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STUDI 

 
Anno 1982 Maturità scientifica 

Anni 1984/1988 Ha frequentato l'Accademia della Guardia di 

Finanza conseguendo la nomina ad ufficiale. 

Anno 1998 
 

Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso 
L’Università degli Studi di Parma con la votazione di 
108/110. 

Anno 2003 Ha conseguito la laurea triennale in “Scienze della 

Sicurezza Economico Finanziaria” con la votazione 
di 109/110 presso l’Università degli Studi di Roma 2 
Tor Vergata. 

Ha conseguito la laurea specialistica in “Scienze 

della Sicurezza Economico Finanziaria” con la 
votazione di 110/110 presso l’Università degli Studi di 
Roma 2 Tor Vergata. 
 

 

CORSI FREQUENTATI 

 
Anno 1994 1. Corso di formazione per funzionari presso la 

Scuola di Management della L.U.I.S.S. di Roma; 
 2. Corso di perfezionamento sulla "Tecnica degli 

investimenti mobiliari e sulle procedure 

bancarie" tenuto in Roma, presso la sede della 
Direzione Investigativa Antimafia 

Anno 1995 1. Corso lingua inglese - livello avanzato - presso 

l'istituto Berlitz di Roma, Torre Argentina. 
 2. Corso base di intelligence per analisti tenuto da 

personale della D.E.A. (Drug Enforcement 

Administration - dip. Giustizia U.S.A) in Roma, 
presso la sede della Direzione Investigativa 
Antimafia. 

Anno 1997 1. Seminario antiriciclaggio per il personale della 
Direzione Investigativa Antimafia sul tema "Azione 

preventiva di controllo sulle banche" tenutosi in 
Roma presso la sede della Direzione Investigativa 
Antimafia. 
 



II 

Anno 1998 1. Corso su “Novita’ sul sistema sanzionatorio 

amministrativo penale e tributario nei confronti 

degli esponenti delle Banche e degli 

Intermediari finanziari” tenutosi in Milano presso 
l’I.T.A. 

Anno 1999 1. Partecipazione al progetto “Formazione di 

Eccellenza –Corso Finanza Base – “ Tenutosi 
presso la Banca del Salento, organizzato dalla 
Finstudi con docenti dell’Università Cattolica. 

 

Anno 2000 1. Partecipazione al progetto “Formazione di 

Eccellenza –Corso Finanza Avanzata – “ 
Tenutosi presso la Banca del Salento, organizzato 
dalla Finstudi con docenti dell’Università Cattolica. 

 

Anno 2008 1. Corso di formazione per security Aeroportuale 
 

Anno 2013 1. Corso di formazione per Security Manager 
Aeroportuale svolto con istruttore certificato Enac 
 

Anno 2014 1. Corso di formazione normativa appalti pubblici 
 

Anno 2015 1. Giornata formativa per Attività di Responsabile 
trattamento dati sensibili 
 

Anno 2016 1. Giornata formativa per Attività di Responsabile 
trattamento dati sensibili 

2. Corso di formazione sulla normativa degli appalti 
nei settori speciali dopo il nuovo codice per gli 
appallti pubblici 
 

Anno 2017 1. Corso di formazione sul Reg. CE 139/2014 (Safety 
aeroportuale) 

2. Corso di formazione IATA “Train the Trainer” per 
istruttori di Aviation Security 
 

Anno 2018 1. Corso di formazione sulla nuova normativa in tema 
di trattamento dei dati personali (GDPR) 

 



III 

 

 

INSEGNAMENTO E CONFERENZE 
 
Anno 1991 Docente al corso di qualificazione per appartenenti 

alla Guardia di Finanza sul tema "Attività di 

contrasto alla criminalità organizzata" tenutosi in 
Bari presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria. 

Anno 1996 

 

 

 

 

 

Anno 2013 

Partecipazione al convegno presso l’Università di Bari  
sul tema "Normativa antiriciclaggio ed attività 

bancaria", con intervento sull'argomento 

"L'investigazione finanziaria: tipologie di 

intervento ed esperienze operative". 

  

Relazione in occasione di convegno presso la Fiera 
del levante in Albania 20 - 23 maggio 2008 Tirana. 
Titolo intervento “Controlli di sicurezza nel trasporto 
merci: evoluzione, normativa e proposte”. 
 

