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INFORMAZIONI PERSONALI T.Col. GArs Alessandro GIULIANI 
[ 

 xxxxxxxxxxxxxxx  -  xxxxxxxxxxxx  

 06-36803542     xxxxxxxxxxxxx        

alessandro.giuliani@aid.difesa.it  

 

Data di nascita 11/07/1972           Nazionalità       Italiana  

 

 

 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 
RILEVANTI   

 

dal 2019 al 2021 

 

dal 2016 al 2019 

dal 2011 al 2021 

 

 

2009 

 

 

2008 

 

 

 

2008 

 

 

 

2008 

 

 

 

2006 

 

 

Segretario dell’Ufficio di Progetto "SMART WING" per la 

digitalizzazione dello Stormo. 

Membro del dell’Ufficio di Progetto per l’ambiente cibernetico 

Impegnato nei programmi ItAF Secret WAN e C4-I Difesa seguendo in 

particolare gli aspetti di Networking, Sicurezza e Certificazione del 

Sistema. 

Membro del GDL per il rischieramento del 51° Stormo di Istrana presso la 

base di Herat esperto per gli aspetti di networking e di sicurezza a supporto 

del rischieramento. 

Ha sviluppato un concetto di dispositivo Cross Domain che a portato alla 

realizzazione di un prototipo dello stesso dispositivo, avviando una attività 

di condivisione delle scelte tecniche e le ipotesi di implementazione con 

l’AISE (simile al progetto CARONTE). 

Ha redatto il nuovo Requisito Specifico di Sicurezza (RSS) del sistema 

ItAF Secret WAN – SiCCAM proponendo il nuovo concetto di “Sistema 

Contenitore Sicuro” per tutte le esigenze operative della Forza Armata; 

successivamente approvato dall’AISE. 

Partecipazione alla progettazione e alla realizzazione della rete sicura a 

supporto del G8 dell’Aquila, con l’estensione della rete in tempi brevissimi 

presso la sala riunioni del comitato dei Capi, dove poi ha tenuto un briefing 

sull’impiego dell’assetto predator durante l’operazione. 

Membro del GDL per lo IAFF – MSS del Tornado e del missile Storm 

Shadow e redatto il Requisito Specifico di Sicurezza (RSS) del sistema, 

  
TITOLI DI STUDIO 

  

 Laurea Magistrale in Management e Comunicazione di Impresa presso 

l’Università degli Studi di TERAMO. 

Master in “Sicurezza Informatica e Investigazioni digitali” Università di 

Teramo 

Laurea in "Scienze Organizzative e Gestionali" Università della TUSCIA 

Viterbo 

Diplomato presso l’ITIS “G.VALLAURI” di Velletri. Seguendo un 

indirizzo sperimentale orientato ai sistemi automatizzati (progetto 

AMBRA) 
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Da dic. 2004 a mar. 

2005 

 

 

 

 

2004 

 

 

2003 

 

 

 

2002 

 

2001-2002 

 

successivamente approvato dall’AISE. 

In servizio in qualità di capo nucleo TLC del 7° ROA di Abu Dhabi ed è 

stato destinato in supporto all’ambasciata e all’addetto militare degli EAU 

in occasione della esposizione internazionale degli armamenti per la difesa 

IDEX 2005, svolgendo mansioni di ufficiale di collegamento tra MoD 

Emiratino e le delegazioni Nazionali (DNA, Consigliere Militare del 

presidente del Consiglio, Capo SMA). 

Membro del GDL per la definizione, progettazione e realizzazione del 

networking a supporto dell’assetto Predator in IRAQ presso la base di 

TALIL e l’invio e distribuzione immagini sul territorio nazionale. 

Membro del GDL (AM – Selex Com. – AMTEC) per la definizione dei 

requisiti operativi e il test dei Crypto router SAS con a bordo il sistema 

operativo GAIA attualmente impiegato dalle attuali cifranti 2000IP di 

Selex Coms 

Capo della Task Force per la progettazione della rete di pianificazione 

Europea per esercitazione internazionale EOLO. 

Capo del G.D.L.  dello European Air Group per l’interoperabilità delle 

apparati cifranti in dotazione alle Forze Aeree della NATO. 

. 
INCARICHI RICOPERTI   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

CIVILE   

 

1994 – 1995 

 

1991 – 1992 

 

Impiegato presso IBM di Santa Palomba (Roma) sulla linea di produzione 

e collaudo dei sistemi IBM AS/4000. 

