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Manuel Cacitti
Via ********** *, *****, ********** (UD), Italia
+39.***.*******
manuel@cacitti.it
https://about.me/cacitti
Skype ******.*******
Sesso Maschio | Data di nascita **/**/1981 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE

Cybersecurity Specialist – IT Security Auditor

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
novembre 2017 – alla data attuale

Founder member – Chief Executive Officer (CEO)
Securbee Srl – Tavagnacco (UD), Italia
Direzione, pianificazione operativa e controllo della società.
La società eroga servizi di consulenza specialistica in materia di sicurezza informatica e compliance
normativa, sul territorio nazionale ed internazionale.
Attività o settore Consulenza specialistica nel settore della sicurezza informatica

ottobre 2016 – ottobre 2017

Founder member – Chief Executive Officer (CEO)
Totalsec Srl – Tavagnacco (UD), Italia
Direzione, amministrazione e controllo della società.
La società eroga servizi di consulenza specialistica in materia di sicurezza informatica, sul territorio
nazionale ed internazionale.
Attività o settore Consulenza specialistica nel settore della sicurezza informatica

aprile 2015 – alla data attuale

Independent Senior IT Consultant
Lavoratore autonomo – Tavagnacco (UD), Italia
Consulenza informatica specialistica con particolare focus verso tematiche di governance, sicurezza,
privacy e compliance. Analisi e mappatura di flussi operativi e processi aziendali, con ottimizzazione
rispetto all'integrazione su sistemi informativi anche di elevata complessità e in corrispondenza ai
principali modelli e schemi organizzativi (ISO 9001 - ISO 27001 - ISO 22301 - ISO 20000 - ITIL - COBIT).
Attività o settore Consulenza specialistica nel settore delle tecnologie dell'informatica

settembre 2014 – marzo 2015

Project Manager
Co.S.In.T. – Tolmezzo (UD), Italia
3

Gestione e coordinamento tecnico del progetto C – Cloud Computing Co.S.In.T., finalizzato alla
realizzazione e implementazione di un’architettura di calcolo ad alte prestazioni (HPC) secondo
paradigmi IaaS e PaaS, su modelli di proposizione dei servizi con logica on-demand.
Attività o settore Servizi, Cloud computing, Calcolo ad alte prestazioni (HPC)
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giugno 2013 – agosto 2014

Manuel Cacitti

Senior Information Security & Quality Consultant
HiTrust – Montesilvano (PE), Italia
Progettazione, sviluppo e implementazione di sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni
(SGSI) secondo i principi della famiglia ISO 27001 e di sistemi di gestione della continuità del business,
in accordo con lo standard ISO 22301 (ex BS 25999). Progettazione, sviluppo e implementazione di
sistemi di gestione della qualità (SGQ) secondo lo standard ISO 9001. Redazione di politiche e
procedure. Docenza in corsi sulla sicurezza informatica. Analisi dei rischi correlata al trattamento e
gestione delle informazioni. Attività di verifica (auditing) interna ed esterna (audit di seconda e terza
parte).
Attività o settore Consulenza, Sicurezza delle informazioni

settembre 2012 – aprile 2013

Project Manager – Lead Web Developer
Innovation Factory – Trieste (TS), Italia
Coordinamento e supporto allo sviluppo di un prototipo di portale web per applicazione distribuita in
ambito medico/sportivo, con logiche di elevata complessità funzionale e operativa.
Attività o settore Ricerca in ambito medico/sportivo, Sviluppo software

febbraio 2012 – settembre 2012

Unit Manager
HiTrust – Montesilvano (PE), Italia
Gestione dell’unità di business HiSec, divisione aziendale specializzata in sicurezza informatica e
certificazioni. Analisi dei rischi correlata al trattamento e gestione delle informazioni. Attività di verifica
(auditing) interna ed esterna (audit di seconda e terza parte).
Attività o settore Consulenza, Sicurezza delle informazioni

novembre 2011 – settembre 2016

Founder member – Chief Technology Officer (CTO)
aGensie – Miami (FL), Wilmington (DE), USA
Socio fondatore, manager di primo livello e membro del direttivo dell’azienda, con responsabilità
principali di monitoraggio, valutazione e selezione delle tecnologie applicabili ai servizi prodotti ed
erogati dall’azienda.
Attività o settore Social network, Data & big data analytics

marzo 2008 – febbraio 2012

Corporate Information Systems Specialist
Eurotech Group – Amaro (UD), Italia
Implementazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi di livello corporate utilizzati dal
gruppo. Attività di verifica (auditing) interna.
Attività o settore Elettronica, Computer hardware, Sistemi HPC

luglio 2006 – marzo 2008

HPC/HA Operations Manager
Eurotech Group – Amaro (UD), Italia
Gestione della parte Operations della divisione HPC, specializzata nella costruzione di sistemi di
calcolatori ad elevate performance. Verifiche interne (auditing) di qualità e finanziarie.
Attività o settore Elettronica, Computer hardware, Sistemi HPC
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gennaio 2002 – maggio 2005

