
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARCO ANSELMO LUCA CALAMARI

Indirizzo via delle Belle Donne 11, 50123 Firenze
Telefono +39 347 85 30 279

Twitter/Skype @calamarim
E-mail marcoc@marcoc.it
P.E.C. marcoanselmoluca.calamari@ingpec.eu

Nazionalità italiana

Data di nascita 17 / 09 / 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date ( 1992 –  oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consulenza

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Professionista

• Principali mansioni e responsabilità Revisore di progetti informatici per la Commissione Europea – Direttorato Generale INFSO D4

Estensore del Disegno di Legge n.257/2008, "Norme in materia di raccolta, uso, conservazione 
e cancellazione di dati georeferenziati o cronoreferenziati, contenenti identificatori univoci di 
utente, effettuati mediante apparecchiature automatiche"

Componente del comitato tecnico di elaborazione della legge n.4/2004 (decreto Stanca) 
sull'accessibilità degli strumenti informatici.

Consulente e formatore a livello manageriale su leggi e regolamenti privacy: L.675/96, 
196/2003, Regolamento UE 2016/679, Circolare AGID n.2/2017

Organizzatore e docente di corsi di formazione forense, e di sistemi crittografici di firma ed 
identificazione per gli Ordini degli Ingegneri della Toscana. Iscritto all’Albo dell’Ordine degli 
Ingegneri di Pisa nel 1981 al n. 844.
Attività di consulenza su reati informatici e informatica forense dal 1992, per clienti privati, per la 
Procura di Firenze, il Tribunale di Firenze, sezioni Civile, Penale, del Lavoro e Fallimentare .
Iscritto dall' 8/11/2006 al 13/11/2018 all'Elenco Periti – Sezione Ingegneri del Tribunale di 
Firenze al n.128  Iscritto dall' 8/11/2006 al 13/11/2018 all'Elenco Consulenti Tecnici del Tribunale 
di Firenze al n. 8388

Membro del Comitato Tecnico Scientifico di OPSI - Osservatorio Nazionale Privacy e Sicurezza 
dell'Informazione
Associato ONIF - Osservatorio Nazionale di Informatica Forense
Associato IISFA – Associazione Italiana Computer Forensic - International Information Systems 
Forensics Association Italian Chapter
Associato ONIF – Osservatorio Nazionale Informatica Forense
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• Date ( 1985 –  oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consulenza informatica

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Professionista

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza informatica nei settori della  sicurezza informatica, crittografia e firma 
digitale.
Attività di consulenza su sistemi computerizzati e reti di computer.
Attività di consulenza software su applicazioni legacy.
Architettura di applicazioni informatiche multi-tier con componenti legacy.

• Date ( 1998 –  oggi )
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto Winston Smith

• Tipo di azienda o settore Associazione no-profit attiva nello sviluppo di software per la crittografia e la sicurezza delle 
informazioni

• Tipo di impiego Fondatore
• Principali mansioni e responsabilità Coordina il gruppo di lavoro che gestisce i contatti con la stampa e la partecipazioni ad incontri e

convegni. Progetta attività formative e partecipa allo sviluppo software.

• Date ( 2012 –  2015 )
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Hermes Center for transparency and digital human rights - Via Aretusa 34, 20129 Milano

• Tipo di azienda o settore Associazione no-profit attiva nello sviluppo di software libero e gratuito in Rete 
• Tipo di impiego Co-fondatore & Fellow

• Principali mansioni e responsabilità Coordina il gruppo di lavoro che gestisce i contatti con la stampa e la partecipazioni ad incontri e
convegni. Progetta attività formative e partecipa allo sviluppo software.

• Date ( 2006 –  2016)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuovo Pignone S.p.A.- General Electric divisione Oil & Gas, Via Felice Matteucci 2, Firenze

• Tipo di azienda o settore Produzione macchinari per industria petrolifera
• Tipo di impiego Quadro

• Principali mansioni e responsabilità Gestione di applicativi legacy per calcoli di ingegneria. Architettura di applicazioni multitiered con
interfaccia web-based ed architettura interna orientata ai servizi. Integrazione di ambienti legacy 
e di applicazioni commerciali come servizi REST

• Date (1996 – 2005)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Elea FP s.c.r.l., via Panciatichi 88, Firenze

• Tipo di azienda o settore Formazione informatica
• Tipo di impiego Quadro

• Principali mansioni e responsabilità Senior consultant in area Sicurezza Informatica ed E.R.P, PM di progetti di formazione 
informatica. Certificazioni Lotus Notes, IBM Domino, SAP R/3, ABAP

• Date (1990 – 1996)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Elea S.p.A, Villa Boscobello, Via di San Domenico 47, Firenze

• Tipo di azienda o settore Formazione e consulenza informatica
• Tipo di impiego Impiegato

