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INFORMAZIONI PERSONALI Rosini Umberto

 

Via di Monte del Gallo 13/8, 00165 Roma (RM) (Italia) 

(+39) 329 2343403    

me@umbros.it 

Pec me@pec.umbros.it | GitHub umbros | Twitter umbr0s  

Sesso Maschile | Data di nascita 14/04/1979 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Technical Project Manager / IT Architect / IT Security

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2019 Certified CISO - Chief Information Security Officer (CISO)
ECCouncil, Roma (Italia) 

 

Link di verifica certificazione: 

https://aspen.eccouncil.org/VerifyBadge?
type=certification&a=flYAHWY4ZBsyqBuL71tZYnUI4PlLwYfappJvx9nmPPc
%3D&fbclid=IwAR2zkiN5H286lzD3IxhC0D0vbl8fNQL-rtMXz2jghNysn98DI39m0XaE7L4

 

▪ Assessment della sicurezza

▪ Definizione delle policy

▪ Analisi del rischio cyber

▪ Definizione delle architetture

▪ Identificazione delle minacce

▪ Monitoraggio della sicurezza

▪ Risposta agli incidenti

▪ Investigazione forense

2018–alla data attuale Certificazione PMI-ACP
In fase di ottenimento Certificazione PMI Agile Certified Practitioner

01/10/2017–alla data attuale Iscritto al corso di laurea di Ingegneria Informatica e delle 
Automazioni

2015 Master in Management & E-Governance della Pubblica 
Amministrazione - MAGPA
School of Management - Università LUM Jean Monnet, Bari (BA) (Italia) 

Studio di materie inerenti la gestione e organizzazione della Pubblica Amministrazione tra le quali 
gestione economica e finanziaria, bandi di gara e contratti, informatizzazione, gestione del personale, 
valutazione e merito.

Tesi sul tema della Continuità Operativa nella Pubblica Amministrazione.

2008 Masterclass in Progettazione Comunitaria
IDP - European Consultants, Bruxelles (Belgio) 

Formazione teorica e pratica su Fondi Europei e Progettazione Comunitaria.
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1999–2004 Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze della Comunicazione - 
Indirizzo Comunicazione Istituzionale d'Impresa
Libera Università Maria SS. Assunta - LUMSA, Roma (RM) (Italia) 

Studio di materie quali marketing, comunicazione, diritto, economia, informatica.

Tesi sperimentale sull' E-Government con lode.

1994–1999 Diploma di Liceo Linguistico sperimentale "Brocca"
Liceo Linguistico "G. Milli", Teramo (TE) (Italia) 

Studio di materie umanistiche e scientifiche e apprendimento della lingua Francese, Inglese e 
Tedesca.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/10/2019–alla data attuale IT Architect / Technical Project Manager / IT Security
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, Roma (Italia) 

 

Emergenza COVID-19

▪ Definizione dei dataset (Regioni per il tramite del Ministero della Salute) erogati dal Dipartimento 
della Protezione Civile

▪ Integrazione di nuovi dataset (ISS Istituto Superiore di Sanità)

▪ Progettazione dashboard e cartografia

▪ Coordinamento del repository dati su piattaforma Github

▪ Attività di sviluppo e progettazione di applicazioni software per la gestione dell'emergenza

▪ Attività di funzione informatica e cartografia nella struttura operativa di coordinamento 
dell'emergenza

 

PM progetti IT del Dipartimento della Protezione Civile

▪ Coordinamento tecnico e sviluppo di architetture

▪ Supporto al dirigente dei sistemi informativi

▪ Controllo processi CI/CD e security (DevSecOps) del Dipartimento della Protezione Civile

▪ Tecnologia e processi per smart working

 

IT-Alert Sistema di Allertamento alla popolazione

▪ Sviluppo architettura e infrastruttura cloud/on-premise

▪ PM Progettazione App

 

CAP (Common Alerting Protocol)

▪ Definizione del profilo italiano del CAP (Common Alerting Protocol) CAP-IT

▪ Progettazione del sistema di gestione (EDXL-IT Hub) dei messaggi di allerta CAP.

