BPM
Ho iniziato subito dopo la laurea in Ingegneria ad
occuparmi di Information Technology nel settore
finanziario, prima in Société Générale (1993) e poi in
Banca IMI (1996). Durante questi anni è cresciuto il mio
interesse per la cyber security che è diventata anche la
mia passione. Dopo un’esperienza in una società del
gruppo Telecom (2001) sono approdato in Intesa
Sanpaolo nel 2003 e, durante i quasi 14 anni in questa
azienda, ho ricoperto diversi ruoli fino a diventare
responsabile della Sicurezza Informatica.
All’inizio del 2017 sono passato in Unicredit Services come
CSO per riorganizzare gli ambiti della sicurezza (Cyber,
Fisica, Antifrodi e BCM) in un contesto internazionale e in
forte cambiamento. Dal 2020 sono responsabile della
Sicurezza IT in Banco BPM.