Collaborazione con concessionario HP di Velletri per installazione reti 
Novel su sistemi HP. 

 

 

dal 2/2021 

dal 6/2019 al 01/2021 
dal 11/2019 al 01/2021 

dal 9/2016 al 11/2019 

dal 6/2016 al 6/2019 

 
dal 12/2014 al 9/2016 

dal 9/2012 al 12/2014 

 

dal 2010 al 9/2012  

dal. 2009 al 2010 

nel 2009 

dal 12/2004 a 3/2005 

dal 2002 al 2009  

dal 2001 al 2002 

dal 1998 al 2001 

 

dal 1996 al 1998 

Capo Ufficio ICT, documentali e conservazione digitale presso A.I.D. 

Segretario dell’Ufficio di Progetto "SMART WING" 

Capo della 2 Sezione Reti della 3^ Divisione del Comando Logistico 

Capo della 1 e 3 Sezione del Reparto Informatica della 3^ Divisione del CL 

Rappresentante ComLog-31 nell’ambito dell’Ufficio di Progetto per 

l’ambiente cibernetico 

Addetto Sezione Reti della 3^ Divisione del Comando Logistico. 

Capo Sezione Gestione Reti e Sicurezza c/o il Reparto Gestione ed 

Innovazione Sistemi Comando e Controllo. 

Capo Sezione Sicurezza I.C.T. dell' Ufficio Operazioni del Re.G.I.S.C.C. 

Capo Sezione Addestramento (S) del Re.G.I.S.C.C 

Capo Ufficio Operazioni in S.V. del Re.G.I.S.C.C 

Capo Nucleo TLC presso il 7° ROA Abu Dhabi. 

Capo Servizio Link-16 Supporto Tecnico. del GrASCC 

Capo Sezione Supporto Tecnico Operativo del GrASCC 

Capo nucleo Tecnico della 123^ Squadriglia Radar Remota di Capo Frasca 

– Arbus (CA) 

Capo Nucleo UMEA (unità mobile efficienza apparati) della sezione 

sistemi automatizzati del Traffico Aereo presso il 7° RMR di Borgo Piave 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PRINCIPALI   

 

2013 

 

 

2011 

2011 

 

2003 

 

2003 

2002 

2002 

2001 

 

2000 

 

Corso di alta formazione di "Intelligence Analysis: metodologie e 

tecniche di analisi e previsione delle minacce", presso la Link Campus 

University. 

Corso Digital e Network Forensics 

Corso Information System Security conseguendo la qualifica di IT 

Security Specialist 

Corso intermedio lingua inglese - scuola lingue estere - Ciampino (S.L.E.) 

conseguendo il 2° livello 

Corso gestione e programmazione firewall - GRASCC - Pratica di Mare  

Corso gestione e sicurezza delle reti  

Corso Management Strategico Tlc  

3° corso qualificazione Ufficiali settore TLC presso 8° R.T.C. di Pratica di 

Mare 

17° corso INFOSEC presso la STELMILIT di Chiavari 
 

PERCORSI PROFESSIONALI   

 

 

2013 

2011 

 

2011 

 

 

2011 

2011 

2010 

 

frequentati in seno al CLUSIT (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) 

 

“Workshop Analisi Malware” 

“La computer forensics e le investigazioni digitali tra approcci pratici e rigore 

scientifico” 

“Attacchi alle infrastrutture virtuali. Come proteggere le informazioni e 

difendersi nei nuovi ambienti tecnologici beneficiando al massimo dei 

vantaggi” 

“Workshop su ROSI – Return on Security Investment” 

“Il Processo di Application security dal modello tradizionale al Cloud” 

“La tutela delle informazioni classificate e l’evoluzione dei Common Criteria” 
 

  
[ 

LINGUE STRANIERE   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
INGLESE: 3,2+,2,2+ JFLT accertato nel 06/2019 

https://sirium.aeronautica.difesa.it/o.aspx?T=21&ID=34262&DETT=PO
https://sirium.aeronautica.difesa.it/o.aspx?T=21&ID=34258&DETT=PO
https://sirium.aeronautica.difesa.it/o.aspx?T=21&ID=34234&DETT=PO
https://sirium.aeronautica.difesa.it/o.aspx?T=21&ID=34237&DETT=PO
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RICONOSCIMENTI 

26/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 
06/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

03/08/2011 

 

 

 

 

 

 

 
09/09/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 
07/04/2008 

 

