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Informazioni personali 

Nome    Quarta Luigina 

Indirizzo     

Telefono     

Fax      

E-mail     

Nazionalità     Italiana 

Data di nascita     26-01-1973 

Codice Fiscale    QRTLGN73A66E506U P.IVA 04061730752 

 

 

 

Esperienza lavorativa 

  

• Data     2002-2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

   Sistemista presso il Tribunale di Lecce per una azienda 

informatica esterna CM-Consit Napoli. 

Sistemista per la DDA e Procura di Lecce per conto della 

ditta SIRFIN s.p.a. Cosenza 

 

• Tipo di azienda o settore    Information Technology 

• Tipo di impiego    Dipendente con le mansioni di Sistemista ed amministratore 

di Rete presso il Tribunale di Lecce Viale de Pietro, sedi 

distaccate e Via Brenta. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

   Dipendente con le mansioni di addetta al Sotfware, 

Sistemista e addetta al controllo della rete. 

Progetto IFTS 

Anno 2004\2005  

 dal  21 ottobre 2005, anche docente presso l’istituto Tecnico 

industriale Statale di Matera, con docenza di Fondamenti di 

Telecomunicazioni nei progetti PON. 

• Data    1999-2000 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

   VALVES s.r.l di Lecce. 

• Tipo di azienda o settore    Azienda sviluppatrice di software  

• Tipo di impiego    Responsabile del Sistema Informativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

   Sviluppo software in VISUAL BASIC 

Sviluppo di programmi di gestione magazzino 

Okey-win di loro proprietà. 

   



 

• Data      2000 – 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

    Aziende informatiche di Carmiano (LE) 

• Tipo di azienda o settore     Privato 

• Tipo di impiego    Assistente tecnico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

   Assistenza tecnica  

Progettazione, Sviluppo e Manutenzione di prodotti software  

Assistenza clienti 

Sviluppo e progettazione  di disegno tecnico con Autocad. 

Disegno Tecnico utilizzando software specifici. 

   

• Date      1994- 1999 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

    S. T.Associato dell’Arch Petrelli Ezio  

• Tipo di azienda o settore     Privato 

• Tipo di impiego     Assistente tecnico Disegnatore 

   

 

 

 

Istruzione e formazione 

  

• Data    26-04-2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

   Università degli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

    Ingegneria Informatica 

• Qualifica conseguita     Laurea in Ingegneria Informativa indirizzo Gestionale. 

• Note  TITOLO TESI: ANALISI DEI PROBLEMI CAUSATI 

DALL'INTERAZIONE TRA MOBILITA E QoS CHE STA PER 

QUALITY OF SERVICE. 

NELLO SPECIFICO HO ANALIZZATO I PROTOCOLLI MIPV4 E 

MPIV6 E IL PROTOCOLLO MOBILE MRSVP CHE E’ ANCORA 

IN VIA SPERIMENTALE. 

NEL MRSVP HO REALIZZATO UN’IMPLEMANTAZIONE E UNA 

DIMOSTRATOZIONE DEL FUNZIONAMENTO E 

DELL’INTERAZIONE CON LA EFFETTIVA CONSEGNA DEI 

PACCHETTI DA UN NODO MOBILE AD UN ALTRO NODO 

MOBILE, MOSTRANDO ANCHE COME LA SEGNALAZIONE 

AVVIENE DURANTE TUTTO IL PROCESSO DALL'INIZIO ALLA 

FINE, E DI COME LA QUALITA VIENE GARANTITA NELLA 

CONSEGNA DAL MITTENTE AL RICEVENTE. 

 (tesi sperimentale ) 

  Diploma di assemblaggio Hardware preso L’università di 

Lecce 

• Data     1994 



• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

    Liceo Artistico Statale di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

    Indirizzo architettura 

• Qualifica conseguita     Maturità artística 

•Livello nella 

classificazione nazionale  

    Diploma di maturità 

 

 

Capacità e competenze 

personali 

  

 
 

Iscritta all’albo dell’’ordine degli Ingegnieri di Lecce dal 2006 

con numero di protocollo 2836. 

 
 

Iscritta all’Albo dei CTU del tribunale di Lecce. 

 

Attività da libero 

professionista 

 • Perito nel campo informatico, effettuate perizie in 

procedimenti importanti su incarichi della Procura 

della Repubblica di Lecce, Brindisi, Taranto e Bari. 

