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DICHIARAZIONI PERSONALI

Lawyer, data protection officer, teacher and consultant in the field of new technologies law,
personal data protection and information security he mainly deals with IT, bioethics and
human right protection.
Member of the AISF (International Academy of Forensic Sciences) and CSIG of Perugia
(Legal Studies Center), he frequently holds courses and seminars on cyber crime,
computer forensics and protection of minors on the internet, as a speaker or lecturer.
Author of various publications on the subject, he is adjunct professor of the computer
science law course at the undergraduate degree in Computer Science.
He was adjunct professor of the forensic computer science at the undergraduate degree in
Sciences for Investigation and Security and of "Bioetica e diritto" on Faculty of Science
MM.FF.NN. University of Perugia.
-Avvocato, responsabile della protezione dei dati, insegnante e consulente in materia di
diritto delle nuove tecnologie, protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, si
occupa principalmente di IT, bioetica e protezione dei diritti umani.
Membro dell'AISF (International Academy of Forensic Sciences) e CSIG di Perugia (Legal
Studies Centre), tiene frequentemente corsi e seminari su cyber crimine, informatica
forense e protezione dei minori su Internet, come relatore o docente.
Autore di varie pubblicazioni in materia, è professore a contratto del corso di Diritto
dell'Informatica presso il corso di laurea in Informatica.
È stato professore a contratto di informatica forense al corso di laurea in Scienze per
l'investigazione e la sicurezza e di "Bioetica e diritto" presso la Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. Università degli Studi di Perugia.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Mag. 18–alla data attuale

Data protection officer
Freelance
Data protection officer presso numerosi enti in Umbria, Marche, Lazio.
Data protection officer for numerous institutions in Umbria, Marche, Lazio.

Giu. 12–alla data attuale

Auditor and Consultant
Freelance for international leading Certification Bodies (Italia)
Consultancy for audits and training. on GDPR, information technology, security techniques,
identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence (ISO/IEC 27037:2012).
Consulenza per audit e formazione in materia di GDPR, information technology, sicurezza informatica,
identificazione, raccolta, acquisizione e conservazione delle prove digitali.

Gen. 11–alla data attuale
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Freelance for Euristica Srl, Gubbio (Italia)
Consulting and training in the field of data protection, transparency, right of access in the P.A
Consulenza e formazione in tema di tutela della riservatezza, trasparenza, diritto di accesso nella P.A.
Mar. 09–alla data attuale

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Adjunct professor on the "Diritto dell'informatica e delle comunicazioni", University of Perugia, Faculty
of Scienze MM.FF.NN.
Contratto di diritto privato per la copertura dell'insegnamento ufficiale di "Diritto dell'informatica e delle
comunicazioni", nell'ambito del Corso di Laurea Specialistica in Informatica della Facoltà di Scienze
MM.FF.NN.

Gen. 05–alla data attuale

Avvocato
Freelance, Perugia (Italia)
Criminal law, new tecnologies law, human right, civil law.
Consulenza e attività legale, giudiziale e stragiudiziale, in ambito civile e penale, relativamente alle
problematiche proprie del diritto delle nuove tecnologie, alla tutela della persona ed alla riservatezza
delle informazioni.

Gen. 00–alla data attuale

Expert witness and law enforcement assistant
Freelance, Perugia (Italia)
he assists the judicial police in investigating offenses involving cybercrime and sexual abuses also
participating in activities of judicial police (search and seizure of computer equipment). He provides
guidance to LEAs with respect to situations encountered throughout the digital evidence handling
process (cfr ISO/IEC 27037:2012).
Coadiuva la polizia giudiziaria nello svolgimento di indagini aventi ad oggetto reati connessi alla
criminalità informatica e agli abusi sessuali, anche partecipando ad attività di polizia giudiziaria (ricerca
e sequestro di materiale informatico). Fornisce assistenza agli operatori in merito alla
corretta gestione delle prove digitali (cfr. ISO / IEC 27037: 2012).