• Principali mansioni e responsabilità Progettista di formazione informatica
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• Date (1986 – 1990)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ing. C. Olivetti & C. , via Jervis 77, 10015 Ivrea (TO)

• Tipo di azienda o settore Progettazione hardware e meccanica di personal computer
• Tipo di impiego Impiegato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile CAD/CAM Centro R&S Pisa (in staff al Direttore R&S Olivetti)

• Date (1981 – 1986)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuovo Pignone – Gruppo IRI, via F. Matteucci 1, 50123 Firenze

• Tipo di azienda o settore Progettazioni impianti e componenti per l'industria petrolchimica
• Tipo di impiego Impiegato

• Principali mansioni e responsabilità Analista programmatore, Progettista meccanico calcoli F.E.M.

• Date (1980– 1981)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro NIRA - Gruppo Ansaldo, piazza Carignano 1, Genova

• Tipo di azienda o settore Progettazione impiantistica di centrali nucleari
• Tipo di impiego Impiegato

• Principali mansioni e responsabilità Garanzia e controllo della Qualita’

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (1981-oggi)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corsi di formazione tecnica ed informatica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1986-7 Architettura VMS, System Management VMS, Performance Management - Digital
1997 Programmazione e configurazione router Cisco - Horizon Information Systems
1997/8 Amministrazione e sviluppo applicazioni sistemi Lotus Notes/Domino Lotus Italia
2000/1   Corsi SAP R/3 di amministrazione sistema e linguaggio ABAP – SAP Italia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (1980 – 1981)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Master annuale di specializzazione  Ingegneria Nucleare presso l'Università degli Studi di Pisa, 
votazione di 70/90

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Analisi degli incidenti nucleari, Teoria delle analisi F.E.M.

• Qualifica conseguita Post laurea
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (1975 – 1980)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea in Ingegneria Nucleare presso l'Università degli Studi di Pisa, laureandosi con la 
votazione di 110 e lode /110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione meccanica, ingegneria del nocciolo, simulazioni computerizzate.
Tesi "Studio e progettazione di componenti per reattori veloci refrigerati a sodio"; tesi svolta, in 
collaborazione con la società NIRA, presso il cantiere della centrale PEC del Brasimone.

• Qualifica conseguita Laurea
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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• Date (1971 – 1975)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Diploma di Maturità Scientifica, votazione 60/60

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale eccellente

FRANCESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CTU / CTP in procedimenti civili e Perito / CTP in procedimenti penali
Docente e formatore di corsi tecnologici ed informatici
Gestione e coordinamento di gruppi di sviluppo software
Organizzazione di convegni nazionali – e-privacy (e-privacy.winstonsmith.org)
Editorialista e redattore in riviste di carattere informatico (Punto Informatico)
Relatore a convegni nazionali, internazionali e corsi di laurea

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.

Project management di progetti complessi di informatica, formazione informatica ed e-learning, 
per industrie e PP.AA.
Coordinamento di attività di sviluppo software e formazione informatica in organizzazioni no-
profit.
Organizzazione di convegni.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Formazione a distanza
Progettazione didattica di interventi formativi con metodologie F.a.D.
Gestione progetti di formazione informatica per clienti medio-grandi e PP.AA.
Telecomunicazioni:e-privacy, sistemi P2P, Intranet, sicurezza informatica,, 
crittografia, E-commerce
Groupware: Lotus Notes, Domino, SAP R/3, analisi e sviluppo Workflow 
Management System
Sviluppo SW
Sviluppo ed integrazione di sistemi basati su software libero ed Open Source
Sistemi operativi: VM/CMS, OS/VS1, MacOS,  Unix, Linux, Rhapsody, Windows.
Linguaggi di sviluppo: PostScript, VRML, HTML/XML, Java, Fortran, Python.
Informatica personale 
Conoscenza approfondita di sisemi Linux e Unix (amministrazione, 
programmazione e configurazione,
Sistemi VR (realtà virtuale), simulazione tridimensionale e resa realistica.
Sistemi CAD/CAM e F.E.M. per il progetto elettronico, meccanico ed 
architettonico 
Certificazioni Linux Professional Institute: LPIC, LPIC-2
Certificazioni Lotus Notes/Domino: CLP – Certified Lotus Programmer, Lotus 
Notes CLI – Certified Lotus Instructor

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Fotografia amatoriale, chitarra

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

Soccorritore certificato di II livello – BLS, PBLS e DAE 

PATENTE O PATENTI Patente automobilistica “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI Altre informazioni su:  https://it.linkedin.com/in/marcocalamari,   www.cassandracrossing.org 

ALLEGATI

(*) Autorizzo l’utilizzo di questo curriculum e dei dati personali ai sensi e nei limiti del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) sulla Privacy
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