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IZZO MARIA PIA - CONSULENTEINFORMATICO TRIBUNALE MONZA

Marzo 2000 ad oggi

Atlan66 di Maria Pia Izzo
N.REAMB-1857194
Iscr. N. 4670/16 CTU e N. 4671/16 Periti Tribunale di Monza (MB)
Iscr. N. 2458 Reg. Periti Esperti - C.F. ZZIMRP66E45D708G P. IVA 01883310359

CONSULENTE INFORMATICO FORENSE PRESSO LE PROCURE DI MILANO, MONZA, 
BERGAMO, BRESCIA, CATANZARO
Servizi ICT per privati, PMI, Pubblica Amministrazione, Sistemi Finanziari, Telecomunicazioni. 

Specialista in Informatica Forense e Perizie in ambito ICT. Servizi web/e-commerce, 
progettazione e sviluppo software, grafica e fotografia.

Titolare Fondatrice Imprenditrice
DIGITAL INVESTIGATOR, BUSINESS DEVELOPER, PROJECT MANAGER

PRESS ROOM

https://archiviolalettura.corriere.It/lalettura/view.shtml#l/MzovZXMvaXQvcmNzZGF0aW1ldGhvZ 
GUxL0AzQTI2NDA%3D

https://www.cinquantamila.it/storyTellerArticolo.php?storvld=60bcca8b0546a

https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera-la-lettura/20211212/281492164617691 

https://comerefleqreo.it/7-novita-per-chi-e-in-cerca-di-podcast/

https://www.intemalionalwebpost.org/contents/MARIA PIA IZZO ED EVA BALZAROTTI, INV 
ESTIGATRICI DIGITALI 24417,html#.YmaxZNpBxaQ

https://www.pressreader.com/italv/corriere-della-sera-la-lettura/20210606/28270334502630Q 

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21 qiuqno 28/milano-impieqata-spiata-casa-colleqhi- 
attraverso-suo-computer-pericoli-smart-workinq-396483b6-d772-11eb-9da9- 
c034b537f36a.shtml

https://milano.corriere.it/19 qennaio 20/choc-chi-ha-l-autocontrollo-a9701430-1c22-11e9-8b25- 
c65404620788.shtml

http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/01/26/news/aqqressioni con I acido boettcher- 
132076195/?ref=search

http://milano.corriere.It/notizie/cronaca/16 qennaio 26/acido-aula-mostrati-video-qiochi-sadici- 
martina-alex-c8a0303a-c41 c-11 e5-8e0c-7baf441 d5d56.shtml

http://video.repubblica.it/edizione/milano/acido-tosoni-boettcher-mente-personalita-sadica-e- 
violenta/226235/225514?ref=search
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http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16 qennaio 27/awocati-detective-cosi-sono-stati- 
scoperti-video-choc-riti-alex-7d414a38-c4d6-11e5-9850-7f16t>4fde305.shtml

http://www.ilqiomo.it/milano/coppia-acido-1.1737403
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/02/22/news/acido-134001021/

http://www.ilqiorno.it/milano/coppia-acido-1.1884355
http://www.ilqiomo.it/milano/coppia-acido-1.1884355
http://milano.coniere.1t/notizie/cronaca/16 febbraio 24/detective-desiqner-che-hanno-svelat(> 
tutti-seqreti-boettcher-063a7ac4-dabe-11e5-956c-6f7e55711737.shtml

http://www.ilqiomo.it/milano/alex-martina-acido-1.1916797

http://www.ilqiomo.it/milano/coppia-acido-alex-martina-1.1919819
http://video.repubblica.it/edizione/milano/aqqressioni-con-acido-video-nell-iphone-di-boettcher- 
levato-marchiata-come-il-bestiame/230430/229829?ref=search

http://www.ilqiomo.it/milano/coppia-acido-martina-alex-1.1931515
http://www.quotidiano.net/coppia-acido-alexander-boettcher-1.1934605

http://www.ilqiomale.it/news/politica/apple-ci-nasconde-i-dati-e-perito-aqqira-blocco-

1230832.html
http7Avww.atlan66.it/files/2016 03 08 ilGiornaleDiDesio.pdf

http77www.atlan66.it/files/2016 03 10 ilGiallo.pdf
http://www.qiomaledibrescia.it/italia-ed-estero/eva-e-maria-pia-detective-tra-i-seqreti-della-
coppia-dell-acido-1.3076203

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

• Tipo di azienda o settore

Gennaio2013 -adoggi

Atlan66 di Maria Pia Izzo

Ditta individuale amministrata da Izzo Maria Pia operative in ambito servizi ICT e business 
development per Ie PMI ed i privati.