Gen. 16–Nov. 19

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Adjunct professor on the "Informatica forense", University of Perugia, Faculty of Scienze della
Formazione
Contratto di diritto privato per la copertura dell'insegnamento di "Informatica forense", nell'ambito del
Corso di Laurea Triennale in Scienze per l'investigazione e la sicurezza della Facoltà di Scienze della
Formazione

Ott. 14

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)
Lesson about the sexual abuse, the Child Abuse Material and how to fight the internet's paedophilia,
Master "La valutazione e l'intervento in situazioni di abuso all'infanzia e pedofilia" (VIII Edizione).
Docente nel Master universitario di II livello "La valutazione e l'intervento in situazioni di abuso
all'infanzia e pedofilia" (VIII Edizione), per il modulo relativo alla pedofilia in Internet.
Docente nel Master universitario di II livello "La valutazione e l'intervento in situazioni di abuso
all'infanzia e pedofilia" (VIII Edizione), per il modulo relativo alla violenza sessuale (pedofilia, violenza
sessuale, turismo sessuale e prostituzione minorile).

Set. 13

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)
Lesson about internet's paedophilia, what is and how to fight, Master "La valutazione e l'intervento in
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situazioni di abuso all'infanzia e pedofilia" (VIII Edizione).
Docente nel Master universitario di II livello "La valutazione e l'intervento in situazioni di abuso
all'infanzia e pedofilia" (VII Edizione), per il modulo relativo alla pedofilia on-line.
Mar. 13

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)
Lesson about the sexual abuse, child prostitution and child abuse material, Master "La valutazione e
l'intervento in situazioni di abuso all'infanzia e pedofilia" (VIII Edizione).
Docente nel Master universitario di II livello "La valutazione e l'intervento in situazioni di abuso
all'infanzia e pedofilia" (VII Edizione), per il modulo relativo alla violenza sessuale (pedofilia, violenza
sessuale, turismo sessuale e prostituzione minorile).

Ott. 12–Dic. 12

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Adjunct professor on "Informatica e diritto. Sicurezza privacy e tutela delle banche dati. Il valore legale
delle transazioni e dei documenti digitali. Aspetti penali della legislazione sulla privacy", Master
"Sistemi e tecnologie per la sicurezza dell'informazione e della comunicazione".
Contratto di diritto privato per la copertura dell'insegnamento di "Informatica e diritto. Sicurezza privacy
e tutela delle banche dati. Il valore legale delle transazioni e dei documenti digitali. Aspetti penali della
legislazione sulla privacy" nell'ambito del Master di I livello "Sistemi e tecnologie per la sicurezza
dell'informazione e della comunicazione".

Ott. 12–Nov. 12

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Adjunct professor on "Elementi di informatica e di informatica giuridica", course "Esperto in
contrattualistica e negoziazione d'impresa".
Contratto di diritto privato per la copertura dell'insegnamento di "Elementi di informatica e di
informatica giuridica" nell'ambito del Corso di formazione "Esperto in contrattualistica e negoziazione
d'impresa".

Nov. 07–Mag. 12

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Adjunct professor on "Bioetica e diritto" Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell'Università di Perugia.
Contratto di diritto privato per la copertura dell'insegnamento ufficiale di "Bioetica e diritto" nell'ambito
del Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
dell'Università di Perugia.

Nov. 07–Mag. 12

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Adjunct professor on "Informatica e Informatica giuridica", Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Perugia.
Contratto di diritto privato per la copertura dell'insegnamento di "Informatica e Informatica giuridica"
presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Perugia.

Mar. 12

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)
Lesson about the sexual abuse, child prostitution and child abuse material, Master "La valutazione e
l'intervento in situazioni di abuso all'infanzia e pedofilia" (VI Edizione).
Docente nel Master universitario di II livello "La valutazione e l'intervento in situazioni di abuso
all'infanzia e pedofilia" (VI Edizione), per il modulo relativo allo sfruttamento sessuale dei minori
(pedofilia, violenza sessuale, turismo sessuale e prostituzione minorile.
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Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Docente nel corso Aspetti giuridici dell'informatica (PG04.03.34.031), Università degli Studi di Perugia,
per i moduli relativi ai reati informatici.

Mar. 10

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)
Lesson about the sexual abuse, child prostitution and child abuse material, Master "La valutazione e
l'intervento in situazioni di abuso all'infanzia e pedofilia" (V Edizione).
Docente nel Master universitario di II livello "La valutazione e l'intervento in situazioni di abuso
all'infanzia e pedofilia" (V Edizione), per il modulo relativo allo sfruttamento sessuale dei minori
(pedofilia, turismo sessuale e prostituzione minorile).

