Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Limone Edoardo
Roma (Italia)
(+39)3293444058
edoardo@edoardolimone.com
https://www.edoardolimone.com

DICHIARAZIONI PERSONALI

Comprovata esperienza nella:
▪ gestione diretta dei rapporti con clienti, anche a livello istituzionale.
▪ gestione di sistemi informativi complessi a livello di capo architetto.
▪ gestione gruppi di lavoro sia puramente tecnici che misti.

Recenti attività rilevanti:
▪ Supporto all'implementazione e adeguamento del GDPR attraverso interventi tecnici e di
riorganizzazione delle procedure interne.
▪ Attività di verifica e correzione delle misure di sicurezza in ambito cybersecurity con particolare
attenzione alle minacce di tipo ransomware e alle policy di sicurezza adottate.
▪ Attività di ICT Risk Management per conto di clienti privati (SOCIP srl) e pubblici all'interno
di progetti nazionali ed europei. (CIRA, DG Connect)
▪ Attività di valutazione del rischio e policy making per l'INPS all'interno del progetto di dismissione
mainframe.

Le attività sopra riportate sono state di consulenza direzionale e quindi svolte attraverso
azioni di program & project management presso il cliente. Definiti i requisiti operativi, è
stato garantito il monitoraggio del reparto tecnico deputato alla realizzazione del progetto.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2019–alla data attuale

Consulente informatico
Libero Professionista (Italia)
Attività di consulenza direzionale informatica per aziende del settore privato. Tra le attività più rilevanti
ci sono:
▪ Analisi dei processi organizzativo-tecnologici, attività di riorganizzazione e
automazione/digitalizzazione.
▪ Consulenza per l'adeguamento al GDPR tramite attività di analisi infrastrutture, parametri di
sicurezza (accesso segmentato, ruoli e responsabilità definite, cifratura), definizione di Data
Protection Impact Analysis in conformità al GDPR e verifica degli altri requisiti tecnici.
▪ Analisi strategico-programmatica e definizione di documentazione specifica: disaster recovery
plan, business continuity plan, security assessment plan, risk management plan, etc...
▪ Security Awareness & Strategy Design

2013–12/04/2019

Technical Project Manager Area R&S: Progetti Internazionali
Fondazione FORMIT, Roma (Italia)
Responsabile tecnico dei progetti europei svolti presso le Direzioni Centrali della Commissione
Europea (DG Connect, DG Devco, DG Home), presso ENISA e UNICRI. In relazione a tali progetti
sono state erogate attività di coordinamento allo sviluppo di soluzioni software concernenti il CBRN e,
più in generale, la gestione delle infrastrutture critiche in situazioni di crisi. Parte del lavoro di
coordinamento tecnico, nonché di presentazione, è stato svolto all'estero presso il cliente (Bruxelles,
Amman, etc...). L'attività di coordinamento, inoltre, ha riguardato anche i gruppi di lavoro dei paesi
partner di progetto. In particolare, nel 2016, è stato anche nominato dalla DG Connect, membro
dell'Analysis, Establishment, Launch And Operation of a European Catalogue of Interoperability in Ict
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Procurement, dedicato allo sviluppo diun catalogo di procedure di acquisizione di beni e servizi per i
Paesi dell'Unione Europea.
2007–12/04/2019

Technical Project Manager & Business Analyst: Progetti nazionali
Fondazione FORMIT, Roma (Italia)
In ambito nazionale sono state svolte attività di technical project management per le principali
amministrazioni centrali del Paese. Di seguito si riporta un sintetico elenco.
▪ 2017-2018-Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Supervisore della soluzione tecnica per
l'assessment e lo studio di fattibilità per la dismissione dell'ambiente mainframe e migrazione
sull'ambiente distribuito dell'INPS.
▪ 2017-2018 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Responsabile tecnico del progetto di
valutazione psico-attitudinale dei nuovi funzionari del MEF, con responsabilità di progettazione delle
soluzioni software, supervisione allo sviluppo software, e monitoraggio dell'esecuzione.
▪ 2015-2016 - Ministero della Salute - Responsabile tecnico dello sviluppo strategico
dell'Osservatorio App Sanitarie, finalizzato al censimento e alla ricognizione delle app sanitarie per
conto diretto del Ministero.
▪ 2014-2015 - Stato Maggiore della Difesa - Responsabile unico del sistema EAD della
Difesa destinato al contenimento delle informazioni classificate dei progetti del Ministero della
Difesa.
▪ 2012 - Senato della Repubblica Italiana - Technical project manager incaricato della valutazione
della nuova piattaforma di supporto tecnico, change request e asset management.
▪ 2008-2015 - Stato Maggiore della Difesa - Responsabile tecnico del monitoraggio dei progetti del
Ministero della Difesa (VI Reparto). Nello specifico sono state anche svolte attività di
coordinamento al disegno architetturale dei sistemi Difesa (sistemi C4ISTAR) su progetti nazionali
(DII-Defence Information Infrastrutture) e internazionali (Afghanistan Mission Network).
Supervisore, per conto della Difesa, delle attività di sviluppo infrastrutturale in diversi progetti
(SIPAD, SILAD, SISAD) e responsabile della definizione di alcune Direttive a firma del Capo di
Stato Maggiore della Difesa (VoIP, VTC, CMD). Consulente tecnico per la definizione ed il controllo
delle attività di eProcurement per conto della Difesa. Le attività riportate sono state svolte
direttamente presso il cliente.
▪ 2007-2008 - Provincia di Viterbo - Technical project manager del progetto di riorganizzazione,
razionalizzazione e informatizzazione delle procedure amministrative. Le attività riportate sono
state svolte direttamente presso il cliente.