Anno 2016 Incarico di docenza interna per attività di security 
aeroportuale 



IV 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Anni 1988/1990 Genova 

 Comandante della sezione operativa di una 

compagnia della Guardia di Finanza. 
In tale periodo ha svolto attività istituzionale della 
Guardia di Finanza con particolari risvolti in campo 
doganale. Sotto il profilo gestionale l’unità 
comandata era formata da 40 unità. 
 

Agosto 1990/Nov 1990 Bari 

 Comandante della sezione "Economia e 

valuta" presso il Nucleo Regionale di Polizia 

Tributaria della Guardia di Finanza. 
L'attività svolta in tale periodo ha riguardato 
indagini nel settore delle truffe ad istituti bancari e 
delle frodi valutarie.  
 

Nov 1990/Febb 1993 Bari 

 Comandante di una sezione del "Gruppo di 

investigazione sulla criminalità organizzata". 
Ha svolto e diretto numerose attività di indagine a 
livello specialistico nel campo degli accertamenti 
patrimoniali e bancari volte all'individuazione di 
flussi illeciti di ricchezza. 
Per la specifica attività svolta ha ricevuto altrettanti 
riconoscimenti per iscritto. 



V 

Anni 1993/1998 Roma e Bari 

 Ufficiale addetto prima presso il "Reparto 

Investigazioni Giudiziarie" e poi presso il 

“Centro Operativo di Bari” della Direzione 

Investigativa Antimafia 

a. In tale ultima sede, oltre ad aver svolto ulteriori 
indagini bancarie su cassieri di gruppi criminali, 
ha diretto e svolto, su incarico del Ministro 
dell'Interno, un'attività di analisi criminale sulla 
regione Basilicata finalizzata alla creazione in 
quel territorio di un presidio della Direzione 
Investigativa Antimafia . 

b. Nello specifico campo dell'attività ispettiva 
bancaria ha diretto il primo accesso presso un 
istituto di credito utilizzando i poteri del Direttore 
della Direzione Investigativa Antimafia. Da tale 
ispezione è scaturito un intervento della Banca 
d'Italia che ha portato allo scioglimento degli 
organi amministrativi dell'istituto ispezionato. 

c. Ha partecipato alle seguenti missioni all'estero: 

 nella Repubblica Federale della Jugoslavia 
quale componente di una delegazione 
dell'Unità di Coordinamento della Lotta 
Antifrode della C.E.E.; 

 in Albania per indagini bancarie al seguito 
del Proc. Naz. Agg. della Direzione Nazionale 
Antimafia e di altri magistrati. 

 

Agosto 1998 Assunto in Banca del Salento come Specialista nei 

servizi di controllo interno presso la funzione 

“Vigilanza Servizi di Investimento”. La funzione, 
composta da tre specialisti oltre il Responsabile, alle 
dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, 
si occupava della Vigilanza sulla disciplina Consob 
sulla prestazione dei Servizi di Investimento 
mediante audit presso le dipendenze (Filiali e Negozi 
Finanziari) e le strutture Centrali e gestiva i reclami 
sullo specifico comparto. 
 

Maggio 1999 Responsabile coordinamento del settore “Controlli 

di gruppo e reclami” occupandosi di controlli alla 
rete di vendita, di verifiche alla S.G.R. del Gruppo 
“Spazio Finanza Fondi” e della gestione dei reclami 
sui servizi di Investimento. Il settore era composto 
mediamente da 4 specialisti 



VI 

Maggio 2000 Responsabile del settore “Consulenza 

Partecipate e Reclami”. Riferiva al responsabile dei 
Controlli Interni dell’Istituto e si occupava di 
consulenza alla rete di vendita nella prestazione 
Servizi di Investimento, di audit alle società 
partecipate del Gruppo e della gestione dei reclami 
nel comparto dei Servizi di Investimento. Il settore 
era composto mediamente da 7 specialisti 
 

Maggio 2001 Responsabile del settore “Controlli Banca 

Telematica”: Il settore doveva curare lo studio, la 
creazione e manutenzione del sistema di controlli 
interni sul comparto della banca telematica in tutti i 
suoi aspetti escluso quello puramente tecnico. Il 
settore era composto da 4 specialisti. 
 
