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DESCRIZIONE

ESPERIENZA

Perugia, Italia
Settembre 2021 - Attuale

Capo Sezione Logistica ed Infrastrutture
Legione CC "Umbria" - SM - U�cio Logistico

Assisi, Italia
Settembre 2016 - Settembre
2021

Comandante di Compagnia
Arma dei CC

Perugia
Agosto 2008 - Settembre
2016

Comandante Nucleo Antiso�sticazioni e Sanità CC
Arma dei CC

Vergato (BO), Italia
Agosto 2003 - Agosto 2008

Comandante di Compagnia
Arma dei CC

Bologna
Agosto 2001 - Agosto 2003

Capo Sezione Ordinamento e Addestramento
Arma dei CC, Legione CC "Emilia Romagna" - SM - U�cio O.A.I.O.

Roma, Italia
Ottobre 1998 - Dicembre
2000

Comandante di Plotone
Arma dei Carabinieri - Comando Generale - Reparto Autonomo

Roma, Italia
Giugno 1997 - Luglio 1998

Addetto
Arma dei Carabinieri - SM - Segreteria NATO UEO

ISTRUZIONE

Pisa, Italia
Gennaio 1999 - Marzo 1999

Paracadutista abilitato al lancio
Scuola di paracadutismo SMIPAR

Roma, Italia
Marzo 2001 - Marzo 2001

Perfezionamento al tiro di emergenza
Centro Carabinieri di Perfezionamento al Tiro

Roma, Italia
Gennaio 2001 - Gennaio
2001

brevetto di nuoto per salvamento del C.O.N.I
CONI

Bologna, Italia
Novembre 2002 - Novembre
2002

Istruttore Militare di scuola guida
Legione CC "Emilia Romagna"

Roma, Italia
Gennaio 2003 - Gennaio
2003

corso per ”Tenenti/Capitani destinati per la prima volta al Comando di Compagnia”
Scuola U�ciali dei Carabinieri

Email:
Indirizzo:
Telefono:
Nazionalità:

Professionista della vendita al dettaglio proattivo e orientato al cliente, con oltre 4 anni di esperienza in
negozi rinomati. Ha ricevuto 3 "Passion Awards" per aver fornito un servizio clienti eccezionale e ha
superato costantemente gli obiettivi di KPI per i mystery shopper.



Cesenatico (FC), Italia
Marzo 2003 - Aprile 2003

Corso di “Primo Soccorso e di educazione sanitaria”
CRI

Bologna, Italia
Novembre 2004 - Novembre
2004

corso di “Esecutore BLSD [Rianimazione Cardiopolmonare di Base e De�brillazione precoce]
categoria B
Azienda USL

Bologna, Italia
Dicembre 2007 - Dicembre
2007

Corso Antinfortunistica per Dirigenti/Preposti dell’Arma dei Carabinieri
Le

Roma, Italia
Giugno 2009 - Giugno 2009

corso "I biocidi: peculiarità dell'applicazione della direttiva 98/8/CE nel sistema normativo
italiano";
Ministero della Salute

Roma, Italia
Marzo 2010 - Marzo 2010

corso di aggiornamento su “latte e derivati”
M

Perugia, Italia
Maggio 2010 - Maggio 2010

“L’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa: condizioni e limiti”
Corte dei Conti

Roma, Italia
Giugno 2010 - Giugno 2010

corso sui “dispositivi medici”
Ministero della Salute

Roma, Italia
Giugno 2010 - Giugno 2010

corso “Sistemi di Gestione per la Qualità nel Settore Sanitario” tenuto dall’Associazione
Nazionale Garanzia della Qualità
Ministero della Salute

Roma, Italia
Settembre 2010 - Ottobre
2010

corso sui “cosmetici”
Ministero della Salute

Roma, Italia
Novembre 2010 - Novembre
2010

corso sui “presidi medico chirurgici e biocidi”
m

Roma, Italia
Ottobre 2013 - Ottobre 2013

“Corso di Alta formazione in programmazione Sanitaria
Ministero della Salute

Roma, Italia
Ottobre 2013 - Ottobre 2013

corso BLS esecutore
Ministero

Perugia, Italia
Gennaio 2014 - Gennaio
2014

seminario “New Drugs – Update sulle nuove sostanze psicoattive – NSP”
Università degli Studi

Camerino (MC)
Maggio 2014 - Luglio 2014

il corso di Cooperazione Internazionale di Polizia Giudiziaria in materia penale e criminologica
Università degli Studi

Roma, Italia
Settembre 2014 - Ottobre
2014

7° Corso di Aggiornamento Professionale U�ciali del Ruolo Speciale
Scuola U�ciali dei Carabinieri

