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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Pacchiarotti 
 

 

Roma, Italia  

   347-4884380 

fabio.pacchiarotti@bl4ckswan.com 

Luogo di nascita Pitigliano (GR) | Data di nascita 22/06/1968 | Nazionalità Italiana 

 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

Ernst & Young Financial Business Advisors, Roma 

Principali attività e responsabilità 

2014-2017 – Telecom Italia 

Responsabile della gestione di progetti relativi alla sicurezza informatica e alla compliance IT 
finalizzati all’identificazione dei requisiti normativi, all’esecuzione di verifiche di Assurance 

sull’infrastruttura IT e sui processi del cliente e all’implementazione dei piani di rientro. 

- Analisi del GDPR e verifica degli impatti nel contesto aziendale in termini di processi e 
adeguamento dei sistemi IT 

- Definizione dei requisiti e verifiche di compliance per i sistemi che erogano servizi di 
telesales 

- Individuazione dei requisiti privacy per il trattamento dei dati personali dei clienti sui Social 
Media 

- Analisi di compliance per il trattamento dei dati personali dei clienti nell’ambito dei progetti 
di Data Monetization intera ed esterna 

- Definizione dei requisiti di compliance IT per le architetture Big Data 
- Verifiche di compliance dei sistemi IT che erogano servizi multimediali 
- Redazione di policy per la profilazione dei clienti in conformità con le prescrizione del 

Garante privacy 

 

Between, Roma 

Principali progetti 

2012-2014 - Telecom Italia  

Responsabile di progetti relativi alla sicurezza informatica e alla compliance IT 

- Definizione dei requisiti di sicurezza per lo sviluppo delle App per smartphone e tablet in 
conformità con la normativa privacy e le best practice di settore 

- Individuazione dei requisiti di compliance per i servizi di mobile payment per le piattaforme 
IT e le App che gestiscono i pagamenti 

- Definizione di policy per la gestione della Segregation of Duties degli utenti nella gestione 
dei sistemi IT 

- Analisi delle utenze che accedono ai dati di traffico e verifica della conformità dei sistemi 
rispetto alle prescrizioni del Garante privacy 

- Definizione di un framework di controlli per assicurare la gestione dei dati personali dei 
clienti cessati nel rispetto dei vincoli privacy 

 

2011 - Intesa Sanpaolo 

Progetti relativi all’area della sicurezza informatica 

- Analisi e revisione dei processi relativi alla gestione delle utenze 
- Project Office per le attività di progettazione evolutiva dei sistemi di Identity and Access 

Management 
- Revisione dei processi per la gestione degli incidenti di sicurezza IT 
 

2017 – ad oggi Senior Information Security Consultant 
 Bl4ckswan, Roma 

Attivo su progetti di compliance verso PCI-DSS, ISO/IEC 27001 e per la messa a norma rispetto al 
GDPR su diversi Clienti di settori trasversali. 

 
2014 – 2017 Manager 

2006 – 2014 Manager 
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2010 – INPS 
Responsabile di un progetto di consulenza nell’ambito dell’analisi dei rischi relativi ai processi 
di business 
- Definizione ed implementazione di un framework di controlli secondo lo standard ISO 27001 
- Audit dei processi di business oggetto dell’analisi dei rischi presso le direzioni territoriali 
- Formazione al personale sui temi dell’analisi dei rischi e dell’audit dei processi 

 

2009-2010 – Telecom Italia 

Progetti relativi all’area della sicurezza informatica 

- Project Office per le attività di progettazione dei sistemi IT che gestiscono prestazioni 
obbligatorie per l’Autorità Giudiziaria 

 

2007 – Fiat 

Progetti di consulenza relativa alla sicurezza informatica 

- Revisione delle policy di sicurezza IT di gruppo  
- Adeguamento delle linee guida per la gestione della sicurezza (classificazione delle 

informazioni, gestione delle utenze, gestione degli accessi ad Internet, procedure di 
backup, gestione delle postazioni di lavoro, sicurezza della rete) 