• Molte collaborazioni con il Nucleo Operativo dei CC di 

Lecce, Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di 

Finanza di Lecce, Brindisi e Milano, collaborazioni con 

la Polizia Postale e delle Telecomunicazioni di Lecce e 

Trieste, effettuati molti risultati nell’analisi forense, 

utilizzatrice di tecniche per l’estrazione dei dati 

attraverso software sofisticati di recupero file e dischi 

danneggiati, nascosti , formattati, cancellati, ecc.. 

• Esperta nel recupero dati da memorie di 

strumentazione mobile, telefonini, lettori bancomat, 

utili nelle perizie per truffe con l’utilizzo di carte di 

credito clonate utilizzando sistemi all’avanguardia 

come UFED della ditta Cellebrite e software specifici 

nella geolocalizzazione. 

• Esperta nella sicurezza delle Reti. 

• Effettuati piani della Sicurezza Informatica per alcuni 

comuni ed enti pubblici. 

• Esperta sulle normative del diritto D’Autore, e legge 

sulla       “ privacy ”. Sviluppati numerosi D.P.S 

(DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA) 

per aziende private. 

• Competenze nell’acquisto di materiale HARDWARE e 

SOFTWARE, e nella realizzazione di progetti di 

cablaggi di rete per edifici pubblici ed aziende private. 

• Esperta nelle tecnologia con utilizzo di RFID, studiosa 

di questa nuova forma di utilizzo ed evoluzione del 

codice a barre. 

• Abilitata alle certificazioni energetiche in materia di 

edilizia. 

• Esperta di software utilizzati nelle elaborazioni 

immagini ed esperta in perizie antropometriche e 

spettrografiche. 

• Consulente tecnico CTU in grossi processi di cronaca, 



processo Sara Scazzi, Camassa Giovanni, Giuseppe 

Basile, omicidio Romano, omicidio di Piazza Palio ed 

altri, effettuate consulenze sulle celle telefoniche ed 

analisi delle memorie dei telefonini. 

• Effettuate attività per l’operazione Poker2 attività 

contro il gioco on-line dei vari centri scommesse nel 

Salento e in tutta Italia, attività in collaborazione anche 

presso sistemi esteri Innsbruck, Malta ed altri.  

• Collaborazioni con indagini presso il comando dei 

Carabinieri di Roma per il contrasto alla pedofilia on-

line e con la guardia di Finanza di Milano. 

• Eseguite numerose perizie per la Procura di Trieste per 

la lotta contro la Pedo_pornografia on_line. 

• Processi in Corde d’Assise di Lecce, omicidio Spalluto 

e processi DDA con particolare attenzione allo studio 

delle celle telefoniche. 

• Processo Padovano ed altri Corte d’Assise Lecce. 

• CTU presso la Procura di Roma, Torino, Bologna, 

Trieste, Milano e Bari. 

• Effettuate consulenze informatiche come CTU per la 

Procura Militare di Napoli. 

• Prima lingua    Italiano 

   

• Altre lingue  Inglese 

• Capacità di lettura    Buona 

• Capacità di scrittura    Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

   Buona 

   

• Altre lingue  Francese 

• Capacità di lettura    Discreta 

• Capacità di scrittura    Media 

• Capacità di espressione 

orale 

   Buona 

   

 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

    

 

Ottime, acquisite durante i numerosi progetti di gruppo 

svolti nel proprio corso di studi, e durante la propria carriera 

lavorativa 

 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

    

 

Ottime, acquisite durante le attività di coordinamento. 

• Sistemi Operativi  Ms Dos 3.3-7.0 

 

Ms Windows 3.0, 3.11, 95, 98, ME, NT 4.0 



Professional/Server, 2000 Professional, XP 

Home/Professional, 2003/2008 Server, 7 Edition.  

ESPERTA DI MACCHINE APPLE, E DEI LINGUAGGI 

Mac OS X, Panthet, Ticher e successivi e di tutte le 

applicazioni per Macintosh. 

 

Linux  

• Tools, ambienti, 

tecnologie 

   Pacchetto MS Office: Word, Excel, Access, PowerPoint, 

FrontPage; 

 

Grafica, CorelDraw, Adobe PhotoShop, Autocad. 
 

UML, W200, HDM. 

 

Microsoft Visio, Sql Server e Visual Studio .NET , IBM 

Rational Rose Ms Access, Ms SQL SERVER, ORACLE, MySQL. 

 

Sviluppo di applicazioni WEB: Macromedia Flash MX 2004 e 

Director MX 2004 ASP (Active Server Page) e ASPX Java 

Applet e Servelet  

• programmazione    Java, C, C++, Visual Basic, Sql, XML, FORTRAN, PASCAL ed 

anche buona espereienza in campo grafico. 