 

Giugno 2002 Dirigente Reponsabile dei Servizi Amministrativi 

e Acquisti di Banca 121. Riferiva direttamente al 
Vice Direttore Generale e si occupava della gestione 
degli acquisti e della logistica per la banca nonchè di 
sovraintendere a tutti i servizi amministrativi e 
contabili dell’Istituto. La funzione, variamente 
articolata, era composta da circa 150 addetti. 

  

Marzo 2004 Coordinatore del “Team Reclami” per Banca 

Monte dei Paschi di Siena. Gestione problematiche 
connesse ai reclami dei clienti ed alle conseguenti 
iniziative giudiziarie. Riferiva funzionalmente al 
Titolare della Capogruppo ed alla Direzione Audit di 
Siena. 
 

Luglio 2005 Filiale Capogruppo MPS di Bari con l’incarico di  

Direttore Commerciale Enti, Istituzioni e P.A. 
La posizione aveva la responsabilità commerciale 
del segmento del mercato “Enti e P.A.” per le 
provincie di Bari, Foggia Termoli, Isernia e 
Campobasso. 
Il reporting era diretto al Capoarea, le risorse alle 
dirette dipendenze erano quattro specialisti e tutte le 
filiali eventualmente onteressate per l’attività 
operativa di Filiale e di Tesoreria 
 



VII 

Marzo 2008 ad oggi Security Manager presso Aeroporti di Puglia 

S.p.A. 
La posizione riferisce al Direttore Generale (anche 
nella sua funzione di Accontable Manager) e 
prevede la responsabilità di Security manager 
Aeroportuale per gli Aeroporti di Bari, Brindisi, 
Foggia e Grottaglie con la gestione diretta di 11 
risorse e quella in outsourcing di oltre 200 addetti. 
Le principali responsabilità consistono nella 
predisposizione, verifica e aggiornamento delle 
procedure di sicurezza degli scali pugliesi, 
nell’elaborazione e aggiornamento delle valutazioni 
del rischio, nei rapporti con le contropoarti 
istituzionali (Prefetture, Enac) e le locali Forze di 
Polizia, nella gestione della parte amministrativa 
degli appalti connessi (importo totale annuo circa 3 
mln di euro), nella predisposizione, realizzazione ed 
adeguamento della rete di protezione fisica degli 
aeroporti (accessi, allarmi, impianti tvcc ed 
antintrusione) e nella vigilanza interna aziendale. 
 

Marzo 2015 a Maggio 2018 Responsabile del trattamento dei dati D.lgs. 

196/2003 presso Aeroporti di Puglia S.p.A. 
La funzione, svolta personalmente, pianifica, attua e 
implementa le procedure per il trattamento dei dati 
sensibili all’interno della società 
 

Aprile 2015 Aprile 2017 

 

Contitolare funzione di Internal Auditing 
La funzione è condivisa con altro dirigente della 
società e riferisce direttamente all’Amministratore 
Unico. Il compito è quello di predisposrre ed attuare 
un piano di audit sui vari comparti aziendali, 
riferendo all’Organo Amministrativo eventuali non 
conformità e/o proponendo miglioramenti di carattere 
organizzativo/procedurale. 

 

Maggio 2018 ad oggi 

 

Privacy Manager 
La funzione, svolta con delega del CDA, pianifica, 
attua e implementa le procedure per il trattamento 
dei dati sensibili all’interno della società 
verificandone la continua compliance al dettato 
normativo ed in stretto coordinamento con il Data 
Protection Officer 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge 
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ing. MASSIMO PREDIERI 
 

Massimo Predieri 
 
Luogo di nascita: San Marino (Repubblica di San Marino) 
Data di nascita: 29 maggio 1954 
Indirizzo: Via G. Pisanelli 4, 00196 Roma 
M: +39 335 60 21336 
E: massimo.predieri@preconsulting.it 
 

 
 
C.F. PRDMSM54E29Z130L 
P.IVA 09592760582 

Titolo di studio 

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguita nel 1979 al Politecnico di Zurigo (ETHZ), Svizzera, 
con indirizzo “Automazione di processi”. 

Esperienze professionali 

2009 a oggi: Fornitura di servizi di consulenza aziendale nella gestione di appalti italiani 
ed internazionali - Contract & Project Management nel settore dei servizi di sicurezza 
(Private Security).  

