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Nome: Alessandro  
Cognome: Curioni  

 
 

 

Titoli: diploma superiore. Iscritto ordine nazionale dei giornalisti dal 1989. Qualifica Lead Auditor ISO 
27001:2013 
Lingue straniere: inglese parlato e scritto 
 
2008-Oggi 

• Docente a contratto del corso «Sicurezza dell’informazione» presso l’Università Cattolica di Milano 
– Facoltà di Giurisprudenza – Anni accademici 2018-oggi 

• Coordinatore tecnico scientifico “Leonardo Cyber & Security Academy” – Anni 2021-oggi 
• Fondatore di DI.GI. Academy, della quale è presidente e azionista, azienda specializzata nell’ambito 

della sicurezza delle informazioni. Nel periodo sia come docente sia come consulente ha 
collaborato con realtà di rilievo nazionale e internazionale. 

• In qualità di relatore/formatore tiene conferenze, testimonianze e corsi nell’ambito di università 
(Università Cattolica di Milano, Università Statale di Catania, Università statale della Calabria) e di 
associazioni (Confindustria, Confcommercio, World Energy Council). 

• Nel corso della sua carriera ha gestito oltre 200 progetti nell’ambito dell’information security che 
hanno coinvolto aziende nazionali e internazionali. A titolo puramente esemplificativo si segnalano: 

o Edison SpA, IREN SpA, Vittoria Assicurazioni, Sirti SpA, Cardif Assicurazioni, SACE 
Assicurazioni, Pepsico International,  Itas Assicurazioni, Helvetia Assicurazioni, IFItalia, 
GGroup SpA, Ersel SpA, A2A SpA, Banca Passadore, Mediobanca, Istituto Poligrafico Zecca 
dello Stato, Saes Getter, UBI Banca, Studio Legale Pedersoli, Studio Legale Pavia Ansaldo 
(attuale ruolo di DPO.), ATM SpA, Saes Getter SpA, CRIF SpA, Gruppo Cerved, Sisal SpA. 

• Nel corso della sua carriera svolto attività di formatore nell’ambito dell’information security per 
aziende nazionali e internazionali. A titolo puramente esemplificativo si segnalano: 

o Gruppo Poste Italiane, Gruppo ENI, Edison SpA, Vittoria Assicurazioni, Sirti SpA,  SACE 
Assicurazioni, Pepsico International,  Itas Assicurazioni, Helvetia Assicurazioni, Ersel SpA, 
A2A SpA, Banca Passadore,  Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, Copan Group, Helvetia 
Assicurazioni, LazioCrea SpA, ATM SpA, Studio Legale Pedersoli, Studio Legale Pavia 
Ansaldo, Axa Assicurazioni, Gruppo Leonardo 

 
2003-2008 
Nel periodo avvia una collaborazione con il Gruppo I.Net creando percorsi formativi e svolgendo attività di 
consulenza nell’ambito della sicurezza delle informazioni per i clienti del gruppo. 

1986-2002 
Svolge l’attività di giornalista per diverse testate e case editrici, specializzandosi a partire dalla metà degli 
anni Novanta nelle tematiche connesse all’information technology. 



Svolge con continuità l’attività commentatore e divulgatore sui media nazionali. Tra i principali si 
segnalano: 

«Panorama» (editorialista cybersecurity), 
«Il Sole 24 Ore» (analista e commentatore data protection e cyber security),  
«La Verità» (editorialista cybersecurity),  
RAI (commentatore cybersecurity per TG1 e TG3),  
Class CNBC (commentatore cybersecurity). 
 

Bibliografia minima 

Libri narrativa 
• «Il giorno del Bianconiglio”. Chiare Lettere. giugno 2021 

 
Libri saggistica 

• «Hacker@tack – Guida alla sicurezza informatica». Jackson Libri. Ottobre 2003 
• «Come pesci nella Rete – Guida per non essere le sardine di Internet». Mimesis Editore. Maggio 

2016 
• «La privacy vi salverà la vita! – Internet ,social, chat e altre mortali amenità».  Mimesis Editore. 