Perugia
Febbraio 2018 - Febbraio
2018

Corso di Ricondizionamento sulle Tecniche di Intervento Operativo
Legione CC "Umbria"

Perugia, Italia
Gennaio 2019 - Gennaio 2019

Ciclo di Lezioni “LA MAFIA OGGI"
U

Roma, Italia
Marzo 2019 - Luglio 2019

32° corso d’Istituto
S

Civitavecchia (RM), Italia
Ottobre 1983 - Agosto 1989

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Istituto Tecnico Statale "G. Baccelli"

Roma, Italia
Gennaio 2008 - Dicembre
2008

Laurea triennale in Scienza Interne della facoltà di Giurisprudenza
Università degli studi di Roma “Tor Vergata"



Roma, Italia
Gennaio 2008 - Dicembre
2008

Laurea in Economia e Commercio della facoltà di Economia
Università degli Studi "La Sapienza"

Assisi, Italia
Gennaio 2018 - Dicembre
2018

Master di II Livello in Security ed Intelligence. Analisi e Gestione
Università Telematica PEGASO

Roma, Italia
Marzo 2019 - Luglio 2019

Corso di Alta Formazione/Perfezionamento in Sicurezza interna e Internazionale
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli “LUISS”

LINGUE

francese
Livello base

Inglese
Livello base

COMPETENZE

RICONOSCIMENTI E
PREMI

RICOMPENSE, PREMI E DECORAZIONI.

1. In data 16 dicembre 2002 gli vengono conferite le medaglie NATO per il servizio prestato nel corso
delle operazioni NATO nella ex-Jugoslavia e nel Kosovo.

2. In data 16 maggio 2006 è encomiato dal Comandante della Regione CC Emilia Romagna con la
seguente motivazione Comandante di Compagnia distaccata, evidenziando spiccata professionalità
ed elevato senso del dovere, dirigeva, partecipandovi, complessa attività d'indagine che consentiva,
in breve tempo, l'individuazione di un casolare ove era tenuta ristretta una donna per motivi
passionali. Il successo dell'imponente servizio di cinturazione della zona predisposto e l'estenuante
trattativa posta in essere dagli operanti induceva il rapitore al rilascio della stessa Vergato e Gaggio
Montano [BO] 8 maggio 14 giugno 2005.

3. In data 30 aprile 2007 è elogiato dal Comandante della Regione CC Emilia Romagna con la seguente
motivazione Comandante di Compagnia distaccata, evidenziando elevata professionalità e spiccato
senso del dovere, dirigeva, partecipandovi personalmente, complessa e prolungata attività
d'indagine che consentiva di disarticolare tre sodalizi criminali dediti al tra�co di sostanze
stupefacenti. L'operazione si concludeva con il deferimento di 22 persone, delle quali 17 in stato di
arresto, ed il sequestro di un considerevole quantitativo di droga. Provincia di Bologna, aprile 2005
novembre 2006;

4. Il 29 dicembre 2009 gli viene conferita l'onori�cenza di Cavaliere dell'ordine al Merito della
Repubblica Italiana;

5. Il 05 settembre 2010 iscritto all'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia con il grado di cavaliere;
6. Il 04 aprile 2012 è encomiato dal Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

con la seguente motivazione Comandante di Nucleo Antiso�sticazioni e Sanità, già distintosi nel
corso di precedenti operazioni, dimostrando elevate capacità professionali, spiccato acume
investigativo, perseverante impegno e non comune senso del dovere, dirigeva, partecipandovi,
complesse indagini che consentivano di disarticolare un'organizzazione criminale dedita
all'importazione, ricettazione, detenzione, cessione ed assunzione di farmaci vietati per doping.
L'operazione si concludeva con l'esecuzione di 5 ordinanze di custodia in carcere, l'arresto in
�agranza di reato di un atleta per detenzione di medicinali ad azione stupefacente sottratti da
struttura ospedaliera pubblica, la denuncia in stato di libertà di altre 34 persone nonché il sequestro
di un cospicuo quantitativo di farmaci ad azione stupefacente/anabolizzante e di una so�sticata
apparecchiatura per pratiche doping. Perugia, Roma, Rimini e territorio nazionale, settembre 2009
settembre 2010;

7. Il 29 novembre 2012 gli viene conferita la Medaglia di bronzo al merito di lungo comando da parte
del Ministero della Difesa;