Contract management di appalti per la fornitura di servizi di sicurezza (Pirelli SpA) e la fornitura 
di sistemi tecnologici per il controllo accessi (ESA - Agenzia Spaziale Europea). Direzione lavori 
sistemi di cablaggio strutturale ad alta velocità per centro elaborazione dati (ESA). 

Gestione di appalti di fornitura a società internazionali quali General Motors, Procter & Gamble, 
Cable & Wireless, Merck & Serono, Ambasciata US. Coordinamento delle partnership con gruppi 
internazionali (Securitas AB e ICTS Europe). Progettazione di Joint-Venture tra società italiane 
ed estere. 

1991 – 2009: Fornitura di servizi di consulenza di Facility Management & Global Services 

Redazione di relazione tecniche e capitolati di gara, direzione di servizi di global service. 
Consulenza aziendale, progettazione tecnica e amministrativa, elaborazione capitolati tecnici, 
contract management per vari clienti. 

Ideazione e progettazione di servizi corporate, pianificazione di sistemi di gestione e 
amministrazione di servizio. Analisi e redazione di capitolati di gara, in particolare per aziende 
ed enti internazionali (FAO, IFAD, Qwait Petroleum, Sky TV Italia, US State Department, Eli Lilly, 
ecc.) 

Progettazione e realizzazione di sistemi e servizi informatici 

Progettazione e realizzazione di siti Web aziendali e applicazioni Internet, consulenza 
trasmissione dati e comunicazione, realizzazione di archivi online; progettazione, realizzazione 
e gestione di applicazioni di e-commerce nel settore turistico. Progettazione di centri di 
formazione informatica per la pubblica amministrazione. 

1986 - 1991 Funzionario Agenzia Spaziale Europea (ESA), Frascati (Roma) 

Ingegnere software e capo progetto. Sviluppato un sistema di inserimento ed aggiornamento 
della Banca Dati Aerospaziale Europea (EAD) su reti geografiche di PC in ambiente Clipper. 

Responsabile di sviluppo e dei corsi di formazione nell'ambito del servizio di banche dati 
scientifiche e tecniche IRS (Information Retrieval Service), oltre 50 corsi e seminari tenuti in 
inglese, italiano, francese e tedesco.  
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1983 -1986 PHILIPS Svizzera, Zurigo 

Product Manager per la linea di prodotti di trasmissione e commutazione dati (modem, 
multiplex, nodi X.25, data switch, ecc.), gestione della gamma di prodotti, prove tecniche e 
ricerche di mercato, definizione dei target budgetari. Supporto applicativo e project 
management. 

Ingegnere Commerciale responsabile della vendita di sistemi di commutazione di messaggi telex 
Philips DSX-40. Creato un nuovo programma di vendita generando nel giro di due anni un 
fatturato di 800.000 Frs con il nuovo prodotto.  

1980-1981 BROWN, BOVERI & Co., Baden (Svizzera) 

Responsabile dello sviluppo software di un sistema di automazione di processi su elaboratori DEC 
PDP-11 in linguaggio Fortran per la razionalizzazione delle prove di accettazione di interruttori 
di potenza per centrali idroelettriche. 

Lingue 

Italiano lingua madre 
Inglese  ottimo orale e scritto 
Tedesco ottimo orale e scritto 
Francese ottimo orale e buono scritto 

Pubblicazioni scientifiche 

"Echounterdrückung für ehöhten Datendurchsatz" (Soppressione dell'eco per l'incremento del 
flusso di dati), OUTPUT Svizzera Nr.6/1986, pp.63-65, in tedesco. 

"The EAD Input/Validation System - a distributed approach" (Il sistema di inserimento e convalida 
EAD – un approccio distribuito), Proceedings of the Second International Workshop on EAD, 21-22 
May 1990, ESA WPP-18, September 1990, in inglese. 

"European Security Qualifications Study" (Studio Qualifiche di Sicurezza Europea), Proceedings of 
the International Security Solutions Seminar, 25th February 2010, Hilton London Docklands 
Riverside, in inglese 

“Food waste management in professional catering”, keynote speech at the “Save Food – Global 
Initiative on Food Loss and Waste Reduction”, Food and Agriculture Organization, 10-11 
December 2013 – FAO Headquarters, Rome, Italy, in inglese. 









