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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ADALBERTO BIASIOTTI 
Indirizzo  DOMICILIO OPERATIVO VIALE BACCHIGLIONE 28 

20139 MILANO 
Telefono  02 57407782      M   335 254865 

Fax  02 57407887 
E-mail  securcomp@mclink.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30 08 1939 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  La tesi di laurea sperimentale, sviluppata con la collaborazione dei laboratori della SIT 
Siemens, oggi Italtel, ha dato origine, successivamente, ad un brevetto tutt'ora in 
vigore.  

Per tre anni egli sviluppò ricerche e progetti nel settore delle telecomunicazioni, presso 
la stessa SIT Siemens, ottenendo tre brevetti.  

Il passaggio al settore tecnico-commerciale, come responsabile del settore, ampliò e 
diversificò il suo campo di interessi, con particolare attenzione al settore della 
commutazione e distribuzione audio e video. A questo periodo appartengono le 
prestigiose realizzazioni della Italtel, dalla trattativa iniziale al collaudo, con la Radio 
Televisione di Atene, di Dublino, di Bruxelles, di Amsterdam, di Buenos Aires e con la 
RAI.  

In parallelo veniva sviluppata una nuova tecnologia nel settore degli impianti di 
diffusione sonora, con la fornitura di impianti in Spagna, Somalia, Nigeria, Grecia, 
Francia, Brasile.  

Lo sviluppo accelerato degli impianti di sicurezza in Italia portò allo studio e 
realizzazione delle reti di teleallarme di decine di questure italiane, in collaborazione 
con SIP ed il Ministero dell'Interno.  

Le maggiori banche ed altri Enti furono assistiti, nell'area delle misure di sicurezza, 
sino ai massimi livelli di riservatezza.  

Questo suo crescente interesse per le nuove esigenze della sicurezza si manifestò con il 
passaggio, nel 1979 come direttore marketing, alla Lips Vago Elettronica, che aveva 
come attività principale il progetto e la fornitura di sistemi completi di sicurezza 
integrata, incluse le difese fisiche.  

Dal settembre '83 egli è un libero professionista, ed è in grado di offrire agli utenti una 
specifica consulenza nel settore dell'analisi del rischio, delle difese fisiche, elettroniche 
e metodologiche, sul campo ed in tutto il mondo conosciuto 

Adalberto Biasiotti ha sempre partecipato attivamente alla vita della comunità 
scientifica.  
Ha fatto parte del Comitato CEI 113, che ha redatto le norme italiane per gli impianti 
antintrusione; è stato membro del Comitato di Gestione dell'Istituto del Marchio di 
Qualità - I.M.Q.- nonchè del Gruppo XIV della Associazione Italiana delle Industrie 
Elettrotecniche - ANIE.  
Ha fatto parte del Gruppo di lavoro UNI, incaricato della elaborazione di una 
normativa per le porte blindate da appartamento.  
Ha svolto incarichi speciali come coordinatore italiano di una serie di studi della 
Comunità Economica Europea sulla Sicurezza, Telecomunicazioni e Optoelettronica.  
Da tre anni è consulente per la sicurezza della soprintendenza archeologica di Pompei. 
Vuoi visitare il sito? 
Da tempo è membro effettivo della Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza 
- A.I.PRO.S.- ed è socio ASIS (American Society for Industrial Security) dal 1983  
Fa parte del Comitato Direttivo dell'ERSI (Esperti Riferme Serrature Italia), che raduna 
le massime autorità italiane nel campo della tecnologia delle serrature  
Docente e consulente presso l'Istituto per la Conservazione dei Beni Culturali - 
ICCROM in Roma, ente di specializzazione postuniversitaria affiliato all'UNESCO, di 
cui Biasiotti è esperto riconosciuto per il progetto del Museo Nazionale del Kuwait  
Dal 1976 è presidente della Associazione Volontaria di Pubblico Soccorso Intervol 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Securcomp srl , stesso indirzzo con certificazione UNI EN ISO 9001:200 in tema di 
antiterrorismo , privacy e  gestione dei rischi criminosi 

• Tipo di azienda o settore  consulenza 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Adalberto Biasiotti si è laureato in ingegneria elettronica in Roma, nel 1964, 
specializzandosi in Elettroacustica e Ponti Radio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperto UNESCO per la protezione del patrimonio culturale 
Visiting professor all’Università di Belgrado – Serbia 
In possesso di Advanced security certificate rilasciato da ONU nel 2006 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Docente nelle attività di formazione specializzata in sicurezza presso il Centro 