 

Altre attività

▪ Progettazione SOC Security Operation Center

▪ Implementazione del processo di gestione del codice (repository git, sistema di code quality, 
continuous deployment)

01/05/2019–30/09/2019 Technical Project Manager - IT Architect
AgID - Agenzia per l'Italia Digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma (Italia) 
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Entrata in ruolo a seguito di bando di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del T.U. 30 marzo 
2001, n. 165, per la copertura di un posto di Area II F3 presente nella dotazione organica dell’Agenzia 
per l’Italia digitale. Determina 03/2019.

 

Architetture di sistema

▪ Supporto per architetture progetti AgID

 

IT-Alert Sistema di Allertamento alla popolazione (in collaborazione con il Dipartimento della 
Protezione Civile Nazionale)

▪ Sviluppo architettura e infrastruttura sistema di messaggistica multicanale

▪ Progettazione App IT-Alert

▪ Definizione CAP-IT

 

01/09/2018–alla data attuale Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Link Campus University, Roma (Italia) 

Polis - Scuola Universitaria per la formazione politica

▪ Corso Privacy e Data Protection

▫ Standard e metodologie: ISO 27001

▫ Continuità dei servizi: Service continuity, disaster ricovery plan e business continuity

▫ Misure e tecniche di sicurezza Art. 32 – 33 – 34 GDPR

 

Master in Ingegneria della Sicurezza

▪ Modulo architettura e reti

▫ Architetture a microservizi

▫ Container docker

▫ Sicurezza delle applicazioni

01/02/2019–30/04/2019 IT Architect / Technical Project Manager
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, Roma (Italia) 

IT-Alert Sistema di Allertamento alla popolazione

▪ Sviluppo architettura e infrastruttura

▪ Progettazione App

 

CAP (Common Alerting Protocol)

▪ Definizione del profilo italiano del CAP (Common Alerting Protocol) CAP-IT

▪ Progettazione del sistema di gestione (EDXL-IT Hub) dei messaggi di allerta CAP.

 

Altre attività

▪ Progettazione SOC Security Operation Center

▪ Implementazione del processo di gestione del codice (repository git, sistema di code quality, 
continuous deployment)

01/01/2016–alla data attuale IT Architect / Developer / Technical Project Manager
AgID - Agenzia per l'Italia Digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma (Italia) 

Posizione di comando da Camera di Commercio di Teramo.

Progetto SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale
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▪ Sviluppo procedure di autenticazione per Identity Provider

▪ Revisione e controllo procedure Identity Provider e Service Provider

▪ Controlli di sicurezza sul sistema

▪ Sviluppo: sito web www.spid.gov.it e motore di ricerca servizi/pa

▪ Sviluppo: registro SPID

▪ Documentazione tecnica su SPID in particolare:

▫ utilizzo del sistema su App Mobile

▫ ux e utilizzo sistema/pulsante di accesso

▫ erogazione per disabili e controlli di triangolazione per rilascio

▫ supporto alle PA per integrazione SPID su applicativi

▫ processi e analisi di applicativi orizzontali per la PA

▫ statistiche

▫ architettura attribute authority

▫ nuovi attributi SPID

▫ sistema di validazione implementazione SPID

▫ profilo OpenID Connect

▫ firma con SPID

▪ Project Manager sistema di gestione Service Provider

▪ Attività tecniche per il riconoscimento di SPID come sistema di autenticazione nazionale (eIDAS)

▪ Implementazione Certification Authority per emissione certificati necessari ai processi di 
autenticazione

▪ Da marzo 2018 Responsabile tecnico del progetto e coordinamento del gruppo tecnico SPID

 

Progetto Linee Guida Design PA

▪ Componente dello steering committee

▪ Sviluppo componenti htm/js/css

 

Progetto 18App e Carta del Docente

▪ Analisi di processo backend/frontend

▪ Supporto all'integrazione di SPID sul sistema di frontend

 

Developers Italia / Designers Italia / Forum Italia / Docs Italia e progetti connessi

▪ Installazione, configurazione e gestione sistemistica e di sicurezza

▪ Installazione, configurazione e gestione applicativa

 