• Tipo di impiego

• Principal! mansioni e responsabilité

Titolare di impresa
DIGITAL FORENSICS INVESTIGATOR
Acquisizione Analisi ed estrazione forense dati nei seguenti procedimenti civili e penali: 

Attività di consulente tecnico informatico forense per la Procura presso il Tribunale di 
Monza
Attività di consulente tecnico informatico forense per la Procura presso il Tribunale di 
Milano
R.G. N. 27114/2013 Trib. Milano Sezione Specializzata in materia di impresa G.l. 
dott. Perrotti - CTP per conto del cliente. Interventi di digital forensics su AS400; 
R.G. N. 17128/2014 Trib. Milano Dott. Silvia Giani - Ricorso Cautelare ATP di parte. 
Software utilizzati per copia forense, analisi e recupero dati su pc e server: DEFT 
Linux v.8, applicative GUYMAGER ;

- Proc. pen. n. 9161/15 RG TRIB/Proc. Pen. n. 4723/15 RG NR TRIB. Milano caso 
conosciuto come “banda dell'acido". Analisi e recupero dati da copie forensi messe a 
disposizione dalla P.G. della Procura di Milano su device mobile e notebook. Software 
utilizzati: live DEFT 8.2di cui Pasco - Internet Explorer activity forensic analysis tool, 
Foremost, IPBA2 - iPhone Backup Analyzer 2; UFED Reader v.4.5.1.14, iBackup 
Viewer Pro Edition v.3.23.01, Wondershare Dr.Fone Pro Edition v. 6.7.0, iPhone 
Backup Extractor Pro Edition v. 6.0.7.818 in ambiente Windows 10.

Business developer e project manager nell'ambito dei seguenti progetti:
Progetti europei per la partecipazione allé chiamate di Horizon 2020 di cui:

o Febbrazio 2014: SFS-04-2014 in collaborazione con l'Università di Torino - 
Dipartimento di Agraria

o Ottobre 2014: PHC-04-2015 e PHC-22-2015 con l'Università di Torino - 
Dipartimento di Medicina

o Febbraio 2015: SFS-02b-2015 in collaborazione con l'Università di Torino - 
Dipartimento di Agraria

o Giugno2015: SFS-16-2015 primo e secondo step in collaborazione con 
CIRM - Consorzio Italiano di Ricerca Medica

o Giugno 2015: Cos Tour 2015, progetto COSME di H2020 in collaborazione 
con GioMaManGa s.r.l.

Progettazione e registrazione marchi e brevetti con supporto allé aziende per
MARIA PIA IZZO
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accedere aile fonti di finanziamento messe a disposizione dalla P.A. Italiana per Ie 
PMI.
Manager per la creazione, produzione, marketing-comunicazione social e distribuzione 
online del marchio fashion SJF (http://www.sjfcompany.it) Company, ideato e creato 
da Maria Pia Izzo in collaborazione con Eva Balzarotti.

Maggio 2008 -Gennaio2013
Santer S.p.A.

Société del gruppo Reply S.p.A.. Propone servizi ICT alia Pubblica Amministrazione in 
particolare rivolti ai Servizi Socio-Sanitari e nel settore Healthcare.
Project Leader

Attivité di project management nell'ambito dei seguenti progetti:
progetto CRS-SISS per il servizio socio-sanitario della regione Lombardia

Attivité di risposta tecnica a bandi di gara nell’ambito dei servizi Health Care per: 
regione Lombardia CRS-SISS, del Ministère della Salute, ASL territoriali, etc. 
ricerca Healthcare e della Filiera Agro-AJimentare

Febbraio 2011 - Dicembre 2011

Shreppy s.r.l.

ICT - e-commerce

Project Leader

Progettazione e sviluppo di un personal shopper digitale (motore di raccomandazione) per beni 
di consumo elettronici basato sulle real! esigenze del cliente - espresse tramite risposta a 
domande sui modi di utilizzo del bene stesso - e sul sentiment della rete.

Febbraio 2007 - Gennaio 2008

Kedrios S.p.A. - SIA SSB S.p.A.

Partner di riferimento per la progettazione, realizzazione e offerta di servizi applicativi ed 
amministrativi nell'area operations, indirizzati agli Operatori del Mercato Finanziario.
Analista Funzionale

Progetto KAT Gestione Fondi SGR: analisi funzionale/tecnica e reverse engineering 
dell'applicativo di Gestione Fondi volta alia reingegnerizzazione del prodotto.