8. Il 02 giugno 2013 gli viene conferita l'onori�cenza di U�ciale dell'ordine al Merito della Repubblica
Italiana;

9. Il 15 luglio 2014 gli viene conferita la croce d'Argento per anzianità di servizio (anni 16) dal Ministero
della Difesa;

10. Il 7 settembre 2014 iscritto all'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia con il grado di U�ciale della
Repubblica;

11. Il 7 settembre 2014 gli viene attribuita la distinzione Onore e Merito per il valore, la professionalità e
la generosa dedizione al dovere dall'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia;

12. Il 28 ottobre 2014 è encomiato dal Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
con la seguente motivazione Comandante di Nucleo Antiso�sticazioni e Sanità, con elevate
capacità professionali, spiccato acume investigativo, perseverante impegno e non comune senso
del dovere, dirigeva, partecipandovi personalmente, complessa attività d'indagine che consentiva di

Servizio clienti



disarticolare un sodalizio criminoso dedito al tra�co di medicinali ad azione anabolizzante,
all'esercizio abusivo della professione medica e alla spendita di banconote false. L'operazione si
concludeva con l'esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare, la noti�ca di quattro obblighi di
dimora e il deferimento di undici persone, nonché il sequestro di un ingente quantitativo di
sostanze ad azione anabolizzante e di oltre 13.000 euro in banconote contra�atte. Perugia,
Cosenza, Avellino, Napoli e rispettive province, settembre 2012 agosto 2013;

13. il 07 novembre 2014 l'U.N.C.I. (Unione Nazionale Cavalieri d'Italia concede la Distinzione Onore e
Merito per il valore, la professionalità e la generosa dedizione al dovere;

14. Il 15 dicembre 2014 è elogiato dal Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
con la seguente motivazione Comandante di Nucleo Antiso�sticazioni e Sanità, già distintosi nel
corso di precedenti operazioni di servizio, evidenziando lodevole condotta nell'adempimento dei
propri doveri ed elevato rendimento in servizio nonché spiccato acume investigativo, perseverante
impegno e non comune senso del dovere, dirigeva , partecipandovi prolungata attività d'indagine
diretta a disarticolare un sodalizio criminale costituito da dirigenti medici, infermieri ed operatori
socio sanitari dipendenti da strutture sanitarie pubbliche, dedite all'illecita erogazione di prestazioni
assistenziali, artatamente fatte risultare in regime di ricovero, al solo �ne di eludere le lunghe liste
d'attesa. L'operazione si concludeva con il deferimento in s.l. di 771 persone, di cui 575 segnalati
anche alla Corte dei Conti per aver in qualità di dipendenti pubblici causato un danno all'erario
quanti�cato in circa 1.245.000 euro. Regione Umbria, marzo 2012 maggio 2014;

15. Il 01 settembre 2015 è elogiato dal Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
con la seguente motivazione Comandante di Nucleo Antiso�sticazioni e Sanità, già distintosi nel
corso di precedenti operazioni di servizio, evidenziando lodevole condotta nell'adempimento dei
propri doveri ed elevato rendimento in servizio nonché spiccato acume investigativo, perseverante
impegno e non comune senso del dovere, dirigeva, partecipandovi, prolungata attività d'indagine
diretta a disarticolare un sodalizio criminale, costituito da allevatori di bovini, medici veterinari ed
autotrasportatori, dediti all'illecita falsi�cazione della documentazione identi�cativa, sanitaria e
veterinaria di capi bovini al �ne di commercializzare bestiame di razza non pregiata per razza
pregiata e macellare capi a�etti da malattie infettive /di�usive e quindi pericolose per la salute
pubblica e per il patrimonio zootecnico nazionale. L'operazione si concludeva con l'arresto in
�agranza di reato di un allevatore, il deferimento in s.l. di ulteriori 71 persone, nonché il sequestro di
5 allevamenti di bovini, di 980 capi bovini, di 1 arma da fuoco con matricola abrasa ed altro
materiale utile alla falsi�cazione identi�cativa degli animali, per un valore complessivo di oltre 4
milioni di euro. Territorio nazionale, agosto 2011 giugno 2014;

16. in data 16 ottobre 2015 il Presidente Nazionale C.R.I. concede la medaglia di Bronzo al merito con la
seguente motivazione Con spirito di sacri�cio e abnegazione, condividendo e rispettando i Principi
fondamentali dell'associazione da tempo presta la propria opera a favore della C.R.I. Umbra,
apportando il proprio contribuito ricchissimo di umanità e professionalità in ambito regionale e,
attraverso la promozione dei suoi ideali, ha contribuito ad accrescere diverse attività
dell'associazione;