Gen. 10

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Adjunct professor on "Elementi di informatica e di informatica giuridica" course "Esperto in
contrattualistica e negoziazione d'impresa".
Contratto di diritto privato per la copertura dell'insegnamento di "Elementi di informatica e di
informatica giuridica" nell'ambito del Corso di formazione "Esperto in contrattualistica e negoziazione
d'impresa".

Gen. 09

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Lesson about the cybercrime and the public amministration, Master Management Pubblico (V
Edizione).
Docente nel Master universitario di II livello Management Pubblico (V Edizione) organizzatoper il
modulo relativo ai reati informatici nella P.A.

Lug. 06

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Lesson about the cybercrime and the public amministration, Master Management Pubblico (IV
Edizione).
Docente nel Master universitario di II livello Management Pubblico (IV Edizione) organizzatoper il
modulo relativo ai reati informatici nella P.A.

Apr. 06

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Docente nel Master universitario di I livello Esperto in Tecnologie per la sicurezza digitale (UM
050333062 – UM 050344006) istituito presso l'Università degli Studi di Perugia, per i moduli relativi ai
reati informatici ed alle indagini telematiche.

Feb. 06

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Docente nel corso cofinanziato, organizzato con il patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Perugia e dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, Consulente per il
commercio elettronico per i moduli relativi ai reati informatici ed alla tutela del consumatore.

Nov. 05

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
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Lesson about the cybercrime and the public amministration, Master Management Pubblico (III
Edizione).
Docente nel Master universitario di II livello Management Pubblico (III Edizione) organizzatoper il
modulo relativo ai reati informatici nella P.A.
Nov. 04

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Docente nel corso UM 04.03.33.007 esperto in sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, Università degli Studi di Perugia, per i moduli relativi alla responsabilità del provider
ed ai reati informatici.

Lug. 04

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Docente nel Master universitario di I° livello in Diritto Europeo d'Impresa e dei Mercati (UM
03.03.33.004 UM 03.03.44.002), Università degli Studi di Perugia, per i moduli relativi alla
responsabilità del provider ed al DLGS 70/2003.

Apr. 04

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali L. Migliorini, Perugia (Italia)
Docente per i moduli relativi a reati informatici e tutela della persona

Lug. 03

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali L.Migliorini, Perugia (Italia)
Docente per i moduli relativi a reati informatici e tutela della persona

Lug. 02

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali L.Migliorini, Perugia (Italia)
Docente per i moduli relativi a reati informatici e tutela della persona.

1 Ago. 00–10 Giu. 01

Sottotenente di complemento
Guardia di Finanza, Bergamo (Italia)
Sottotenente di complemento addetto alla segreteria del Comandante dell'Accademia della Guardia di
Finanza

Ott. 00–Apr. 01

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Guardia di Finanza, Bergamo (Italia)
Docente nei corsi di informatica destinati agli Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza presso
l'Accademia della G. di F. a Bergamo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
3 Mar. 18–10 Mag. 18

DATA PROTECTION OFFICER

Norma UNI
11697:2017

ithum, Roma (Italia)
Certificazione in accordo allo schema tecnico di certificazione EPY01 - di cui ai requisiti della norma
UNI CEI 11697:2017 e della circolare Accredia DC N° 03/2018 in riferimento al Regolamento UE
2016/679
Certification according to the certification technical scheme EPY01 - in line with the requirements
of UNI 11697:2017 and Accredia Technical Document DC N° 03/2018 with references to EU
2016/679 Regulation
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Professional Lawyer State Abilitation
Corte di Appello, Napoli (Italia)

10 Apr. 00–1 Ago. 00

Second Lieutenant [military reserve force]
Accademia della Guardia di Finanza, Bergamo (Italia)
The Guardia di Finanza (G.di F.) is an Italian law enforcement agency under the authority of the
Minister of Economy and Finance, essentially responsible for dealing with financial crime and
smuggling; it has also evolved into Italy's primary agency for suppressing the drugs trade and money
laundering.