Ottobre 2006 - Dicembre 2006

San Paolo IMI Asset Management

Banca

Business Analist

Attivité di analisi nell'ambito del progetto di business continuity management per la realizzazione 
delle misure di continuité operativa dei processi bancari vitali/critici. II progetto, coerentemente 
con Ie disposizioni dell'Organo di Vigilanza e con Ie "best practice" internazionali, riguarda 
specificatamente le attivité di disaster recovery che interessano la sede lussemburghese di San 
Paolo IMI Asset Management (ora Eurizon Capital S.A.).

Febbraio 2005 - Agosto 2006

FASTWEB S.p.A.

TELCO

Business and Functional Analist

Attivité di analisi dei requisiti, disegno dell'architettura, class diagram, data modeling di 
infrastrutture di gestione dei Aussi provenienti/diretti da e verso i sistemi di Billing, Service 
Provisioning, TTS retention(Remedy), Order Management, DB Servizi, dispositivo di 
autenticazione IVR (interfaccia: connettore CTI), CRM (Siebel), gestione elettronica del 
borsellino virtuale Smile/Starpay (Siebel).
Attivité di definizione degli scenari di test/case, in ambiente funzionale e di integrazione, per i 
sistemi di provisioning, TTS retention, CRM, billing, Oorder Management in ambiente di test 
management (Test Director 8.0).

MARIA PIA IZZO

http://www.sjfcompany.it
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Attivité di amministrazione della console Vitria4 finalizzata al supporto per i test di performance. 
Il progetto consiste nella modellazione funzionale/tecnica e nella gestione di soluzioni per 
integrare i process! aziendali utilizzando EAI Vitria BusinessWare.

Maggio 2004 - Gennaio 2005

LISPA (Lombardia Informatica S.p.A.)

Société di servizi a capitale interamente regionale, svolge un ruolo di "cerniera" tra la domanda 
della Pubblica Amministrazione, I'offerta del mercato dell'ICT e i Cittadini che usufruiscono dei 
servizi.
Analista funzionale e tecnico, progettista UML, sviluppo Java/J2EE EJB.

Presso il cliente Lombardia Informatica S.p.A. per il progetto SISS (Carta Regionale dei Servizi - 
Sistema Informative Socio-Sanitario della Regione Lombardia).
Design e sviluppo di moduli applicativi distribuiti per il progetto SISS (architettura n-layer basata 
su protocolli RMI-IIOP /XML-RPC) con particolare attenzione e riferimento al trattamento dei dati 
sensibili (certifica e crittografia dati sensibili);
attivita' di design UML per Casi d'uso, Sequence & class diagrams; 
implementazione con JBuilder X + Ant; Iona Application Server 5; 
reverse engineering, test, tuning in ambiente J2EE EJB2.0 (EJB, XML); 
design e sviluppo di pagine web/jsp destinate al DIGITALE TERRESTRE;
design e sviluppo di pagine web/jsp destinate al servizio VIC (servizi sociosanitari online per il 
cittadino).
II progetto inizia nel 1999 con la sperimentazione nella provincia di Lecco ed è ora in estensione 
su tutto il territorio della Lombardia (stadio 2). I servizi di base del SISS (SEB Centrali), 
rappresentano Ie funzioni applicative a livello centrale, implementate per il Progetto e fornite agli 
operatori sanitari aderenti.

Gennaio 2004 - Aprile 2004

RA Computer S.p.A.

Société di servizi specializzata nella creazione di soluzioni software, di applicazioni web ma 
anche consulenza e progetti per soddisfare in modo integrato e esigenze delle Banche, Pubblica 
Amministrazione ed Imprese in termini di processi di pagamento.
Analista-programmatrice Java/J2EE EJB.

Sviluppo, realizzazione in team e test di un’applicazione web di tipo “DataWareHouse”, orientata 
al caricamento di Aussi autenticati, alla produzione e gestione di report mensili relativi ai livelli di 
servizio di applicazioni bancarie (es.: bonifici, pensioni, tributi, utenze, etc). L’applicazione è 
stata sviluppata secondo Io standard MVC utilizzando Io schema EAR, un tipo specializzato di 
file JAR contenente un’applicazione J2EE. La tecnologia utilizzata consiste nell'implementazione 
di Java beans, Servlets, jsp e nello sviluppo di controlli javascritp per i campi di input lato client. 
Effettuate piccole manutenzioni (DBA) su Oracle relativamente al dimensionamento dei Datafiles 
e piccole revision! delle stored procedures (pl/sql).