CURRICULUM VITAE 
 

STEFANO ZATTI 
 

 
  Address:    Via C.G. Paluzzi 15,  I-00046 Grottaferrata, Italy  Tel: +39 06 9410806 
  E-Mail:    Stefano.Zatti@gmail.com    Mobile : +39 335 7784096 
  
EDUCATION 
  
Master of  Science in Electrical Engineering and Computer Science, University of California at 
Berkeley, 1985.  
Thesis: A Multivariable Information Scheme to Balance the Load in a Distributed System.  
Advisor: Professor Domenico Ferrari. 
  
Laurea cum laude in Applied Mathematics, University of Pavia, Italy, 1980. 
Thesis: An Artificial Intelligence Algorithm for Automatic Classification and Forecasting. 
Advisor: Professor Emilio Gagliardo. 
      
AREAS OF INTEREST 
  
Cyber Security of space systems; Security of information systems and communications networks; 
Computer networks engineering and operations; Internet technologies; Network, Systems, and 
Security  Management. 
  
PROFESSIONAL EXPERIENCE 
 
September 1993-November 2019 with the European Space Agency - ESA. 
 
• HEAD OF THE ESA SECURITY OFFICE 
ESA-ESRIN- Frascati, Italy; July 2015 – present   
 
Advisor to the ESA Director General on all security matters.  
 
• ESA SECURITY OFFICE MANAGER,  ESA Director General’s Cabinet 
ESA-ESRIN- Frascati, Italy; June 2007 – June 2015   
 
Established the new corporate security set-up of  ESA, based on the separation of the institutional aspects (assigned 
to the ESA Security Office) from the operational ones (left with the respective Directorates) and took responsibility 
for the management of the ESA Security Office, including:  Manage the day-to-day activities of the Security Office 
and its  staff in all its aspects (physical security, personnel, information protection, information and communications 
system security); Monitor the correct performance of the security services, performing regular checks and audit 
campaigns; Develop and maintain the ESA corporate security policy through a number of editions (ESA Security 
Regulations, 2003-2011 and ESA Security Directives, 2008-2013); Lead the ESA strategic process for corporate 
security, by developing and maintaining the ESA Security Master Plan and managing as ESA Executive the  ESA 
Security Committee; Organize security training and awareness campaigns, in particular delivering directly the 
COMSEC training courses; Liaise with National Security Authorities for the assessment of all kinds of security risks 
facing the Agency, and for incident response; Perform the accreditation of ESA classified facilities; Liaise with EU 
authorities (Council, Commission, External Action, EDA, GSA) in support of EU-sponsored projects; Cryptographic 
key custodian and crypto accreditation authority for the Agency. Regular attendance of the security working group of 
CCSDS (Consultative Committee on Space Data Systems), developing security standards for space communications, 
in collaboration with NASA, CSA, JAXA, DLR, CNES, ASI.  
 
• HEAD OF THE ESA INFORMATION SECURITY OFFICE, Department of Information Systems  
ESA-ESRIN- Frascati, Italy; November 2004 - May 2007 

mailto:Stefano.Zatti@gmail.com


 
Responsibilities included: Establish, organize, and coordinate Information and Communications systems security 
within the Agency; Define the technical means to produce, store, transmit, and destroy ESA sensitive and classified 
information; Participate in the ESA strategic process for corporate security, supporting the ESA Executive in the 
ESA Security Committee for INFOSEC matters; Focal point for security at ESA; Collaborate as security expert  
within ESA in tender evaluation boards and  working groups on the security of space missions (e.g., Galileo and 
GMES); Support to projects in the assessments of space security systems. Responsible for the ESACERT. Detached 
to ESOC to assist D/OPS in the establishment of the ESA Security Office in 2005-2006.   
 
• HEAD OF THE INFRASTRUCTURE SYSTEM SECTION, Department of Information Systems 
ESA-ESRIN- Frascati, Italy; July 2001- November 2004  
 
System manager of the ESA corporate information technology infrastructure, in charge of the full lifecycle of ESA 
Information Systems services, including communications, distributed computing, storage, mobility, security, and 
management of the whole service delivery supply chain. Contributed to the certification of the organization to the 
ISO 9001 quality standards. Infosec authority for the ESA information system and executive responsible for the 
ESACERT, established under his responsibility and formally affiliated to the international coordination associations  
First and Terena. Supported the ESA Executive in the ESA Security Committee, covering the development of the 
Infosec section of the ESA Security Regulations, aimed at enabling ESA to handle and transmit classified 
information.  
 