Marzo 2017 
• «Questa casa non è un hashtag! – Genitori e figli su Internet senza rete». Mimesis Editore. 

Settembre 2017 
• «L’utilizzo consapevole del web – Linee guida per insegnanti di nativi digitali» Lattes Editore. 

Gennaio 2017 
• «La protezione dei dati – Guida pratica al Regolamento Europeo». Mimesis Editore. Aprile 2018 
• «Cyber  War – La guerra prossima ventura».  Con Aldo Giannuli - Mimesis Editore. agosto 2019 

 
Saggi Brevi 

• «Prolegomeni –  Il problema della sicurezza delle informazioni in rete». Prometeo – Rivista 
trimestrale di scienza e storia. Pag.  10-17. Mondadori Editore. Marzo 2017 

• «La vita poco segreta e molto pericolosa degli oggetti ». Prometeo – Rivista trimestrale di scienza e 
storia. Mondadori Editore. Pag. 125-130. Settembre 2017 

• «Criminalità informatica ». Prometeo – Rivista trimestrale di scienza e storia. Mondadori Editore. 
Pag. 32-41. Dicembre 2017. 

• «A proposito degli hacker – Angeli o demoni? ». Prometeo – Rivista trimestrale di scienza e storia. 
Mondadori Editore. Pag. 106-111. Marzo 2018 

• «Cyber War parte prima – Armi nella Rete». Prometeo – Rivista trimestrale di scienza e storia. 
Mondadori Editore. Pag. 108-113. Giugno 2018 

• «Cyber War parte seconda – Strategie e scenari». Prometeo – Rivista trimestrale di scienza e storia. 
Mondadori Editore. Pag. 12-17. Settembre 2018 

• «La protezione dei dati  – Una valutazione ponderata delle delibere della UE sulla tutela e la 
sicurezza». Prometeo – Rivista trimestrale di scienza e storia. Mondadori Editore. Pag. 98-106. 
Dicembre 2018 

• «L’incertezza della sicurezza». Prometeo – Rivista trimestrale di scienza e storia. Mondadori 
Editore. Pag. 84-89. Settembre 2019 



• «La multilateralità della sicurezza». Prometeo – Rivista trimestrale di scienza e storia. Mondadori 
Editore. Pag. 48-53. Settembre 2020 
 

Divulgazione 
• «Chi tutelerà i nostri dati » in Cybersicurezza 05 – Il Sole 24Ore. Pag. 22-30. Marzo 2018 
• «Aziende al test delle regole Ue » in Cybersicurezza 06 – Il Sole 24Ore. Pag. 6-13. Aprile 2018 
• «Doppio rischio per le aziende che non seguono le linee guida » in Cybersicurezza 06 – Il Sole 

24Ore. Pag. 18-20. Aprile 2018 
• «Imprese alla corsa contro il tempo ma il quando è ancora incerto » in Cybersicurezza 06 – Il Sole 

24Ore. Pag. 21-22. Aprile 2018 
• «Spazio a “interni” e società esterne ma non servono attestati ad hoc » in Cybersicurezza 06 – Il 

Sole 24Ore. Pag. 43-45. Aprile 2018 
• «Sono tenuto a effettuare la valutazione di impatto? » in Pronti per la privacy – Il Sole 24Ore. Pag. 

11. Maggio 2018 
• «Ho predisposto le adeguate misure di sicurezza? » in Pronti per la privacy – Il Sole 24Ore. Pag. 12. 

Maggio 2018 
• «In caso di violazione dei dati so come comportarmi? » in Pronti per la privacy – Il Sole 24Ore. Pag. 

13. Maggio 2018 
• «Un salto di qualità culturale per proteggere i dati personali» in Commenti – Il Sole 24Ore. Pag. 23. 

19 dicembre 2018 
 
 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
dello stesso D.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto dichiara 
che quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi  dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 