Manuel Cacitti

Lead Software Developer
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (IST) – Genova (GE), Italia
Sviluppo e implementazione dell’applicazione CPOI, software studiato per la gestione dei pazienti in
ambito psico-oncologico.
Attività o settore Ricerca in ambito medico, Sviluppo software

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ottobre 2014 – giugno 2016

Biennio di alta formazione in discipline politiche e amministrative
Scuola di Politica ed Etica Sociale (UD – Italia)

febbraio 2016 – aprile 2016

Master in Comunicazione istituzionale e internazionale
Università di Udine (UD – Italia)

gennaio 2008 – gennaio 2013

Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche
Università di Udine (UD – Italia)

gennaio 2000 – gennaio 2007

Corso di Laurea in Informatica
Università di Udine (UD – Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

B1

B2

C1

Livelli: A1/2: Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative scritte e orali, sia in ambienti interni ai contesti di lavoro, sia verso
soggetti esterni e soggetti portatori di interesse.
Capace di esporre argomentazioni e presentazioni a pubblici eterogenei, anche di grandi dimensioni.

Competenze organizzative
e gestionali

Approfondite competenze nella gestione organizzativa e di valutazione delle priorità.
Ho tenuto corsi sul tema dell’efficace gestione del tempo a colleghi e clienti.
Sono stato responsabile di un gruppo di tre persone (profili middle manager).

Competenze professionali

Ottima padronanza dei processi di controllo della qualità e della sicurezza; ho svolto il ruolo di
verificatore (auditor) interno in campo qualità e sicurezza in diverse aziende dove ho operato, oltre a
svolgere attualmente verifiche di terza parte per conto di e presso svariati clienti.

Competenze informatiche

Competente e in grado di operare con i maggiori sistemi operativi (Windows, Linux, Mac OS X).
Buona conoscenza delle applicazioni Office.
Conoscenza e uso delle distribuzioni Kali Linux, Parrot Security OS, DEFT Linux.
Competente con applicazioni software specifiche per il settore della sicurezza e l’analisi dei rischi.
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Altre competenze

Patente di guida

Manuel Cacitti

Conoscenza e utilizzo del framework OWASP.
Esperienza con i framework ITIL e COBIT.
Conoscenza di tecniche di analisi per ambiti di ricerca OSINT.
Ottima conoscenza degli standard ISO/IEC 27001 e 9001.
Buona conoscenza dello standard ISO/IEC 20000.
Buona conoscenza degli standard ISO/IEC 25000 (SQuaRE).
Buona conoscenza dello standard ISO/IEC 22301; capace di implementare piani di continuità del
business (BCP) e di disaster recovery (DRP), in accordo con gli obiettivi e le strategie dichiarate
dall’organizzazione.
Conoscenza dello standard ISO 31000 (gestione del rischio) e delle principali e più accreditate
metodologie di analisi del rischio (RiskIT, HiRisk, Magerit, Migra, VERA).
Conoscenza delle maggiori e più rilevanti normative vigenti e attinenti al profilo professionale (es: D.
Lgs. 196/03, D. Lgs. 231/01, Circolari 263, 285, 288 di Banca d'Italia, Regolamento UE 2016/679,
Direttiva EU NIS, DPCM “Gentiloni”, doc. Misure minime di sicurezza informatica per le PA | AgID, doc.
Framework Nazionale per la Cyber Security, NIST Cybersecurity Framework, NIST SP 800-171), con
riferimento agli standard internazionali di sicurezza applicabili.
Redazione di procedure e politiche specifiche inerenti gli standard e i framework conosciuti.
A, B.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

“VirtuaLinux: virtualized high-density clusters with no single point of failure” IOS Press – Parallel
Computing: Architectures, Algorithms, and Applications Italy, 2008.
“VirtuaLinux Design Principles” University of Pisa academic publication, Italy, 2007.

Certificazioni

•
•
•
•

ISO 9001 Lead Auditor – DNV-GL, Licenza 0276, gennaio 2017.
CISA – ISACA, Licenza 14118714, giugno 2014.
ITIL v3 Foundation – EXIN, Licenza 00012223, maggio 2011.
ISO 27001 Lead Auditor – Veridion, Licenza ISMSLA-A000594, dicembre 2010.

Appartenenza a gruppi/
associazioni

•
•
•
•
•
•
•
•

Socio ItaSForum (Centro Studi per la Sicurezza – Membro Consiglio Direttivo).
Socio ISACA (Information Systems Audit and Control Association) sezione di Venezia.
Socio AIP (Associazione Informatici Professionisti – Referente Friuli Venezia Giulia).
Socio AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico).
Socio AIIC (Associazione Italiana Esperti Infrastrutture Critiche).
Socio IISFA (International Information Systems Forensics Association), sezione italiana.
Socio Federprivacy.
Research Fellow IIP (Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati).

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI
•
•
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Collegamento profilo LinkedIn (http://it.linkedin.com/in/manuelcacitti).
Copie delle certificazioni conseguite.
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