Nov. 94–Feb. 99

Law Degree at University of Perugia
Università degli Studi, Perugia (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

C2

B2

B2

B1

russo

A2

A2

A1

A1

A1

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

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze comunicative acquisite nel corso degli anni di insegnamento, di convegnistica e di
professione dell'attività forense
Ottima capacità di organizzare il lavoro per obiettivi e di portarlo a termine sia individualmente che
quale membro di un team.
Spiccata attitudine al lavoro di squadra, con forte leadership. Pronto a confrontarsi con realtà culturali
anche profondamente differenti su molteplici argomenti.
Leadership, organizzazione e team leading sono state acquisite nel corso di oltre 8 anni di scoutismo
(di cui gli ultimi quattro con incarichi di organizzazione e responsabilità), nel periodo universitario,
durante il corso allievi ufficiali di complemento e nei dieci mesi del servizio di prima nomina, in
occasione di attività di PG svolte in qualità di consulente tecnico e durante attività didattiche in qualità
di docente in occasione di corsi e master universitari.

Competenze professionali

Attività di formazione ed orientamento nell'ambito di vari progetti destinati a soggetti in situazioni di
disagio come, ad esempio:
▪ 22 incontri nelle scuole umbre (2019);
▪ sportello di ascolto autori di maltrattamenti (2015-2018);
▪ ciclo di 10 incontri teorico-pratici sulla violenza di genere e la protezione personale tenuti a 7 classi
del liceo Classico Mariotti di Perugia (2015);
▪ Progetto "Sbullonati. Smonta il bullo che è in te" (2014-2018).

Competenze digitali
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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

Ottima la conoscenza del personal computer e dei vari sistemi operativi. Conoscenza dei sistemi
operativi DOS, Windows, Linux, dei pacchetti Office e delle problematiche legate alle reti.
Competenze e conoscenze tecnico-giuridiche legate all'analisi forense di computer e di dispositivi
mobili
Altre competenze

Istruttore federale di krav maga (abilitazione Federazione Italiana Krav Maga, giugno 2019),
precedentemente, assistente istruttore di krav maga (abilitazione Federazione Italiana Krav Maga,
ottobre 2015).