Nazionale di Formazione in Sicurezza (INFORMA)  
Fa parte della ristretta rosa dei periti accreditati presso le compagnie di assicurazione 
per la valutazione del rischio nei sistemi informativi (computer crime)  
Consulente dalla magistratura inquirente e giudicante 
E' membro del Comitato di Certificazione dell'Istituto Italiano dei Plastici  IIP 
E' stato  membro del Comitato di Certificazione dell'ACAE (apparati elettrici bassa 
tensione)  
E' membro del Comitato di Imparzialità del CERSA   
E' membro del Comitato di Imparzialità del CSQ  
E' membro del Comitato di Imparzialità del RINA   
E' membro del Comitato di Certificazione del RINA (aziende di servizi)  
E' membro del Comitato di Imparzialità di ICEC (industria della pelle)   
E' membro della delegazione italiana presso il CEN (Comitato Europeo di 
Normalizzazione) TC263 per l'elaborazione di normative per i mezzi forti di custodia  
E’  membro del Comitato di Certificazione per le casseforti dell'ICIM (Istituto di 
Certificazione Industriale per la Meccanica)  
Fa parte del Gruppo Informatica medica (TC 251) e Gruppo serramenti - porte e 
cancelli (TC 33)  
Dal maggio 1997 è stato Presidente del Comitato di Certificazione UNI per le vetrate 
isolanti  
Consulente scientifico del mensile Antifurto  
Iscritto all’ordine dei giornalisti Emilia – Romagna dal  1983 
Iscritto all’albo degli ingegneri di Modena sezione A , categorie a, b, c, dal 1983 
 
Donatore di sangue da 40 anni, è oggi componente del consiglio direttivo AVIS 
provinciale e comunale di Modena. Ha condotto tale ultima associazione sul percorso 
che ha portato al raggiungimento della qualità certificata secondo UNI EN ISO 
9001:2008 
 
Volontario diplomato in primo soccorso, per 15 anni ha svolto attività di primo 
soccorso su ambulanze in Milano; attualmente è presidente della stessa associazione 
INTERVOL, presso la quale ha operato sin dall’inizio della attività. Ha condotto tale 
associazione sul percorso che ha portato al raggiungimento della qualità certificata 
secondo UNI EN ISO 9001:2008 
 
Nel corso della sua vita professionale è sempre stato vicino  ad organizzazioni di 
volontariato e, colpito dal carisma di Vincenzo Dona, dal 1980 offre un continuo 
supporto alle attività dell'unione nazionale consumatori. Ha contribuito alla 
pubblicazione di testi dedicati alla sicurezza delle abitazioni e del cittadino ed ha 
partecipato a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive. Per commemorare 
degnamente la scomparsa di Vincenzo Dona, ha fondato il comitato di Modena 
dell'unione nazionale consumatori, di cui è attualmente presidente 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente, 

• Capacità di scrittura  eccellente,  
• Capacità di espressione orale  buono,  

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente, 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono,  
 
  TEDESCO 

• CAPACITÀ DI LETTURA  ELEMENTARE 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  ELEMENTARE 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 
  ELEMENTARE 

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. 

 SUL CAMPO, IN CENTINAIA DI CORSI DI FORMAZIONE E CONFERENZE A LIVELLO MONDIALE 

 

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. 

 DIRIGENTE DI AZIENDA IN  ITALTEL E DIRETTORE COMMERCIALE IN LIPS VAGO 
PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DA 30 ANNI 
CONSIGLIERE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DA 30 ANNI 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI DA 30 ANNI 

 
Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso di strumenti informatici di ufficio ad ottimo livello 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 irrilevante 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Autore di dozzine di volumi e pubblicazioni tecniche, giornalista pubblicista da 20 anni  
Ha pubblicato numerosi libri relativi all'analisi di rischio di ambienti e situazioni 
specifiche (Banche, Centri di Calcolo, insediamenti sportivi, ecc.).  
E' giornalista pubblicista presso l'Ordine Regionale dell'Emilia dal 1983.  
E' stato direttore responsabile delle riviste specializzate "Bancamatica" ed "Edificio 
Tecnologico", e collabora regolarmente ad una delle maggiori Agenzie di Stampa 
italiane, con articoli relativi alla sicurezza.  
Ha pubblicato numerosi volumi divulgativi e specializzati nel campo della sicurezza e 
delle tecnologie avanzate.  
Vuoi vedere l’elenco completo? 

 
PATENTE O PATENTI  Auto B, brevetto di pilota privato da 40 anni, radioamatore da 30 anni I4BMW, 

brevetto di radiotelefonia aeronautica 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Secondo me, basta così! 

 
 

ALLEGATI  Presentazione attività  in powerpoint 

 