• HEAD OF THE COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE SERVICES SECTION,  
ESA-ESRIN- Frascati, Italy; June 1997 - June 2001  
 
Responsible for the full lifecycle of ESACOM, the ESA corporate data network: planning, engineering, operations, 
security, change and configuration management, and customer satisfaction. Led ESA’s effort on the outsourcing of 
the wide-area  network to a commercial managed service and on the engineering and  operations of the local-area 
networks at ESA sites across Europe. Extended the ESACOM capabilities to support voice and video on a single IP-
based virtual private network. Developed the Agency’s Network Security Policy and led it through the corporate 
approval and  implementation, via a homogeneous firewall perimeter protecting all the Agency’s sites, procured from 
Industry as a managed service. ESA Interface to NASA for inter-Agency interconnections, took part regularly in the 
inter-Agency reviews and joint user groups.  
 
• TELECOMMUNICATIONS ENGINEER,  
ESRIN- European Space Research Institute, European Space Agency, Frascati, Italy, September 1993- June 1997 
 
In charge of the operations and the configuration control of the ESRIN network and of the ESA wide-area data 
dissemination network. Responsibilities included network management, routing, addressing, and security. Project 
leader for the outsourcing of the ESA Wide Area Network via an industrial contract; Project leader for the re-
engineering and re-organization of the ESRIN LAN on the basis of  structured cabling and switching. Established  
the first network protection firewall at ESRIN.  
 
From July 1985 to September 1993, Research staff member with IBM Research  
  
• RESEARCH STAFF MEMBER,  
Communication and Computer Science Department, IBM Zurich Research Laboratory, Rueschlikon, Switzerland, 
May 1990-August 1993 
  
Project leader for IBM in SAMSON, a project on management of security services, within the RACE (Research on 
Advanced Communications in Europe)  program sponsored by the European Community. Goal was the design and 
realization of a network management system, based on ISO standard technology, to securely manage and operate 
network security services for authentication, access control, audit and recovery, and key distribution. Member of a 
project on security of interconnected heterogeneous networks, for transparent authentication of principals, key 
distribution, single sign-on, and access control. Design and development of  KryptoKnight, a fully operational 
software package (in C on AIX) providing integrated security services to a distributed system. The KryptoKnight 
prototype has been integrated into the mainstream industrial network security product of IBM, NetSP.  
  
• ON INTERNATIONAL ASSIGNMENT, 
  IBM Advanced Programming Centre, Palo Alto, California, January 1989-April 1990 
  
Principal network Architect for the development of an  integrated directory service for IBM products, compliant with 



the X.500 International Standard. IBM representative in the industrial OSI Implementers' Workshop (OIW), 
sponsored by the US National Institute for Standards and Technology (NIST), participating in the development of the 
X.509 public-key-based standard for authentication and key distribution, which implied regular travel to Washington, 
DC, and Toronto, Canada.  
  
• RESEARCH STAFF MEMBER, Communication and Computer Science Department, IBM Zurich Research 

Laboratory, Rueschlikon, Switzerland, July 1985-December 1988. 
  
Member of a research project aimed at the integration of the ISO-OSI standard communication protocol family into 
IBM SNA networks nodes, with the goal of hiding network idiosyncrasies to users and application developers. Main 
role in the integration of the different naming and addressing spaces. Received an IBM Outstanding Technical 
Achievement Award for this project. 
  
Design and implementation of an application-layer interconnection scheme between standard ISO-OSI and SNA 
networks.  based on the mapping of the OSI Transaction Processing and IBM SAA CPI-C programming interfaces. 
Demonstrated at International Exhibitions in Europe, US, and Canada. Received an IBM Research Division Award 
for this project. 
 
Research on internetworking. Design of a global naming and addressing scheme, enabling intercommunication of 
heterogeneous network architectures through a common network layer context. 
  
Study and implementation of the OSI Session Layer service and protocol: automated generation for the code of the 
finite state machine and of the encoding/decoding of the protocol data units according to the standard. 
 
From August 1983 to May 1985, Researcher with the University of California, Berkeley  
 
• POSTGRADUATE RESEARCHER, Computer Systems Research Group, Computer Science Division, 

Electrical Engineering Department, University of California at Berkeley, USA, August 1983-May 1985.  
Design and implementation of  TEMPO, a network time synchronization service that keeps the clocks of machines 
on a computer network synchronized, thus allowing the establishment of causal sequencing of events. The service has 
been integrated in the 4.3 version of  Berkeley UNIX and since become part of the standard distribution package.  
   