Maggio 2003 - Dicembre 2003

RAS Assicurazioni S.p.A.

Société di servizi assicurativi.

Analista-programmatrice Java/J2EE EJB.

Class diagram, modellazione, sviluppo e, manutenzione, con interventi quotidiani di 
aggiornamento e test dei preventivi assicurativi online nel settore persona (RC Auto, Casa) e 
azienda (piccole e medie imprese) per le compagnie del gruppo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principal! materie I abilité 
professionali oggetto dello studio 

* Qualifies conseguita

• Livello nella classificazione

2006 ad oggi

Université degli Studi dell'lnsubria - Scienze e Tecnologie dell'lnformazione

Informatica

ATTUALMENTEISCRITTA AL CORSO DI 

Laurea Triennale

MARIA PIA IZZO
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONAL!

Acquisite nel corso della vita e della 
camera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

2003

C.oa.s. Asforil

Informatica

Analista/Programmatore C, C++, Java per applicazioni N-Tier su Oracle DB con orientamento al 
DBA su Oracle; n° ore: 810 di cui 280 di stage aziendale.

Diploma informatico di qualifica superiore rilasciato dalla Regione Lombardia

2001

Spring Consulting s.rJ.

Informatica

Analista programmatore Java"; n° ore: 200.
Certificazione aziendale.

1999-2000
C.S.F. En.AJ.P.

Informatica

Progettista grafico ad indirizzo WEB multimedia; n° ore: 810 di cui 280 di stage aziendale.
Diploma informatico di qualifica superiore Livello Europeo 4° rilasciato dalla Regione Emilia 
Romagna.

1986-1992

Université degli Studi di Padova - Facoltà di Giurisprudenza

Laurea in Giurisprudenza

CORSO DI STUDI INCOMPLETO INTERROTTO DOPO AVER SUPERATO 7 ESAMI.

Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

1980-1986
Liceo Ginnasio Statale “A. Nifo"

Studi Classici di qualifica superiore

Maturité Classica

Diploma di Maturité Superiore

ITALIANA

MARIA PIA IZZO



INGLE SE

• Capacité di tettura

• Capacité di scrittura 

* Capacité di espressione orale

CAPACITÀECOMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e /avorare con affre persone. in 

ambiente mu/ticu/turate. occupardo posti 
in eut la comunicazione è importante e in 

situazioni in eu è essenziate lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀECOMPETENZE

ORGAN IZZATIVE
Ad es coordinamento e amministrazione 

di persone. progetti. Nanti: sulposto di 
lavoro. in attività di volontariato (ad es 

cultura e sport). a casa. ecc.

CAPACITÀECOMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifictie. 

macctiinari. ecc.

OTTIMO

MOLTOBUONA

DISCRETA

VIVE E LAVORA CON ALTRE PERSONE SENZA PREGIUDIZI E DISAGI DI ALCUN TIPO IN AMBIENTI 
MULTICULTURALI. MULTILINGUE, MULTIETNICI, NEL PIENO RISPETTO DELLE DIVERSITÀINTESE NEL 

SENSO PIÙ AMPIO DEL TERMINE, CONSIDERANDOIMPRESCINDI8ILE IL PRINCIPIO PER CUI LA DIVERSITÀ 

NEGLIESSERIUMANI, COME IN TUTTE LE SPECIE TERRESTRI, COSTITUISCE ELEMENTO INDISPENSABLE DI 

ARRICCHIMENTO

PROJECT MANAGEMENT, MARKETING, TEAM LEADER, BUSINESS DEVELOPMENT.

SOFTWARE COMPUTER FORENSICS: DEFT 8.0 in avanti e DEFT 0 con relativi tool in 
ambiente live, Access FTK lmager_3.1.4, Cellebrite UFED 4PC v. 6.2.0.219, Cellebrite UFED 
Phisical Analyzer v. 6.2.6.2, Cellebrite UFED Reader 6.2.6.2, Oxygen Forensics Analyste 
v.9.4.1.64 e Oxygen Analyst Extractor v. 9.4.1.64 in ambiente Windows 10.