17. il 02 febbraio 2016 in considerazione dei suoi particolari meriti è stata concessa la Medaglia di
Bronzo di Benemerenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio;

18. il 19 luglio 2016 è elogiato dal Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, con la
seguente motivazione: Comandante di Nucleo Antiso�sticazione e Sanità, già distintosi nel corso di
precedenti operazioni di servizio, evidenziando lodevole condotta nell'adempimento dei propri
doveri ed elevato rendimento in servizio, nonché spiccato acume investigativo, perseverate
impegno e non comune senso del dovere, capeggiava, prolungata attività d'indagine diretta a
disarticolare un sodalizio criminale dedito all'illecita importazione di farmaci anabolizzanti anche ad
azione stupefacente ed armi comuni da sparo. L'operazione si concludeva con l'esecuzione di 1
ordinanza di custodia cautelare domiciliare, 1 misura cautelare dell'obbligo di dimora, due arresti in
�agranza di reato, il deferimento in s.l. di ulteriori 63 persone, nonché il sequestro di circa 170.000
dosi unitarie (compresse/capsule/�aconi/�ale) di farmaci anabolizzanti, 7 armi comuni da sparo e
circa 8 grammi di sostane stupefacenti, per un valore complessivo di oltre 1,3 milioni di euro.
Province di Perugia, Massa Carrara, Torino, Milano, Brescia, Bologna, La Spezia, Siena, Ancona,
Roma e Ragusa, settembre 2013 luglio 2015;

19. Il 14 novembre 2017 gli viene conferita la Medaglia d'Argento al merito di lungo comando da parte
del Ministero della Difesa;

20. il 26 febbraio 2018, in occasione del giubileo, gli viene conferita la Medaglia d'Argento Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio Spagna;

21. il 27 maggio 2018, in occasione del Tricentenario medaglia di Benemerenza d'Argento Militantis
Ecclesiae;

22. il 31 gennaio 2019 concesso il nastrino di merito per l'impiego nel servizio di ordine pubblico Giubileo
della Misericordia tenutosi dal 08 dicembre 2015 al 20 novembre 2016;

23. il 29 luglio 2019, Encomio Semplice del Comandante della Legione Umbria con la seguente
motivazione: Comandante di Compagnia distaccata, dando prova di elevata professionalità, ferma
determinazione e non comune intuito investigativo, dirigeva, partecipando alle principali attività
operative, complessa e prolungata attività d'indagine che consentiva di disarticolare un pericoloso
sodalizio criminale, costituito da cittadini nigeriani, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L'attività consentiva l'arresto, in �agranza di reato, di otto spacciatori ed il sequestro di Kg. 1,5 di
eroina, nonché l'esecuzione di 16 misure cautelari a carico di altrettanti a�liati, riscuotendo il



plauso della popolazione e contribuendo ad esaltare il prestigio dell'istituzione. Territorio nazionale,
settembre 2016 febbraio 2019;

24. il 08 ottobre 2019, Encomio Semplice del Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute con la seguente motivazione: Comandante di Nucleo CC Antiso�sticazioni e Sanità, dirigeva,
partecipandovi personalmente, attività d'indagine che consentiva di documentare sistematici casi
di maltrattamento commessi dai responsabili e dagli operatori di una comunità terapeutica nei
confronti dei degenti a�etti da grave disagio psico-�sico. L'attività investigativa si concludeva con
l'emissione di 6 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e il deferimento in stato di
libertà di 25 persone, ritenute responsabili di sequestro di persona, maltrattamenti e lesioni
personali, nonché con il sequestro preventivo della struttura sanitaria. Assisi (PG) gennaio
settembre 2016;

25. il 15 luglio 2020, Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri Umbria, con la
seguente motivazione: Comandante di Compagnia distaccata, evidenziando elevata professionalità,
non comune intuito investigativo e alto senso del dovere, dirigeva complessa ed articolata indagine,
partecipando alle principali attività operative, che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale
dedito ai furti di opere d'arte e di oggetti d'antiquariato, nonché alla ricettazione e al riciclaggio
degli stessi. L'operazione, sviluppata con elaborate attività tecniche e puntuali riscontri informativi,
si concludeva con la denuncia in stato di libertà di otto individui, di cui uno tratto in arresto in
esecuzione di misura cautelare, ed il sequestro di circa cento tra opere d'arte, oggetti sacri e veicoli
d'epoca, tutti di provenienza furtiva, per un valore complessivo di oltre centomila euro, riscuotendo
il plauso dell'opinione pubblica e contribuendo ad esaltare il prestigio dell'Istituzione. Umbria,
Toscana e Sardegna, maggio 2017 agosto 2019;