Design and implementation of a distributed, fault-tolerant election algorithm to select a leader from within a set 
of processes running on different machines. 
  
Research on load balancing in distributed systems: performance studies of the appropriate indices to measure the 
load, and of various placement strategies. Demonstrated in a prototype implementation on a network of VAX 
and SUN machines. 
 
From October 1980 to August 1983, Early work experiences  
 
• SYSTEM ANALYST, Syntax S.p.A. (Olivetti group), Milan, Italy, January 1982 - August 1983. 
Management of a DEC VAX-11/750. Study and development of analytic models for the  performance evaluation of 
Olivetti Personal Computers, with particular emphasis on the impact of the UNIX operating system. 
  
• RESEARCH ASSISTANT, Istituto di Analisi Numerica del C.N.R., University of Pavia, Italy, October 

1980 - December 1981. Research on the characterization of the workload at the Campus Computing Centre. 
 
 
Professional Activities, Training, Honours, and Awards 
 
• Program Committee member and chair of the session on “Cyber Security Threats for 

Space Systems” at the International Astronautics Conference, 66th IAC 2015 in 
Jerusalem, Israel,  67th IAC 2016 in Guadalajara, Mexico, 68th IAC 2017 in Adelaide, 
Australia, and 69th IAC 2018 in Bremen, Germany.  

• Certified Lead Auditor for ISO/IEC 27001, June 2013. Refreshed in July 2014.  
• Since 2004, Contract Professor and Member of the Scientific Council of the “Master 

for Information Systems and Network Security for the Enterprise and the Public 



Administration”, University of Rome “La Sapienza”. Instructor of the course on 
“Corporate Security Policies”, aimed at industrial practitioners in the security field. 

• Chairing regularly Agency’s tender evaluation boards on various procurement activities, 
mainly related to Earth Observation.  

• Regular lecturer on ESA security-related subjects at academic, industrial, and institutional 
venues.  

• Regular production of scientific publications. See attached list of publications. 
• Attended the 1st (in 2008) and 4th (in 2011) Summer Schools on Network and Information 

Security, organized by ENISA in Crete.  
• Foundation Certificate for IT Service Management, IS Examinations Board, September 

2004. 
• Representative of ESA in TERENA, the Trans-European Research and Education 

Networks Association. 
• Representative of ESA at the NASA Internal Services Networks (NISN) Customers 

forum, and interface of ESA to NASA for networking matters.  
• Member of the ESA Staff Association Committee, 1995-2001, Chairman of the ESRIN 

SAC, 1997-2000. 
• Program Committee member, IFIP “Networking 2002”conference, Pisa, May 2002. 
• Program Committee member, IFIP WG 6.1 International Workshop on Distributed 

Applications and Interoperable Systems (DAIS ’97), Cottbus, Germany, October 1997.  
• Chairman of the panel on "Limitations of the approach of solving a network's computing 

problems with a Firewall", at the " ESORICS 96 - 4th European Symposium on Research 
in Computer Security", Rome, September 25-27, 1996. 

• Co-Chairman of the Awards program at the 13th International Conference on Distributed 
Computer Systems, organized by the IEEE in Poznan, Poland, June 1994. Chaired a 
session on Experimental Systems. Member of a Panel on "Standards for Distributed 
Systems in the Industry". 

• Program Committee member, 13th International Conference on Distributed Computing 
Systems, Pittsburgh, PA, May 1993. 

• IBM Outstanding Technical Achievement Award, 1989. 
• IBM Research Division Award, 1988. 
• Program Committee member, 8th International Conference on Distributed Computing 

Systems, San Jose, CA, June 1988. 
• Rotary Foundation International Scholarship, 1983. 
   
MEMBERSHIPS 
       Senior Member IEEE, Member IEEE Security Society 
  
PERSONAL DATA 
      Citizenship:     European Union - Italy 
      Birth:                16 October 1957, in Pavia, Italy 
      Status:         Married, three children. 
      Languages:         Fluent in Italian, English, and German; Very Good in French and Spanish. 
      Leisure:   Reading, cooking, painting, singing, cycling, sailing (licensed skipper).  
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