 
19/12/2007 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Encomio Solenne dal Vice Direttore Nazionale degli Armamenti per: “…Il 

Tenente Colonnello GIULIANI si è eccellentemente distinto per aver 

saputo interpretare la Sua funzione con grandissimo slancio, rarissima 

intelligenza e lodevolissima iniziativa e con esemplare impegno ed 

instancabile dinamismo ha contribuito ad organizzare, coordinare e 

controllare sia le delicatissime attività connesse al settore della Sicurezza 

Informatica dei Sistemi in uso all’Agenzia, sia i canali di comunicazione 

WEB e Social afferenti all’AID che alle dipendenti Unità Produttive…” 

 

Encomio dal Comandante della 3^ Divisione del Comando Logistico per : 

“..In particolare, con apprezzabile iniziativa, ha esercitato una innovativa e 

decisa azione di indirizzo e di coordinamento estremamente efficace e 

stimolante in merito alle attività di certificazione dei Sistemi di Sicurezza 

della F.A. e delle attività di Cyber Security ad essi relative. Il suo prezioso 

operato nell'analisi delle complesse problematiche di sicurezza cd 

organizzative derivanti dalla revisione delle architetture di riferimento IT 

della F.A…” 

 

Encomio dal Comandante della 3^ Divisione del Comando Logistico per 

“…In particolare la sua comprovata esperienza in materia di Sicurezza ICT 

è stata determinante per la definizione dei complessi ed articolati aspetti 

tecnici nell’ambito del processo di certificazione della Rete Sicura 

dell’AM denominata ITAF Secret WAN. L’attività posta in essere dal Cap. 

Giuliani a supporto dello Stato Maggiore Aeronautica e dell’Area Tecnico-

Amministrativa della Difesa è risultata di fondamentale importanza per la 

finalizzazione del programma di ammodernamento del Sistema di 

Comando e Controllo dell’AM..” 

Encomio dal Comandante della 3^ Divisione del Comando Logistico per 

“…ha espresso elevatissima professionalità nell'assicurare la piena 

operatività dei sistemi C2I impiegati a supporto sia del comando della 

forza e dei component command terrestre ed aereo rischierati a l'aquila per 

l'operazione "giotto"…. chiamato a rendere disponibile il full motion video 

del sistema predator, in operazioni reali su l'aquila, nella riunione del 

comitato dei capi del giorno 09 luglio u.s., ha realizzato, in tempi 

brevissimi tale evento, presentando alle ss.aa. in tempo reale le operazioni 

condotte dall 'assetto, suscitando il massimo interesse e il più' vivo 

compiacimento…” 

Compiacimento dal Capo del 4° Rep. SMA (Gen. BA Salvestroni) per la 

stretta collaborazione nella redazione del Requisito Militare per la 

realizzazione di soluzioni di networking a livello di Ente/Reparto per 

soddisfare le esigenze operative dell’A.M.. 

Elogio dal Comandante del Gr.A.S.C.C. per “…Si è sempre distinto, sia in 

ambito Aeronautica che Difesa, per le sue capacità e conoscenze risultando 

spesso risolutivo in molte operazioni alle quali questo Gruppo è stato 

chiamato a partecipare, quali Spring Flag, Notte Scura, Lorica, ecc. Inoltre, 

la Sua competenza in ambito INFOSEC ha permesso una più rapida 

realizzazione del processo di omologazione dei siti per i Sistemi 

Si.C.CA.M. e C4-I della Difesa. …” 
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RICONOSCIMENTI 

 

3/3/2005 

 

 
2/3/2005 

 

 

 

 

 
 

 

 

Compiacimento dall’ Addetto Militare per la Difesa c/o Abu Dhabi per il 

supporto in occasione dell’IDEX 2005 in qualità di Ufficiale di 

Collegamento tra le Delegazioni Nazionali e le Autorità Emiratine. 

 

Elegio dal Comandante del 7° ROA per “…hanno consentito alla S. V. di 

fornire in ogni circostanza un qualificato ed importante apporto nella 

soluzione delle molteplici problematiche inerenti l'attività del Contingente 

Italiano. Inoltre, l'esemplare correttezza e l'attaccamento al dovere 

dimostrati, hanno messo in risalto la S. V. per l'assolvimento di ulteriori 

mansioni svolte, con assoluta dedizione e professionalità', presso l'Ufficio 

dell'Addetto Militare dislocato nell'Ambasciata d'Italia in Abu-Dhabi. … 
 

  

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


