
Vincenzo Vitiello dalla fine degli anni 90 si occupa di progettazione e analisi dati, 
contribuendo alla realizzazione di sistemi gestionali ed infrastrutture di rete. 
Si laurea a Napoli nel 2005, presso la Facoltà di Scienza MM.FF.NN., e nel 2007 è ingegnere 
all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, nel 2018 si trasferisce all’Ordine degli 
Ingegneri di Roma. Nel 2016 entra nel team dello Studio Legale Cafiero Pezzali &amp; Associati, 
costituendo una task force per la gestione tecnico-legale di problematiche di relative al Data 
Protection, Cyber Risk e violazione accesso dati. 
Nel 2004 si occupa del “Sistema di Protocollo Informatico dell’Ateneo Federico II”, 
ridefinendo l’intera struttura organizzativa e software. 
La sua passione per la progettazione gli dà la possibilità di lavorare per alcuni anni ad 
avvincenti attività nei vari settori dell’ingegneria e a supporto della Sistemi Informativi per 
varie aziende. 
Da 2007, per enti pubblici e privati, ricopre i seguenti ruoli: 
– Esperto Privacy Europea 2016/679 
– DPO – Data Protection Officer 
– DPO – Strutture Sanitatarie 
– DPO – Istituti scolatici pubblici 
– Automazione dei flussi amministrativi. 
– Analisi digitali. 
– Sistemista esperto in sistemi per la trasmissione dati satellitare in ambito marittimo. 
– Cyber Risk Assessment. 
– OSINT: Open Source Intelligence. 
– Sicurezza: Safety e Security. 
– Ricerca e Sviluppo. 
– Marketing Strategico. 
– Progettazione e sviluppo siti web, portali e social network. 
– Progettazione reti WI-FI e Cablaggi Strutturati. 
– Progettazione Applicazioni WebBased. 
– Computer Forensic. 
Nel 2015 fonda WiCode® S.r.l., un CyberSpace &amp; Social Resilience Excellence Center, dove si 
occupa di analisi della Business Idea, Analisi Dati, Prototipazione ed Internazionalizzazione. 
Nel dettaglio: 
– Analsi e Protezione Dati 
– Cyber Risk Assessment 
– Business Continuity &amp; Data Protection Plan 
– Social Engineering 
– Open Source Intelligence (Analisi delle Fonti Aperte) &amp; Cyber HUMINT 
– ICT Resilience Auditing 
– Piano di Gestione e Neutralizzazione della Vulnerabilità 
– Project Management 
– Ricerca e Innovazione 
– Big Data Analist, Business Continuity e Sicurezza dei Sistemi 
– Problem Solving e Strategia 
Alcuni corsi di formazione 

– Esperto D.P.O. Data Protection Officer Reg. Ue 2016/679 – N.26/2018. 
– Trasmissione dati satellitare, installazione e configurazione apparati Satellitari su 
imbarcazioni. 
– Il Fenomeno Terroristico Odierno – Prospettive di Analisi. 
– OSINT – Open Source Intelligence. 
– W.M.D./I.E.D. INTELLIGENCE – Antiterrorismo. 
– Introduzione al Cloud Networking. 
– Norma UNI EN ISO 22301:2014. 
– ISO/IEC 27001 – Introduzione ai Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni. 
– Corso di Formazione in Marketing Operativo: Teoria &amp; Metodo. 
Inoltre nel 2010 è co-founder della ReXoLcom S.r.l. con la quale vive l’alba della 
liberalizzazione del wi-fi e successivamente si occupa della realizzazione di un motore 
inferenziale per il sentiment di contenuti testuali, inoltre pubblica una Web App per l’analisi 
del sentiment e degli influencers dell’intero flusso Twitter geolocalizzato sul territorio 
italiano. 



Nel 2015 – Realizza un’app per iOS e Android denominata MOTYFi per la Città di Firenze con 
integrazione contenuti geo-referenziati, push notifications geolocalizzate, servizi di 
interazione e moderazione di contributi provenienti da Facebook, Twitter e Google+ e 
backend di gestione contenuti. 
Attività accademica 
Nel 2016 stipula una convenzione con l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, per lo svolgimento del Tirocinio di 
Formazione e Orientamento degli Studi. 
Attività associativa 
Nell’ottobre del 2017 entra a far parte di AFCEA Capitolo di Roma e nel gennaio 2018 è parte 
del Comitato Tecnico Scientifico, è responsabile del Gruppo Privacy. 
Nel 2018 entra a far parte dell’ADPOE – Associazione Data Protection Officer Europei nata per 
approfondire e condividere le tematiche relative al Reg. UE 2016/679 e privacy. 
 


