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Vittorio D’Aversa - Curriculum sintetico 

Nato a Napoli, sono iscritto dal 2005 all’Albo Nazionale degli Informatici 

Professionisti (A.N.I.P.), al n. 2629 e ricopro la carica di Presidente del Collegio 

di Napoli (Coordinatore Area Campania). 

Svolgo la mia attività di consulente informatico forense come libero 

professionista, e per molti anni ho anche lavorato alle dipendenze di una S.p.A. 

con mansioni di Analista Sistemista e Formatore su tutto il territorio nazionale. 

Fin dal 1986 ho gestito progetti e gruppi di lavoro con attività informatiche 

(gestione elettronica documentale, reti informatiche, biometria, sicurezza …) 

Ho realizzato, altresì, diversi siti web avendo conoscenze tecniche di 

progettazione grafica e programmazione software. 

Ho partecipato al master in comunicazione multimediale conseguendo il titolo 

di Multimedia Project Manager che mi ha aperto le porte alla “comunicazione” 

ed al “giornalismo” che allo stato rientrano tra miei interessi. 

Quale esperto informatico, sono iscritto all'albo dei CTU della Procura della 

Repubblica e all’albo dei Periti del Tribunale di Napoli al n.122. Acquisisco, 

quindi, incarichi peritali sia in ambito Civile sia Penale. Offro la mia 

collaborazione a diversi studi legali e commerciali in tutta Italia nel ruolo di 

Consulente Tecnico di Parte e di Conciliatore. 

Le discipline che attualmente mi coinvolgono sono legate all’informatica e alle 

nuove tecnologie, con particolare riferimento alla Digital Forensics e alla 

Computer Crime Investigation, ivi comprese, analisi di tabulati telefonici, 

trascrizioni foniche, perizie grafiche su documenti informatici ed estrazione di 

dati da qualsiasi supporto elettronico. 

Presso il Collegio Periti Italiani ho acquisito la specializzazione in “Trascrittore 

Forense”. 

Seguo regolarmente seminari in Scienze criminologiche e Pedagogia forense ed 

ho conseguito attestato di competenza con la qualifica di “Esperto in Scienze 

Forensi e Criminologia Investigativa”. 
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Ho maturato una buona esperienza in tema di Crimini ad alto impatto 

psicologico, tecniche investigative su stalking e violenze domestiche, seguendo 

numerosi casi, sia come CTU sia come CTP. 

Ho svolto attività di formatore in aula per conto del Ministero della Giustizia, su 

software e nuove procedure informatiche a favore di Magistrati, Cancellieri e 

Forze dell’Ordine. 

Promuovo e intervengo come relatore in convegni dedicati alla sicurezza 

informatica e alle problematiche tecnico-giuridiche riguardanti materie a 

impatto sociale, quali pedopornografia, abusi su minori, violenza sulle donne.  

Il mio curriculum professionale è pubblicato sul sito dell’ANIP alla pagina web 

http://www.esperti.com/cv/vittorio_daversa.php  

Altre notizie sono reperibili sul sito www.vittoriodaversa.it  o 

https://sites.google.com/site/vittoriodaversa/  

sul profilo linkedin https://www.linkedin.com/in/vittorio-d-aversa-83394a21   

o digitando su Google il mio nome e cognome. 

Preferisco essere contattato via mail (v.daversa@dovidea.it),  o tramite fax  

081 0093391. 

Recapito telefonico:  081 19320812 

Email certificata vittorio.daversa@pec.it 

Grazie per l’attenzione.        

Vittorio D’Aversa 

 


