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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome  Antonio Maria Tambato 

Data di nascita  27 agosto 1975 

Qualifica  Dirigente II fascia 

Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Dirigente della Divisione V Sistemi Informativi della Direzione Generale per 
le Risorse, l’Organizzazione ed il Bilancio dal 15 novembre 2014 

Telefono ufficio  06/470.525.86 

Fax  06/470.523.83 

E-mail istituzionale  antonio.tambato@mise.gov.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Informatica nell’anno 1999 presso Università Roma Tre (Voto 108/110 
Titolo della Tesi di Laurea “Gestione delle carte a micro processore”) 

Laurea in Scienze della Sicurezza della facoltà di giurisprudenza nell’anno 2008 presso 
l’Università di TorVergata – Roma – (Voto 110/110) 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione alla libera professione 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Dirigente della Divisione XI Sistemi Informativi dell’Ufficio Affari Generali e per  le Risorse 
dal 13 settembre 2009 al 14 novembre 2014 

  Dirigente della Divisione X Sistemi Informatici dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dal 14 
giugno 2013 al 14 novembre 2014 

  Dirigente ad interim della Divisione V Formazione dell’Ufficio Affari Generali e per  le 
Risorse dal 1 novembre 2011 al 1 agosto 2012 

mailto:antonio.tambato@mise.gov.it
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  Da settembre 2008 Capo della 5^ sezione “Supervisione e sicurezza delle reti” dell’Ufficio 
Sistemi Telematici del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, responsabilità conferita 
dopo una lunga esperienza nel settore. L’incarico prevede la gestione delle reti, delle 
interconnessioni, della sicurezza informatica e di tutta l’infrastruttura alla base della rete 
geografica dell’Arma dei Carabinieri (migliaia di sedi interconnesse tra di loro e circa 100.000 
utenti che sfruttano le applicazioni rese disponibili dall’Amministrazione per tutte le attività 

operative e logistiche). 

  Da settembre 2002 a settembre 2008 Ufficiale addetto alla 6^ sezione (diventata poi 5^) 
“Supervisione e sicurezza delle reti” dell’Ufficio Sistemi Telematici del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri. 

  Nel 1998 e dal 2000 al 2001 incarichi di comando di strutture operative elementari nel contesto 
logistico dell’Esercito Italiano, prima a livello di plotone (circa 30 militari), poi di compagnia (circa 
100 unità). La gestione di questo tipo particolare di articolazione organizzativa combina la 
responsabilità sul personale con la gestione dei materiali, delle risorse economiche e dei mezzi. 

  Negli anni 2000 e 2001, esperienza d’uso e ricerca nell’ambito del software Open Source grazie 
alla collaborazione con la società Connecta (di Udine), per: 

▪ lo sviluppo di applicazioni e portali Web  

▪ la gestione di sistemi distribuiti 

   

   

 
 
 

CAPACITA 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  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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PROGETTI IDEATI E GESTITI   

▪ Implementazione del sistema di posta elettronica per l’Arma dei Carabinieri (25.000 
mailbox). 

▪ Creazione di un account unico (identità digitale) per ciascun Carabiniere cui attribuire le 
abilitazioni di accesso alle applicazioni e servizi disponibili sulla rete. 

▪ Sistema di gestione centralizzato per le reti ed i sistemi distribuiti dell’Arma dei 
Carabinieri (Gara europea per 7 milioni di Euro). 

▪ Stesura ed implementazione della politica di sicurezza informatica per la rete della 
Gendarmeria Europea – EGF – 

▪ Consolidamento del Sistema Informativo del Ministero dello Sviluppo Economico 

▪ Rirganizzazione del Bilancio del Ministero relativamente alle spese per l’informatica  

▪ Introduzione ed avvio delle modalità di formazione on line per il personale del Ministero 

dello Sviluppo Economico 

▪ Implementazione del nuovo sistema del Controllo di Gestione del Ministero 

▪ Implementazione ed avvio del sistema di domanda on line per i titoli di proprietà 

industriale 

 

FORMAZIONE  ▪ 1993 corso intensivo di Francese presso l’Université de Toulon 

▪ 1997 corso intensivo d’Inglese tenuto da insegnati madrelingua della Scuola Lingue 
Estere dell’Esercito 

▪ 2000 Gestione della rete informatica del Comando del Battaglione Logistico della 
Brigata Italiana di stanza in Kosovo presso Pec 

▪ 2001 Stage di approfondimento su Linux e web programming presso CONECTA di 
Udine 

▪ 2001 Frequenza del corso presso CIVILSCUOLADIFE e superamento dell’esame per 
Verificatore degli impianti di messa a terra, degli impianti elettrici in aree a rischio e dei 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 

▪ 2001 Frequenza del coso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza presso 
CIVILSCUOLADIFE 

▪ 2003 Frequentazione Accademy su Windows 2003 ed Exchange 2003 presso HP Italia 
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLALBORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE) 

 Ufficiale proveniente dai corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena (176° corso “Certezza” 
anno d’ingresso 1994). 

Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguita nel dicembre 2001 ed iscrizione 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine col Numero 2183 

Abilitazione, a seguito del superamento di esame a termine del corso edito da 
CIVILSCUOLADIFE, in: 

▪ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

▪ Verificatore di impianti di terra, impianti contro le scariche atmosferiche e impianti 
elettrici a rischi d’esplosione 

Master in Information Security tenuto da Telecom Italia presso la Scuola Superiore Guglielmo 
Reiss Romoli L’Aquila nell’anno 2005 (1^ edizione) 

Certificazione, a seguito di esame, quale Penetration Tester (specialista in grado di penetrare 
sistemi informatici per rilevarne eventuali vulnerabilità) con metodologia OPST 

Certificazione, a seguito di esame, Cisco Certified Network Associate (CCNA) ed altre 
certificazioni 

Presentazione al forum internazionale sulla criminalità informatica di Lille (Francia), il 20 marzo 
2008, una panoramica sulla normativa italiana in ordine alla firma digitale ed all’uso della PEC in 
relazione ad un procedimento penale; 

Partecipazione Corso “Incident Handling” dal 09 al 13 febbraio 2009 tenuto da CERT Difesa 
Coordination Centre; 

Incarico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri quale consulente di parte pubblica nel 
procedimento RG 57305/10 del Tribunale civile di Roma. 

Partecipazioni a gruppi di lavoro: 

▪ per la definizione della “Policy della posta elettronica del Ministero della Difesa” nel 
2005-2006; 

▪  (quale rappresentate italiano per gli aspetti informatici nel gruppo di lavoro 
comunitario) nella definizione delle procedure di gestione e trasmissione dati per la 
Forza di Gendarmeria Europea nel 2006; 

▪ per la redazione della “Direttiva Policy di sicurezza informatica della Difesa” nel 2007; 

Docenze: 

▪ sessioni di docenza su “Firma digitale” presso la Scuola d’applicazione dell’Arma dei 
Carabinieri dal 2004 al 2007; 

▪ una sessione di docenza su “Aspetti pratici della sicurezza informatica” presso la 
scuola TILS (Telecom Italia Learning Services) nell’ambito del 2^ Master “Information 
Security” il marzo 2006. 

Nomina nel Consiglio Direttivo del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica) triennio 2010-2013 

Nomina a coordinatore del Gruppo di lavoro per la realizzazione del sistema gi gestione delle 
risorse umane del Ministero dello Sviluppo Economico (anno 2011) 

Nomina a membro del gruppo di lavoro per la soppressione dell’Istituto nazione per il 
commercio estero (anno 2011) 

   

BENEMERENZE  2014 attribuzione del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana 

2011 attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile di 
Terza Classe – Prima Fascia per il servizio prestato in occasione del terremoto in Abruzzo 
del 2009 
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CURRICULUM MILITARE  ▪ 1994 vincitore di concorso per il 176° corso “Certezza” presso l’Accademia Militare di 
Modena  

▪ 1994 conseguimento del brevetto di paracadutista presso la Scuola di Paracadutismo 
di Pisa 

▪ 1995 riceveva la qualifica d’istruttore inquadratore  

▪ 1996 conclusione corso presso l’Accademia di Modena classificandosi 4° del corso 
Arma Trasporti e Materiali 

▪ 1996 ingresso alla Scuola d’Applicazione dell’Arma Trasporti e Materiali presso la 
Cecchignola –Roma- 

▪ 1998 stage presso «l’Ecole d’Application de l’Arme du Train» di Tour France 

▪ 1998 conclusione del corso presso la Scuola d’Applicazione classificandosi 3° 

dell’Arma Trasporti e Materiali 

▪ 1998 Tirocinio pratico come Comandante del Plotone Armi Optoelettroniche presso il 
33° “Ambrosiano”, reggimento logistico con sede in Solbiate Olona -MI- 

▪ 1999 Stage di un anno presso l’INSIEL di Trieste per la stesura della Tesi di Laurea 

▪ frequentatore del  corso dal titolo: “Noise in the Military Environment” presso Royal 
Military College of Science di Shrivenham –UK- 

▪ 1999 Assegnazione quale Comandante di Plotone Trasporti al Battaglione Logistico 
“Garibaldi” di Persano -SA- 

▪ missione nel Teatro Operativo del Kosovo presso Pec come Comandante di Plotone, di 
durata 4 mesi 

▪ 2000 Esercitazione internazionale per il recupero dei mezzi di altre forze armate quale 
Comandante della squadra italiana nel contesto KFOR (forza multinazionale impiegata 
in Kosovo) 

▪ 2001 Comandante di Compagnia Mantenimento presso il 10° Reggimento Logistico di 
Manovra di Persano –SA- 

▪ 2001 vincitore di concorso per il 7° Corso Formativo dell’Arma dei Carabinieri presso la 
Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma 

▪ 2002 assegnazione alla 6^ sezione “Gestione infrastruttura e sicurezza delle reti” 
dell’Ufficio Sistemi Telematici del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri quale 
Ufficiale Addetto – Capo Area dell’Area Sistemi 

▪ 2008 Capo della 5^ sezione “Gestione infrastruttura e sicurezza delle reti” dell’Ufficio 
Sistemi Telematici del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (già 6^ sezione) 

   

 
 
 

 
 

 