Servizi.gov.it 

▪ Owner del progetto e technical Project Manager

▪ Architettura software

▪  Sviluppo schema db (MongoDB) da Ontologia europea

 

Progetto MIBAC Musei 

▪ Technical Project Manager

▪ Architettura e processi dell'ecosistema musei

▫ Sondaggi

▫ Gestione siti musei

▫ Bigliettazione
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▫ Intranet musei

▫ Implementazione di SPID nelle applicazioni

 

Progetto Dipartimento Protezione Civile Nazionale 

▪ Technical Project Manager

▪ Architettura e processi

▫ Sistema di alert emergenze

▫ Sistema Informativo di gestione delle emergenze

▫ Assistenza/Gestione popolazione nelle emergenze

▫ Gestione standard cartografici

▫ Gestione schede AEDES

▫ Implementazione di SPID nelle applicazioni

 

Piano Triennale

▪ Consulenza su attività incluse nel piano

 

AgID Login (sistema unico di autenticazione) 

▪ Owner del progetto e technical project manager

▪ Sviluppo architettura

▪ Gestione e coordinamento tecnico del progetto

 

Sistema informativo Vigilanza fornitori di servizi (pec, spid, firma elettronica...)

▪ Sviluppo architettura

▪ Coordinamento tecnico del progetto

 

Altre attività 

▪ Consulenza su progetti AgID riguardo infrastrutture e architetture

▪ Gestione infrastruttura SPC Cloud AgID (attività sistemistiche e architetturali)

▪ Sistema di gestione log infrastruttura SPC Cloud AgID basata su ELK Stack

▪ Componente del gruppo di sviluppo Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le 
PA (OpenSource)

▪ Rappresentante per l'Italia nel eIDAS Technical Subgroup on technical requirements for 
implementation of eIDAS via CEF eID

▪ Rappresentante per l'Italia nel progetto European Self-Sovereign identity framework (eSSIF)

06/2012–08/2012 IT Architect / Sviluppatore / Sistemista
Protezione Civile Provincia di Modena, Modena (Italia) 

Sviluppo software e gestione sistemi informativi centro protezione civile provinciale di Modena - 
Terremoto 2012

 

▪ Schede AeDES

▪ Software di gestione popolazione nei campi

▪ Attività di supporto informatico sul territorio

▫ connettività

▫ supporto su infrastrutture

▫ supporto utilizzo software per campi d'accoglienza
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04/2009–10/2009 IT Architect / Sviluppatore / Sistemista
Protezione Civile Emilia Romagna/Protezione Civile Modena, L'Aquila (Italia) 

 

Sviluppo software e gestione sistemi informativi campo d'accoglienza Piazza d'Armi, L'Aquila - 
Terremoto 2009

 

▪ Gestione popolazione del campo

▪ Logistica campo

▪ Implementazione e gestione segreteria campo

▪ Schede AeDES

28/12/2008–30/04/2019 Impiegato - Cat. C2 - Assistente servizi specialistici e di Rete
Camera di Commercio di Teramo, Teramo (TE) (Italia) 

 

Da aprile 2008 a settembre 2008 contratto interinale con mansioni di progettazione comunitaria.

 

Da dicembre 2008 vincitore di concorso pubblico.

 

Da dicembre 2008 a gennaio 2012, settore promozione, con mansioni di monitoraggio, 
progettazione ed esecuzione di progetti comunitari e supporto alle imprese (nuove ed esistenti) per la 
ricerca di fondi e partecipazione a programmi comunitari e/o regionali, internazionalizzazione e 
trasferimento tecnologico. Referente dello sportello Enterprise Europe Network di Teramo. Addetto 
allo sportello Commercio Estero (Carnet ATA e Certificati d'Origine). Sviluppo software di utilità per la 
CCIAA di Teramo.

 

Da febbraio 2012, settore provveditorato, con mansione di responsabile informatico.

