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• Tipo di azienda o settore  Progettazione e sviluppo di sistemi di video registrazione remotizzata e di sicurezza 
• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Auditing per la sicurezza di una soluzione per l’intercettazione fonia e per una soluzione di 

videosorveglianza over IP. 
 
• Date (da – a)  2001 - 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Data Security – Gruppo Data Service S.p.A., Corso Vittorio Emanuele 20/b 33170 Pordenone 
(PN). 

• Tipo di azienda o settore  Fornitura di servizi tecnologici e di outsourcing per enti pubblici ed aziende 
• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Laboratorio Criminalità Informatica. 

Business development manager. 
Gestione di progetti di ICT security per primarie aziende italiane. 

 
• Date (da – a)  1998 – 2001. 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Transcrime – Joint Research Centre on Transnational Crime 
Università degli Studi di Trento – Università Cattolica del Sacro Cuore (MI). 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca interuniversitario. 
• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca universitaria nell’ambito del cyber crime e business crime e formazione presso corsi 

universitari e scuole d’alta formazione per polizie e magistratura in Italia e all’estero. 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Economia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Capacità di analisi delle maggiori problematiche economiche. 
Conoscenza del panorama economica italiano ed europeo 

• Qualifica conseguita  Laurea in economia politica 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 72 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 
ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Buona  
• Capacità di espressione orale  Buona 
 
 Spagnola 
• Capacità di lettura Ottima 
• Capacità di scrittura Buona 
• Capacità di espressione orale Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Dall’inizio della mia esperienza lavorativa come imprenditore ho avuto modo di coordinare 
l’attività di varie persone (dipendenti e collaboratori) sia dal punto di vista organizzativo che 
amministrativo. 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 
 

 Conoscenze approfondite nel settore del webmarketing ed in particolare in email marekting, e-
commerce, programmatic buying, tracking, seo e sem, sicurezza informatica e privacy. 
In possesso della certificazione Google Analytics 

PUBBLICAZIONI: 
 

  
- Scartezzini, Nicolini, “Guida al drive to store”. 
- Scartezzini, “Guida al web performance marketing”, Phasar Edizioni, 2012 
- Scartezzini, “PMI italiane a caccia di sicurezza informatica” in Punto Informatico, 

www.punto-informatico.it, 6 marzo 2002. 
- Scartezzini, “L'uso dei dati sulla criminalità informatica” in Punto Informatico, 

www.punto-informatico.it, 25 gennaio 2002. 
- Scartezzini, “Hacker all’attacco. Per voglia di Pace” in PuntoCOM, 2 gennaio 2002. 
- Scartezzini, “E l'hacker sposò l'ideologia” in PuntoCOM, 24 settembre 2001. 
- Di Nicola, A. Scartezzini, “Regolazione del mercato versus criminalità economica”, in 

Impresa e Stato, Rivista della Camera di Commercio di Milano, n. 55, Terza serie, 
Anno XIV, gennaio-aprile 2001, pp. 19-22; 

- Di Nicola, A. Scartezzini, "Nuova economia e vecchia mafia", in Polizia Moderna, 
n.7/8 - 2000, pp. 48-51; 

- T. Malagò, A. Scartezzini con la collaboraz. di G. Meruzzi, “I nuovi rischi della 
cyberfinanza”, Franco Angeli, Milano, 2000; 

- Scartezzini, “La sicurezza come fattore decisivo per lo sviluppo dell’Internet 
economy”, in Impresa e Stato, Rivista della Camera di Commercio di Milano, n.52, 
Terza serie, Anno XIII, aprile 2000, pp. 53-55; 

- A. Scartezzini, "Rapinare le banche conviene ancora?" Criminologia.it, Marzo 2000; 
 
INTERVISTE: 
Sono stato intervistato come esperto per numerose testate fra cui TG2 Dossier, Panorama, 
Avvenire, Italia Oggi, La Repubblica – Affari e finanza, Il Manifesto, Il Sole 24 Ore, Gazzetta di 
Parma, L’Espresso, Corriere della Sera, La Stampa 

 
PATENTE O PATENTI  B 
 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, il consenso al trattamento dei dati personali 
contenuti nel presente documento. 
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