 

2006-2008 – Intesa Sanpaolo 

Progetti di consulenza relativi alla sicurezza informatica 

- Revisione del modello di Identity and Access Management di gruppo 
- Analisi e revisione dei processi IT relativi alla gestione delle utenze, codifica dei profili di 

sicurezza, definizione del modello target di profilazione 
- Analisi del modello di governance della sicurezza IT, individuazione delle scelte 

organizzative, procedurali ed architetturali 
- Verifica di sicurezza del modello di gestione delle OTP per l’accesso al servizio di Internet 

Banking 
- Verifica dell’infrastruttura di sicurezza per l’erogazione dei servizi di conservazione 

sostitutiva e firma qualificata 

 

 

 

2000 - 2006 Security Solution Specialist 

Getronics, Roma 

Principali attività e responsabilità 

2004-2006 – Commercializzazione di prodotti e servizi di sicurezza IT 

- Analisi delle esigenze dei clienti, individuazione delle soluzioni tecnologiche e progettazione 

delle architetture di sicurezza 

- Redazione delle offerte commerciali e partecipazione a bandi gara 

- Gestione dei rapporti con i partner tecnologici 

2000-2004 - Progetti di consulenza relativi alla sicurezza informatica 

- Assessment di sicurezza secondo gli standard BS 7799 e ISO 27001. Gap Analysis, 
stesura di piani di adeguamento, monitoraggio delle attività per ottemperare alle non 
conformità rilevate 

- Progettazione e implementazione di una architettura di sicurezza multilivello per un sistema 
di messaggistica secondo lo standard STANAG 4406 

- Certificazione ITSEC di un sistema di messaggistica STANAG 4406 con componenti COTS 

- Esecuzione di progetti di vulnerability assessment e penetration test 

- Definizione delle policy di sicurezza dei firewall. Rilevazione, identificazione e 
classificazione degli eventi di sicurezza generati dagli apparati 

 

2005 - Coautore della linea guida “Sicurezza nella gestione dell’outsourcing dei servizi ICT” di 

ISCOM (Ministero delle Comunicazioni) 

2000-2004 - Conseguimento di certificazioni in ambito IT Security (Cisco CCNA, Checkpoint 
CCSA/CCSE, BS 7799 Lead Auditor, CISSP) 

1998 - 1999 Stage 
CRIBeCu - Scuola Normale Superiore, Pisa 

Principali attività e responsabilità 

Ricerca informatica applicata ai beni culturali 

Progettazione e sviluppo di soluzioni per il supporto alle attività di restauro di monumenti ed 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI   

 

 

 

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

 
Roma, marzo 2017 
 

opere d’arte 
 
 
 
 

1999 Laurea in Scienze dell’Informazione  

Università degli Studi di Pisa 

 

CERTIFICAZIONI 

 

2015 

2004 

2017 

 

 

 
 
Lead Auditor ISO 27001:2013 
CISSP 
ISACA CSX - Cybersecurity Fundamentals 

 

 

Prima lingua Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Francese B1 B1 B1 B1 B1 

Capacità di comunicazione Buona capacità di relazione, facilità di comunicazione e propensione alla rilevazione delle esigenze 
delle diverse categorie di interlocutori 

 

Capacità manageriali Elevata capacità di leadership e di coordinamento 
 

Capacità e competenze tecniche Approfondita conoscenza degli aspetti organizzativi e di governo della sicurezza 

- Definizione di modelli organizzativi e procedure per la gestione della sicurezza delle 

informazioni 

- Analisi dei rischi, stesura di policy e procedure operative 

- Valutazione delle soluzioni tecnologiche 

- Conformità normativa e legale 

Approfondita conoscenza delle tecnologie di sicurezza ICT 

Buona conoscenza delle infrastrutture TLC e servizi evolutivi 

Buona conoscenza della negoziazione (bandi gara, capitolati) 

 

  

  