▪ Assistenza alla rete e infrastruttura tecnica della Camera di Commercio di Teramo

▪ sviluppo di software quali Gestione Esami per esame Agenti Affari in mediazione (concesso in uso 
anche alla CCIAA di Isernia e Pescara)

▫ Customer Satisfaction

▫ Indagini online

▫ Prenotazione sale

▫ Biblioteca online

▫ Intranet camerale

▫ Gestore richieste dell'utenza e supporto online, implementazione del nuovo portale camerale e 
di Amministrazione trasparente e altri sviluppi di utilità per l'Ente Camerale.

▪ Responsabile del procedimento e gestione di bandi di gara e contratti (ricerche di mercato e attività
sul Mercato della Pubblica Amministrazione - Acquisti in rete PA) per quanto attinente alle 
necessità informatiche dell'Amministrazione.

▪ Addetto allo sportello di rilascio CNS (Firma elettronica)

▪ Supporto alle imprese riguardo la Fatturazione Elettronica verso la PA

▪ Responsabile della Continuità Operativa della Camera di Commercio di Teramo per la quale ho 
sviluppato anche il piano inviato all' AgID.

 

Altro: nota di merito per lo sviluppo degli applicativi informatici all'interno dell'ente camerale.

2006–2007 Programmatore / Project Manager
Infomobility S.p.A., Teramo (TE) (Italia) 
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Programmazione e gestione di progetti riguardo lo sviluppo di prodotti di navigazione satellitare e 
tracciamento veicoli curando, oltre che il codice del software, anche l'impostazione grafica.

2005–2006 Programmatore / DBA Oracle / Project Manager
Sistemi Informativi gruppo IBM 

 

Lavoro presso il cliente Corte dei Conti di Roma per lo sviluppo di un gestionale interno in ambiente 
Oracle.

2002–2004 Programmatore e DBA Oracle
Neta S.p.A. - Gruppo Engineering, Mosciano S.A. (TE) (Italia) 

 

Programmatore e DBA (sistemista) Oracle lavorando per software dell'azienda per la gestione delle 
municipalizzate (acqua, gas, rifiuti - gestione e contabilità) e per clienti quali Snam Rete Gas (software
di gestione dell'infrastruttura) e Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise (software di gestione 
dell'anagrafe bovina nazionale).

1999–2001 Informatico freelance
Roma (RM) (Italia) 

 

Freelance operando sia come Sistemista che Programmatore. Ho lavorato con aziende tra le quali 
Logos MM srl per il cliente Telecom Italia, per cui ho sviluppato software gestionale e l'elaborazione 
dei piani di intervento bug 2k per la rete telefonica e Jubilee 2000 Rome per cui ho sviluppato un 
sistema di booking di strutture alberghiere per il Giubileo di Roma del 2000. Per altri clienti ho lavorato 
per assistenza informatica e sviluppo siti web e software.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B2 B2 B2 B2 B2

inglese C1 C1 C1 C1 C1

tedesco A1 A2 A1 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e di interazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative e di gestione del lavoro e management di un team.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

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 
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Patente europea per l'uso del computer detta - ECDL 

Linguaggi/Metalinguaggi: C, C++, Python, PHP, Java, JS, Go, SQL, R, Bash, html, css, 

javascript, plsql 
Database: PostgreSql, MySql/MariaDB, MongoDB, Cassandra, Elasticsearch, Oracle

Gestione software: git e continuous integration/inspection/deploy-delivery
Architetture: microservizi, container docker, orchestrazione con rancher/kubernetes

Gestione sistemistica: Linux/Unix, strutturazione e gestione infrastrutture critiche e ad alto 

carico Sicurezza informatica: infrastruttura, server e software

Gestione dei progetti informatici: metodologia agile scrum

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Principali interventi a conferenze Nel corso degli anni ho partecipato come speaker per eventi ed istituzioni quali ForumPA, SMAU, 
GARR Idem Day, Drupal Day, Linux Day, Italian Hacker Camp, Moca, Link Campus University, 
Università Marconi, Politecnico di Milano e altri momenti di confronto e disseminazione su argomenti 
quali linguaggi di programmazione, project management e progetti nazionali in cui sono coinvolto o  di 
cui mi è stata riscontrata competenza professionale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679)

Aggiornamento: 25/03/2020
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