
Rosario Maria Giordano nato a Salerno il 22 marzo 1974      Mobile (+39 ) 3801734397

     rosario.giordano@securitydivision.it
     

Diplomato al liceo scientifico "Francesco Severi" di Salerno.
Esperto in Etichal hacking, Penetration Test, Vulnerability Assessment, Hardening e 
recupero dati in ambienti enterprise. Familiarità con tool quali : Retina, Nessus, Core 
Impact, Web Inspect, Metasploit, Watchfire's AppScan, AppDetective, Nikto,  
Canvas, Ethereal, Cain, Ethercap ,Encase.
Conoscenza approfondita delle metodologie di intelligence e forensic analisys. 
Sistemista Senior Linux e Microsoft. Ottime conoscenze di amministrazione di sistemi 
Windows e Linux. 
Disponibilità totale a svolgere attività notturne ed a spostamenti di breve o lungo termine 
sia in Italia che all’estero.
Sistemi Operativi conosciuti: Windows (2k,2k3, NT) · MacOs X · Linux (varie 
distribuzioni).

Incarichi attuali:

Cagliari - 2007 – oggi –  Direttore progetti IT & cofounder, Penetration Tester e VA 
della Security Division S.r.l. (P. IVA 03097460921), società altamente specializzata nella 
protezione dei dati e delle informazioni che realtà aziendali devono tutelare e nella 
valutazione del rischio corso da applicazioni e sistemi ICT che producono Business. Inoltre 
la società  offre ai propri clienti un insieme di servizi per il miglioramento della sicurezza 
che comprendono: DPS e assessment per la legge sulla privacy 196/03 e standard ISO 
27001 / BS7799.
Direzione e coordinazione dei team di lavoro per i progetti di Vulnerability Assessment e 
Penetration Test.  Gestione dei quesiti tecnici del cliente su problemi di configurazione e di 
maintenance dei sistemi.

http://www.securitydivision.it

Incarichi precedenti:

Torino/Milano- 2007– 2008 – Network & System Administrator IT, Penetration Tester 
e VA  per primario istituto bancario, gruppo – Universo Servizi  S.p.a. (Eurizon Financial  
Group ed Intesa Sanpaolo).
Implementazione della gestione centralizzata degli utenti di tipo Single-sign-on NTLM 
tramite squid, samba, kerberos, winbind con Active Directory e LDAP. 
Implementazione delle policy su Active directory. Ingegnerizzazione del network per la 
rindondanza delle macchine e degli apparati. Installazione, configurazione di Exchange 
2003 in cluster a due nodi con relativa migrazione di circa 400 utenti. BlackBerry 
Enterprise Server. Sistema di Reverse Proxy basato su Apache. Monitoraggio dei 
sistemi e del traffico dell’infrastruttura di rete tramite zabbix e mrtg. Help desk II° livello. 
Auditing interno tramite azioni di Vulnerability Assessment e Penetration Test volte a 
migliorare la protezione dei dati aziendali ed ad uniformare la realtà aziendale alla legge 
sulla privacy 196/03.
   http://www.universoservizi.com



Roma -2006 – 2007 - Team Leader, Penetration Tester e VA  per il Tiger Team di 
Telecom Italia, Security Corporate, gruppo Telecom Italia Audit & Compliance Services 
(IA.DA.RT.).
http://www.telecomitalia.it

Roma -2005 –2006 - Team Leader, Penetration Tester e VA per il Tiger Team di 
Telecom Italia, Security Corporate, gruppo Security Governance (SEC.G.IS.).
Penetration test sia black box che white box , vulnerability assessment per suoi clienti 
partners e business. Analisi del sistema informativo del cliente e determinazione delle aree 
critiche di sistema. Verifica coordinata e complessiva della sicurezza di una rete e dei 
sistemi che la compongono, al fine di delineare il livello effettivo di rischio cui sono esposti 
i dati, e proporre eventuali azioni correttive per migliorare il grado di sicurezza utilizzando 
strumenti e tecniche che sono tipicamente gli stessi impiegati dagli attaccanti.
http://www.telecomitalia.it

Roma - 2004 - 2005 – Security Analyst, Penetration Tester e VA  in Telecom Italia, 
gruppo Technology & Information Security (SEC.T.I.S.).
Penetration test e vulnerability assessment riguardante apparati di rete, piattaforme in 
esercizio e in collaudo, servizi internet e demoni di rete, Web Application sia su macchine 
windows che unix. Test manuale su potenziali vulnerabilità applicative e 
sistemistiche.Valutazione del rischio in termini di impatti aziendali ed analisi delle possibili 
soluzioni. Reportistica sia tecnica che manageriale delle analisi effettuate.
http://www.telecomitalia.it
Roma/Milano/Bolivia/Brasile/Cuba  –  Con il cliente Telecom Italia sono state effettuate 
attività per: Tim Media, Tin.it, Rosso Alice, Luna Rossa, Banca Carige, Banca Popolare di 
Milano, Olimpiadi di Torino 2006, Sole24Ore, Assicurazioni generali, Borsa Italiana, Pirelli, 
Tim Brasil, Entel Bolivia, ETECSA (Cuba), Sparkle, La7, MTV, Attività Governative, Cedacri, 
Società Autostrade. Per le suddette attività sono state analizzate le seguenti tecnologie \  
applicativi:  Tibco Rv, Bea Web Logic, Caucho Resin, Tomcat, IBM WebSphere, Apache, 
IIS, SAP, Mysql, Oracle 9i e 10g , Informix, SUN Cluster, Lotus Domino, Citrix Metaframe, 
EMC legato, Compaq Insight Manager, Brighstor ARCserve, Web Jetty, Allaire JRun, 
Websense e piattaforme come office automation, applicativi gestionali, content 
management e gestione documentale nonché numerose applicazioni create ad hoc per il 
cliente.Sistemi operativi analizzati : Solaris, HP-UX, Windows Server 2000/3, Linux, Irix, 
Aix.

Caronno- 2004 – 2007 – Consulente di sicurezza IT, Penetration Tester e VA 
presso Pit Consulting
http://www.pitconsulting.com

 
- 2004 - 2007 – Collaborazione con il sito Zone-H.org. Il sito si occupa di studio e 
pubblicazione di nuove vulnerabilità nei sistemi informatici, sviluppo editoriale giornaliero 
di articoli concernenti la sicurezza informatica e catalogazione e gestione giornaliera dei 
crimini di intrusione informatica di tutto il mondo. 

http://www.zone-h.org



- 2007 - Redazione di alcuni articoli per la rivista PCworld. 
http:// www.pcworld.it

- 2003 - 2004 - Università Degli Studi Di Roma “La Sapienza”. Consulente IT.

- 2002 - 2003 – Sistemista Linux per la Star Network, studio e realizzazzione in ambienti 
di produzione progetti di sicurezza sui sistemi Microsoft, Linux,  per garantire il corretto 
funzionamento dei servizi erogati dall'azienda.  Configurazione dei servizi di rete (DNS 
interno , DHCP , server SAMBA , server FTP server MAIL, server WEB, server FTP , 
server MYSQL , server BIND).
http://www.starnetwork.it

- 2001 - 2002 – Consulente informatico freelance per vari studi di professionisti con 
competenze di problem solving hardware e software.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/03