Collaborazioni  Da Gennaio 2012 collaborazione e collaudatrice presso la 

Ditta LATI s.r.l di Lecce azienda installatrice di impianti di 

video-sorveglianza, mi occupo principalmente della 

sicurezza a distanza, impianti e collaudo di antenne 

satellitari-Rice Trasmissione-Ponti Radio ed impianti 

elettrici collaudo impianti di RETE. 

Thias S.R.L  Da Gennaio 2011 al 2014 socia della ditta Thias s.r.l di 

Lecce che si occupano di: 

• Computer Forensics 

• Networking e system management 

• Software Solution 

Attività negli uffici 

giudiziari 

 • Operatore (Supporto tecnico-amministrativo su 

progetti gestionali, assistenza sistemistica e 

manutenzioni S/W). 

• Consulente informatico. 

• Conoscenza degli applicativi sia Penale che Civili 

utilizzati negli uffici giudiziari maturati con 

esperienza lavorativa per due aziende che hanno 

operato nel settore da oltre 20 anni. 

• Sistemista presso da DDA di Lecce. 

• Conoscenza dei sistemi SAP. 

 

 

Attività svolta 

Attualmente 

 • Consulente esterno CTU presso il tribunale di Lecce, 

Bari, Brindisi e Taranto ma anche fuori distretto. 

• Esperienza lavorativa esplatata dal 2003 al 2013 per 

società privata CM_Consit spa  Napoli e Sirfin spa 

Cosenza come sistemista presso enti pubblici come 

Tribunale di Lecce, Brindisi e Taranto come 

Sistemista e gestione dati Sensibili del sistema 



informatico R.E.G.E. per l’isrizione fascicolo 

giudiziario. 

• Libero profesionista. 

• Attualmente svolgo solo l’attività professionale di 

consulente tecnico e libero professionista. 

• Esperta in Analisi forense spettrografiche ed 

Antropometriche. 

• Esperta in Cyber Informatico e sicurezza da attacchi 

esterni su sistema protetti e base dati e gestione del 

rischio informatico. 

• Esperta in dispositivi di sicurezza e nell’analisi in 

materia di terrorismo informatico. 

• Collaborazione tecnica con l’azienda GPS Strandard 

S.P.A. Arnad (AO)  per la realizzazione di sistema di 

video sorveglianza  a scomparsa e di analisi métrica, 

realizzati impianti in paesi ritenuti a rischio; 

attualmenente presentato progetto presso ditta 

Porsche di Nardò e collaborazione sui sistema di 

sicurezza attivati in sede. 

• Docente in Security Manager presso il DIS Roma. 

“Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza”  

dove viene coordinata l’intera attività di 

informazione per la sicurezza nazionale, compresa 

quella relativa alla sicurezza cibernetica e  verifica 

dei risultati. “Roma”. 

• Docente in materia di Sicurezza informática e analisi 

del rischio in materia di terrorismo informatico 

presso Università Islamica Italiana. 

• Esperta in tutti i software e strumentazione 

utilizzata dalla Polizia Giudiziaria in materia di 

Intercettazioni. 

• Incarico presso la Regione Puglia per addetta alla 

sicurezza. 

• Innovapuglia contratto come esperto in materia di 

sicurezza informática per la Regione Puglia. 

• Effettuato piano Sicurezza presso la ditta LADISA di 

Bari. 

• Nomina di componente nella Commissione Legalità e 

Traspareza degli Appalti Pubblici delibera 175 ASL 

Lecce. 

• Incarico presso “Area del Patrimonio ASL Lecce 

delibera 1725_2017” per creazione data base 

informatico per la gestione del parco macchine in 

uso presso la struttura ASL Lecce. 

• Corsi di formazione presso Ass. Campus Formazione 

e Lavoro docenze di Matematica,Chimica, Fisica e 

Informatica. 



• Corsi di formazione presso le aziende sul D.LGS. 

231\2001 e la Responsabilità Amministrativa degli 

Enti. 

• Modello Organizzativo di vigilanza e il Sistema 

Disciplinare D.LGS. 231\2001. 

• Esperta in materia sulla prevenzione e sicurezza 

Appalti Pubblci e prevenzione sulle normative anti-

corruzione come da nomina Commissione Legalità, 

efefttuati corsi di formazione presso Enti Pubblci e 

Privati. 

• Processo Omicio Ivan Ciullo consulente di Parte. 

• Processo Noemi Durini consulente di Parte. 

 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dal D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e s.m.i. 

 

 

 

Data: 10-04-2019                                                   Firma:Ing. Quarta Luigina 

 

Iscritta nell’albo degli ingegneri di Lecce n: 2836. 

 