Configurazione, installazione Hardware e Software; installazione di sistemi operati vi (Win Server 
e Client, Linux, Mac OS); configurazione di Lan e Wi-Fi.
Competenza in ambito giuridico-legale e ITC per la sicurezza e la protezione dei dati sensibili, il 
recupero dei dati, la cancellazione e Ie tecniche di computer forensics.
Linguaggi di programmazione: C, C++, JAVA e tecnologia JSP, JHTML, SQL, PL/SQL, PHP, 
HTML. CSS, XHTML, XML. Ajax. Ruby. Lingo, Javasript.
Linguaggiodi modellazione: UML.
Conoscenze specifiche tecnologia JAVA e del linguaggio di sviluppo per Io sviluppo di 
applicazioni Web n-tien J2EE, EJB, Servlets, Jsp, driver JDBC, JDK 1.3/1.4 e successive. 
Conoscenze specifiche tecnologia Microsoft: MFC di Visual Studio (base).
Database: MySql, ORACLE.
Sistemi operativi: DOS, Windows 95/98/NT/2000/XP, Linux,Unix (base), MacOS.
Ambienti di repository: Visual Source Safe, Merant Dimension PVCS, CVS di WSAD 5.0, 
Maven, Polarion SVN.
Ambienti di modelling UML: Rational Rose Enterprise Edition 8.0, Microsoft Visio 2003, 
Enterprise Architect EAP, Visual Paradigm 3.0. Reverse engineering tools: CAST (Enlighten, 
Analysis Manager). Ambienti di software test management: Test Director 8.0, JUnit. 
Infrastrutcure framework: ATG Dynamo Application Framework. Enteprise Application 
Integration (EAI): Vitria 4. Ambienti di sviluppo su Linux: Vi, Emacs. Ambienti di sviluppo: Stmts, 
SAP Net Developer, WSAD 5.0, RAD 6.0, Eclipse SDK 3.2.1, Flex, Jbuilder X, Visual Age for 
Java, Visual Cafê, NetBeans 3.6; FLEX Underground, Ruby and Ajax on Rails; Ambienti di 
sviluppo e management di Oracle: SQLPIus, DBA Studio, OEM (Oracle Enterprise Manager 
Console), SQL Navigator 4.0, Toad; Ambienti di sviluppo C++: Visual C++ 6.0, Visual; Server e 
application server ATG Dynamo Application Server, IPIanet, Iona, Ant, Apache, Jakarta Tomcat, 
IBM Websphere , Hybemate, Underground; Sviluppo html: UltraEdit-32, Edit Plus, AceHTML, 
Macromedia Dreamweaver MX; Pacchetto Office: Office 97/2000/2003, PageMaker. Software di 
impaginazione editoriale, fotoritocco digitate, grafica vettoriale, sviluppo web-multimedia e 3D, 
editing audio/video in ambiente Windows: 3Dstudio Max 6, Director 7/8.5 (3D), FreeHand 9, 
Photoshop 7.0, QuarkXPress 4, CorelDraw8, Dreamweaver MX, 3/4, Flash 4/5, Fireworks 3, 
Premiere 6.0, SoundEdit 16; grafica ad indirizzo Web/Mullimedia. MacOS: FreeHand 9, 
Photoshop 7.0, QuarkXPress 4, Director 7/8.5 (3D), Dreamweaver 3/4 Ultradev e MX, Flash 4/5 
e MX, Flex,Fireworks 3, Premiere 5.0, SoundEdit 16.
Conoscenza approfondita delle tecniche di: 
j progettazione e sviluppo web 
I progettazione grafica 
III web-marketing 
j la SEO (Search Engine Optimization) 
I fotografia digitate.

MARIA PIA IZZO



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

PATENTE O PATENTI

Siti web sviluppati da Atlan66

http://www.atlan66.it

http://www.sjfcompany.it

http://www.matedilsrt.it

http://www.lydiasilvestri.it (Sito web archivio realizzato per una delle più important! scultrici de! 
’900)

http://www.jacopovalli.com

http://www.lavporte.it

http://www.arpapercerimonie.it

http://www.sandalphon-project.it 

etc. etc.

SCRITTRICE, MUSICISTA POLISTRUMENTISTA CON SPECIALIZZAZIONE IN CHITARRA CLASSICA E SEMI- 
ACUSTICA, CANTANTE (PARTECIPAZIONE SANREMO GIOVANI DEL ’93), SI DILETTA NELLA PITTURA CON I 

COLORIADITOED IN CUCINA,

TIENE CONFERENZE, A TITOLO DI ESPERIENZA ED ARRICCHIMENTO PERSONALE, IN MATERIA DI STORIA 

MEDIEVALE, FILOSOFIAED ANTROPOLOGIA CULTURALE.

Patente B

Autorizzo il trattamento del miei dati personal! EX GDPR 2016

MARIA l’IA IZZO

http://www.atlan66.it
http://www.sjfcompany.it
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