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Books
▪ Criptovalute: manuale di sopravvivenza, Imprimatur, Reggio Emilia, 2018. [Cryptocurrency: survival
manual]
▪ Bulli 2.0. Bullismo e cyberbullismo. Evoluzione di un fenomeno e possibili rimedi, Imprimatur,
Reggio Emilia, 2017. [Bullies 2.0. Bullying and cyberbullying. Evolution of a phenomenon and
possible remedies]
▪ Deeb web e Bitcoin: vizi privati e pubbliche virtù della navigazione in rete, Imprimatur, Reggio
Emilia, 2016. [Deep web and bitcoin: private vices and public virtues of network browsing]
▪ Computer e diritto: L'informatica giuridica nella società dell'informazione e della conoscenza, (a
cura), Giuffré, Torino, 2012. [Computer and law: legal informatics in the information and knowledge
society].
▪ Computer fuori legge? – Uno sguardo ai reati informatici, Morlacchi, Perugia, 2006.
▪ ICT e tutela della persona: Un approccio giuridico e tecnologico ai reati informatici, Franco Angeli,
Roma, 2005.
Chapters of books
▪ Aspetti legali della società dell'informazione, in Società della Conoscenza e Cultura
dell'Integrazione, a cura di Roberto Cippitani, Istituto per gli Studi Economici e Giuridici "Gioacchino
Scaduto", Perugia, 2012, 219-243.
▪ Internet e tutela dei soggetti deboli, in La protezione dei soggetti deboli, profili di integrazione e
ricerca tra America Latina ed Europa, a cura di Andrea Sassi, Istituto per gli Studi Economici e
Giuridici "Gioacchino Scaduto", Perugia, 2011, 291-334.
▪ Le problematiche nelle indagini per i reati informatici, in Esperienze di diritto applicato alle nuove
tecnologie, a cura di Massimo Melica, Il nuovo diritto, Roma, 2008.
▪ La responsabilità contrattuale dell'Internet Service Provider, in Internet e minori, opportunità e
problematiche, Libro bianco a cura del Comitato Internet e Minori, Armando, Roma, 2007, 141147.
▪ Le responsabilità dell'Internet Service Provider, in Internet e minori, opportunità e problematiche,
Libro bianco a cura del Comitato Internet e Minori, Armando, Roma, 2007, 105-106.
▪ Documento informatico e contratti digitali, in Diritto privato del mercato, a cura di Antonio Palazzo e
Andrea Sassi, Istituto per gli Studi Economici e Giuridici "Gioacchino Scaduto", Perugia, 2007, 437455.
Essays
▪ "Il contratto digitale", Il diritto dell'informazione e dell'informatica, fasc.3, 1999, 673-696.
▪ "La tutela del software in sede civile", Diritto e processo, 2001, 119-147.
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▪ "La tutela del nome in rete", Rassegna giuridica umbra, 2001, 443-462.
▪ "Spam e tutela della riservatezza", Informatica e diritto, 2003, 173-196.
▪ "Internet e pedofilia: luci ed ombre della legge 269 del 1998", Rassegna giuridica umbra, 2003, 2,
853-886.
▪ "Computer forensics, tra mito e realtà", Punto Informatico del 22/05/2009.
▪ "Computer forensics: la perquisizione", Punto Informatico del 29/05/2009.
▪ "Computer forensics: cloni e originali", Punto Informatico del 05/06/2009.
▪ "Computer forensics: la raccolta", Punto Informatico del 12/06/2009.
▪ "Computer forensics: dar voce ai bit", Punto Informatico del 19/06/2009.
▪ "Il reato di accesso abusivo", Telediritto.it: Portale giuridico umbro, 2009.
▪ "Pedopornografia on line", Telediritto.it: Portale giuridico umbro, 2009.
▪ "Ingiuria e diffamazione on-line", Telediritto.it: Portale giuridico umbro, 2009.
▪ "Prove digitali e processo: la computer forensics", Rassegna giuridica umbra, 2010.
▪ Sentenza 713/10 del Tribunale di Piacenza: diffamazione aggravata e diritto di critica, in
Telediritto.it: Portale giuridico umbro, Penale/giurisprudenza, 2011.
Books in collaboration with other authors
Il lato oscuro dei social media: Nuovi scenari di rischio, nuovi predatori, nuove strategie di tutela, in
collaborazione con Bruzzone Roberta, Imprimatur, Reggio Emilia, 2016. [The dark side of social
media: new risk scenarios, new predators, new protection strategies
Violenza? No grazie. Guida per prevenire ed agire in caso di violenza, in collaborazione con Maria
Gabriella Carnieri Moscatelli, Paola Lattes, Francesca Romani, a cura dell'Associazione Nazionale
Volontarie Telefono Rosa, Arti Grafiche Agostini, Roma, 2010
Computer crime investigation, in collaborazione con Marco Strano, in Manuale di investigazione
criminale a cura di Marco Strano, NS Tecna, Roma, 2008, 185-194.
"Pedopornografia", in collaborazione con Marco Strano, in Abusi sui minori: manuale investigativo a
cura di Marco Strano, NS Tecna, Roma, 2006, 191-203
Conferenze