2004–2006

Responsabile Area Informatica Uffici Amministrativi dell’Università Telematica
TEL.M.A.
Clio Com, Roma (Italia)
Responsabile unico del CED degli uffici amministrativi dell'Università Telematica UNITELMA con
responsabilità di coordinamento risorse umane ed economiche.

2003

ICT Specialist
EURIST S.r.l., Roma (Italia)
Analista funzionale software della soluzione CONGEST dedicato al il censimento e la
semplificazione delle procedure amministrative del Comune di Trieste.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017–2018

Master di II livello in "Organizzazione e Innovazione nelle Pubbliche
Amministrazioni"
UNITELMA Sapienza, Roma (Italia)
Voto finale: 110/110 con lode.

29/11/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum vitae
2006–2008

Limone Edoardo

Laurea Specialistica in Comunicazione d’Impresa Pubblicità e
Nuovi Media
LUMSA, Roma (Italia)
Tesi sperimentale in comunicazione organizzativa "La digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione: processi di cambiamento e comunicazione organizzativa".

2004–2006

Laurea Specialistica in Comunicazione d’Impresa Pubblicità e
Nuovi Media
LUMSA, Roma (Italia)
Tesi sperimentale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni con titolo "L'Organizzazione del
Lavoro nell'Amministrazione Digitale"

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Attività di docenza presso l'Università Sapienza di Roma
▪ Attività di docenza per EUROCONFERENCE
▪ Attività di redazione documenti, rapporti e articoli divulgativi a carattere tecnico-scientifico

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ O.S.: MS Windows ( incl. Server Ed.); Mac OS (incl. Server Ed.); Linux
▪ Strumenti specifici: IBM System Architect; IBM DOORS; IBM Document Publish Engine
▪ Web platform: Joomla; Wordpress; Drupal; Moodle; PHPBB; SMF; etc...
Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

▪ 2012 – Early and Quick Function Point Specialist
▪ 2012 – Security Management per ambienti classificati, corso effettuato in FORMIT
▪ 2012 – ITIL 2012 Foundation
▪ 2010 – C++ Fondamenti presso CEFI (Centri di Formazione Informatica)
▪ 2009 – Organizzazione della sicurezza dei sistemi EAD, corso effettuato in FORMIT
▪ 2008 – Gestione delle aree classificate EAD, corso effettuato in FORMIT

Pubblicazioni
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Magazine (www.ictsecuritymagazine.com) edita da Tecna Editrice. L'articolo è reperibile seguendo
questo link

2016 - Autore dell'articolo "ICT Security: aspetti organizzativi e minacce informatiche" per la
rivista ICT Security, curata dalla Tecna Editrice. L'articolo è stato pubblicato nel numero 137 del mese
di giugno.
2014 – Autore dell'articolo "A System Dynamics approach to Critical Infrastructures
Interdependency Analysis: the experience of the CRISADMIN Project" pubblicato nel giugno
2014 presso la "International System Dynamics Conference".
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Docenze

Membro del Comitato Scientifico della "Rivista Elettronica di Diritto, Economia, Management", e
autore dell'articolo "e-Learning: Metodologia e Tecnica".
2019 - Docenza al corso di formazione sulla cyber security presso l'Università La Sapienza di
Roma su "Cybersecurity- Mappatura dei rischi cibernetici".
2019 - Docenza al corso Law 4 Digital sulla sicurezza informatica per l'Ordine degli Avvocati di Roma
2019 - Docenza al corso EUROCONFERENCE "Documenti e prove digitali, contratti informatici,
gestione e protezione di dati"
2019 - Docenza al corso EUROCONFERENCE "Le misure di sicurezza per la protezione dei dati
personali".
2018 - Docenza al corso di formazione sulla cyber security presso l'Università La Sapienza di
Roma su "Cyber Security teorie e tecniche di attacco".
2013 - 2017 – Docenze al corso di formazione sulla cyber security presso l'Università La Sapienza di
Roma, in particolare su "Aspetti Tecnici e di Sicurezza dell'e-Commerce" per il master "Diritto
dell'Informatica e Teoria e Tecnica della Normazione"
Docenza al corso sulla formazione a distanza (tecniche e metodologie), tenutosi presso la "Scuola di
Amministrazione Pubblica Villa Umbra".
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