26. il 02 settembre 2020, gli viene conferita il diploma al merito dos Paci�cadores da parte del CNO
(Consultoria Nacional de Outorgas di Porto Alegre/RS (Brasile), in accordo con il Ministero della
Difesa Brasiliano;

DOCENZE:

-24 novembre 2009, relatore presso la trasmissione televisiva Nero su Bianco di TEF Channel
riguardante lOlio extravergine doliva;

-22 ottobre 2010 relatore presso il Lions Club di Perugia al convegno Salute e Ambiente;

-Relatore anni 2009 2013, presso numerose scuole pubbliche della Regione Umbria, di giornate studio
attinenti la sicurezza e le frodi alimentari;

- 14 21 marzo 2011 relatore presso il Servizio Dipartimentale Medicina dello Sport ASL 2 di Perugia al
convegno relativo alla legislazione Antidoping;

- 04 maggio 2012 relatore al corso E.C.M. presso l'Istituto Zoopro�lattico Sperimentale dell'Umbria e
delle Marche relativo al Piano Nazionale Integrato degli Alimenti;

- maggio 2013, relatore ,presso il Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, di tre convegni relativi alla
tutela dei consumatori, il Codice al Consumo ed i prodotti pericolosi;

- 10 giugno 2013, presso la Federazione Italiana Sport Equestri, relatore al I convegno informativo sulla
legislazione in campo equestre;

- 26 settembre 2013, presso ASL Umbria 1 aula magna Presidio Ospedaliero di Pantalla (PG) relatore
corso ECM sulla legislazione ed i controlli Antidoping;

-05 giugno 2014, presso l'Aula VIII del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli studi
di Perugia, relatore seminario: Controlli dei Nas CC presso le Farmacie: esperienze e ri�essioni;

-il 06 maggio 2015, presso l'Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Economia Corso di
Merceologia, relatore al seminario sul Contrasto alle frodi alimentari;

-il 12 maggio 2015, presso l'Università degli Studi di Perugia Dipartimento Scienze Farmaceutiche,
relatore al seminario: Attività di Vigilanza sulle Farmacie: esperienze e ri�essioni;

-il 19 maggio 2015, presso l'Università degli Studi di Perugia Dipartimento Scienze Farmaceutiche,
relatore al seminario: Il Farmacista compiti e principali normative di settore;

-23 gennaio 2016 relatore al convegno organizzato dalla CRI Umbria: Croce Rossa Italiana la
Legislazione e la responsabilità del Volontario;

- il 16 febbraio 2016, presso la sala dei Notari di Perugia, unitamente all'ex Procuratore Capo di Palermo
e Torino dott. Giancarlo Caselli e al Procuratore Generale di Perugia dott. Fausto Cardella, relatore al
seminario Made in Italy agroalimentare: la giusta informazione contro le frodi;

-08 marzo 2016 presso la Sede AFAS Perugia, relatore seminario: Attività di vigilanza sulle farmacie:
Esperienze e ri�essioni;

-il 17 marzo 2016, presso l'Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Economia corso di
Merceologia, seminario: Contrasto alle frodi alimentari: il modello Carabinieri NAS;



-08 aprile 2016 presso la Sede AFAS Perugia, relatore seminario: Il Farmacista: compiti e principali
normative di settore;

- il 23 aprile 2016 relatore al convegno organizzato da Coldiretti Terni : Legalità e sicurezza alimentare;

-il 07 maggio 2016 relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei Medici Veterinari di Perugia: Opinioni
a confronto con il mondo veterinario: il modello Carabinieri NAS;

-il 10 maggio 2016, presso l'Università degli Studi di Perugia Dipartimento Scienze Farmaceutiche,
relatore al seminario: Attività di Vigilanza sulle Farmacie svolta dal NAS Carabinieri;

-il 03 giugno 2016 relatore al seminario organizzato dall'Ordine dei Medici della Provincia di Perugia e da
FIMMG: il C.C.N.L. e le forme associative di ei M.M:G., aspetti legali e problematiche applicative rilevate;

-02 marzo 2019, Lions Club Assisi, Hotel Windsor Meeting Ambiente e sicurezza, relazione su Criminalità
e funzione dei Carabinieri nel nostro territorio;

-10 luglio 2020, L'Associazione Autismo, Ricerche e Terapie (AURET) di Perugia, ha conferito un
attestato di ringraziamento per l'aiuto prestato all'associazione ed ai bimbi durante l'emergenza COVID
19;

-01 settembre 2020, nominato Membro della Commissione esaminatrice del Premio Il Samaritano 2020
della Città di Assisi.


