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MATTEO VINCI
PROFILO PROFESSIONALE
Mi occupo a tempo pieno, di consulenze informatiche forensi presso Forenser S.r.l, azienda
di cui sono Socio.
Il mio ruolo ricopre principalmente la produzione di perizie in ambito civile e penale per
privati, aziende, Studi Legali, Autorità e Polizia Giudiziaria.
Collaboro

e

ho

collaborato,

con

le

Forze

dell'Ordine

e

i massimi esperti di Digital Forensics a livello Nazionale.
Ho

partecipato

come

speaker,

insieme

a

esperti

del

settore, illustrando tecniche di OSINT, computer e mobile forensics, esponendo tecniche
per la cristallizzazione, conservazione, studio e analisi di evidenze digitali.

CONTATTI
mv@forenser.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
• Certificazione CEI (Certified ECCouncil Instructor);
• Certificazione CHFI (Computer Hacking
Forensic Investigator);
• Certificazione LPI (Linux Professional
Institute);
• Certificazione EJPT (eLearnSecurity
Junior Penetration Tester);
• Mi occupo attivamente di formazione
in tema Open Source Intelligence,
Privacy e IT Security;

• Padronanza nell'utilizzo dei principali

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Socio Amministratore, 11/2020 - ad oggi
Forenser S.r.l. - Torino, TO
• Consulenza Informatica forense per Procure, Tribunali e privati. Acquisizione e analisi
di dispositivi di memoria in materia di Digital Forensics;
• Indagini e formazione OSINT;
• Indagini sulle criptovalute;
• Formazione in ambito Digital Forensics;
• Formazione in ambito Linux Desktop, con particolare focus sulle distribuzioni di
informatica forense;
• Gestione della contabilità e delle scadenze; ordine nei conti aziendali, nella
fatturazione, nella corretta archiviazione della documentazione; Supervisione
collaboratori.

Digital Forensics Examiner, 04/2019 - 10/2020
• Gestione di incarichi per conto di Procure e Tribunali, dall'acquisizione dei reperti alla
stesura della relazione tecnica;
• Ausiliario di PG in sequestri e acquisizioni anche in casi di rilevanza mediatica
nazionale;
• Ausiliario di CTU;
• Docente Minimaster Cybersecurity, privacy e OSINT;

strumenti di Analisi Forense, come:

• Indagini sulle Criptovalute.

Magnet Axiom, Access Data FTK, FTK
Imager, Cellebrite Ufed, Oxygen, XRY,

Digital Forensics Consultant, 03/2018 - 03/2019
Certimeter S.r.l. - Torino, TO

Arsenal, Autopsy, Photorec, Bulk

• Mi sono occupato, di indagini digitali, sia in contesto Computer Forensics, che Mobile

Extractor, Suite di Strumenti Nirsoft ed
Elcomsoft, R-Studio, Log2Timeline,
ecc.;

Forensics, al fine di ricostruire la catena di eventi di interesse, oltre che, verificare la
presenza di artefatti utili a indagini di procure e d'interesse privato;
• Ho collaborato con corpi di Stato per indagini Digitali e con i massimi esperti nazionali
del settore Digital Forensics;
• Mi sono occupato di consulenza presso il cliente in ambito Privacy, Cybersecurity e
GDPR;

• Ho avuto modo di interessarmi, all'ambito Vulnerability Assessment & Penetration
Testing, e ho conseguito la certificazione di Penetration Tester Junior (EJPT).