Partecipa frequentemente, in qualità di relatore, ad eventi in tema di tutela dei minori e dei soggetti
deboli, laundering, utilizzo corretto dei social media e delle nuove tecnologie, investigazioni digitali e
tutela dei dati personali.
He frequently takes part in events regarding the protection of minors and vulnerable people, money
laundering, correct use of social media and new technologies, digital investigations and data
protection.
▪ January 2019, speaker on the subject "bullismo e cyberbullismo", progetto Internet senza paura,
Perugia.
▪ November 2018 speaker on the subject "Riciclaggio digitale e cripto-valuta", Convegno di studi "La
sicurezza informatica", Narni.
▪ October 2018 speaker on the subject "I reati infomatici e la digital evidence", Corso per difensori di
ufficio, Ordine degli Avvocati di Perugia.
▪ May 2018 speaker on the subject "computer crime investigation and digital forensics - le frontiere
della tracciabilità", Ordine degli Avvocati di Roma.
▪ April 2018 speaker on the subject cybercrime, Camera Penale della Romagna, Ravenna.
▪ January 2018 speaker on the subject "cyberbulling", Liceo Classico Jacopone da Todi, Todi.
▪ January 2018 speaker on the subject "Investigazioni ed indagini, il processo in Italia", Liceo Statale
A. Rosmini, Grosseto.
▪ November 2017 speaker on the subject "cyberbulling" which took place at the "The dark side of the
social media" conference, CONSAP (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia), Palazzo
Chigi Roma.
▪ February 2017 speaker at the conference about the prevention of minors from gambling online,
Telefono Azzurro, Roma.
▪ October 2016 speaker on the subject "cyberstalking" which took place at the conference on
domestic violence, Perugia.
▪ May 2016 speaker on the subject "The risks of the social media" which took place at the "The dark
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side of social media" conference, CONSAP (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia),
Orvieto
▪ May 2015 speaker on the subject "Sindrome di Münchhausen per procura come maltrattamento"
at the conference on "Sindrome di Münchhausen", AIFI (Associazione Nazionale Familiaristi
Italiani), Perugia.
▪ April 2015 speaker on the subject "le investigazioni difensive" which took place at the "The role of
Investigative Psychology in crime scene evaluation and interrogation techniques" conference,
CONSAP (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia), Palazzo Chigi, Roma
▪ April 2014 speaker about the cross examination at the "The role of Investigative Psychology in
crime scene evaluation and interrogation techniques" conference, CONSAP (Confederazione
Sindacale Autonoma di Polizia) Roma.
▪ March 2012 speaker on the subject "Cyberlaundering: catch the money" which took place at the
conference on "Pedofilia e internet: strumenti di indagine, tecniche di contrasto, strategie di
prevenzione", Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
▪ July 2010 speaker at the conference on "La formazione della prova nel dibattimento", Perugia.
▪ March 2010 speaker at the Informatica e professione forense, questioni ed opportunità,
conference, Università degli studi di Perugia.
▪ March 2010 speaker at the Computer forensics: dall'acquisizione dei dispositivi alla ricerca della
prova, conference, Roma.
▪ December 2009 speaker, DAL PAESE DEI BALOCCHI ALLE NUOVE TECNOLOGIE: LE
INSIDIE DI UN VIAGGIO VELOCE, conference Latina.
▪ February 2009 speaker at the Criminalità informatica: la ratifica della Convenzione di Budapest,
conference Perugia
▪ March 2008 speaker at the Dignità e diritti dei minori: rischi e abusi di internet e psicofarmaci
congress, Perugia
▪ June 2007 speaker at the Identità digitale e diritti dei minori, ovvero: ecologia della rete internet,
problemi e soluzioni, congress Città di Castello
▪ May 2007 speaker on the subject Criminal profiling dell'hacker e del craker: anonimizzazione in
rete tra privacy e sicurezza, Camera Penale di Torino, Torino.
▪ November 2006 speaker on the subject "Anonimato ed indagini telematiche" which took place at
the "ICT law international conference - Rome 2006".
▪ March 2006 speaker on the subject "Pedopornografia on-line tecniche di indagine e di analisi"
which took place at the "Rome International Conference on Child Abuse Diagnosis and
Investigation", Roma.
▪ December 2003 speaker on the subject «Internet e i minori, istruzioni per l'uso» which took place at
the Centro per lo Studio e la Prevenzione del Disagio nell'Infanzia» conference, Città della pieve.
▪ April 2003 speaker on the subject "the digital evidence" which took place at the I computer's crimes
conference, Arma dei Carabinieri, Regione Umbria.
▪ November 2001 speaker on the subject "computers crimes and human right" which took place at
the "L'informatica per il giurista" conference in Marsciano.
Corsi

▪ July 2019 lesson about dark web and TOR, the right to be Anonymous, Università degli Studi di
Perugia
▪ July 2018 lesson about GDPR, Università degli Studi di Perugia
▪ March 2018 seminar about GDPR, ANCITEL, Roma.
▪ July 2017 lesson about dark web and emotions, Università degli Studi di Perugia
▪ May 2017 lesson about dark net and bitcoin, Università degli Studi di Catania
▪ November 2016 lesson about bitcoin, blockchain and dark markets, Università degli Studi di
Bergamo
▪ November 2015 lesson about "I reati informatici", Ordine degli avvocati di Forlì, Forlì.
▪ November 2015 lesson about gender violence and mass media, Ordine dei Giornalisti, Perugia.
▪ June 2010 lesson about "I reati informatici", Ordine degli Avvocati di Spoleto
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