CURRICULUM
CALDARI GUIDO
-

nato a Roma il 9 maggio 1946;

-

residenza: Nettuno (RM), viale della Vittoria 32;

-

studio: Roma, via G.B. Somis 18;

-

cell. 338-6211653

-

E-mail caldariguido@alice.it

A) Istruzione:
- 1)
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università “La Sapienza”
di Roma il 14 luglio 1971 con la votazione di 96/110;
- 2)
Diploma di specializzazione in Studi Europei, conseguito presso la sede di Roma
delle Comunità Europee - Istituto di Studi Europei - il 6 novembre 1980 con la
votazione di 110/110;
- 3)
Diploma biennale di specializzazione in "Politica ed Economia dei Trasporti"
conseguito presso l'Università di Roma “La Sapienza” il 12 marzo 1983 con la
votazione di 70/70;
- 4)
Brevetto di volo di Motorista di Aeromobile (n. 3326 del 4 settembre 1984)
rilasciato dal Ministero dei Trasporti – Direzione Generale Aviazione Civile;
- 5)
Master in Diritto Comunitario conseguito presso la Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali il 24 gennaio 2004 con la votazione di
60/60.

B) Borse di studio:
- 1)
borsista al Ministero degli Affari Esteri quale vincitore del Concorso al “3°
Corso di preparazione al Concorso diplomatico” tenutosi presso l’Istituto Diplomatico
del Ministero degli Affari Esteri e presso la Società Italiana per la Organizzazione
Internazionale (S.I.O.I.) nel 1971/72

C) Partecipazione a stage, corsi di specializzazione, seminari :
- 1)
stage su "Problemi e forme della cooperazione internazionale" svoltosi a
Grottaferrata (Roma) nel novembre 1973 e organizzato dalla Società Italiana per
l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.);
- 2)
XXII Corso Internazionale di Studi Superiori riguardante la Organizzazione dei
Trasporti nella integrazione economica europea, organizzato dall'Università di Trieste;
nel periodo agosto/settembre 1981, inviato dal Ministero dei Trasporti;
- 3)
Seminario "La produttività nella Pubblica Amministrazione" organizzato dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (S.S.P.A.); nel periodo
maggio/giugno dell'anno 1982, inviato dal Ministero dei Trasporti;
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- 4)
12° Corso per Ufficiali "Caricamento e Trasporto Aereo" presso la Scuola
Superiore di Aerocoperazione dell'Aeronautica Militare sull'aeroporto di Guidonia nel
marzo 1983, partecipazione effettuata in qualità di ufficiale della CRI;
- 5)
168° corso basico di "Controllore del Traffico Aereo" organizzato
dall'Aeronautica Militare - Aeroporto militare di Pratica di Mare nell’anno 1984, inviato
dal Ministero dei Trasporti;
- 6)
11° corso "Radar di Avvicinamento" organizzato dall'Aeronautica Militare Aeroporto militare di Pratica di Mare nell’anno 1984, inviato dal Ministero dei
Trasporti;
- 7)
stage su: “Approvvigionamento telematico di beni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni” svoltosi a Roma il 30 e 31 gennaio 2003 organizzato
dall’ITA/SOI, inviato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- 8)
stage su “Le relazioni tra i gruppi di interesse e le istituzioni” svoltosi a Roma il
6 giugno 2003 organizzato dalla FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana);
- 9)
stage su: “Bandi, Capitolati, Gestione della gara e trattativa privata negli appalti
di forniture e servizi” svoltosi a Roma il 30 settembre/1 ottobre 2003 organizzato
dall’ITA/SOI, inviato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- 10) stage su: “Contratti per l’informatica di forniture e servizi” svoltosi a Roma il
30/31 ottobre 2003 organizzato dall’ ITA/SOI, inviato dal Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti;
- 11) Corso su: “Elementi base di Word, Excel,Outlook ed Acrobat Reader” svoltosi a
Roma dal 27 ottobre 2003 al 21 novembre 2003, organizzato presso il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti dalla Soc. Soft People;
- 12) stage su: “Apertura delle buste e gestione della documentazione di gara negli
appalti pubblici (lavori, forniture e servizi) svoltosi a Roma il 10/11 dicembre 2003
organizzato dall’ITA/SOI, inviato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- 13) stage su: “Sponsorizzazioni = valori + visibilità + relazioni” svoltosi a Roma il
17.06.2005 e organizzato dalla FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana);
- 14) Corso di “formazione ai sensi del Decreto Legislativo 626/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni” svoltosi a Roma nell’anno accademico 2005/2006 e
organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali;
- 15) stage su: “Acquisto di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione: corso base
dopo la riforma degli appalti pubblici” svoltosi a Roma il 17/18 gennaio 2008
organizzato dall’ ITA/SOI, inviato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- 16) stage su: “Codice appalti riformato e regolamento di attuazione approvato in via
definitiva il 21/12/2007” svoltosi a Roma il 24/25 gennaio 2008 organizzato dall’
ITA/SOI, inviato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- 17) stage su “Management of Port State Control Inspections” svoltosi a Roma il
08.06.2010 organizzato dal RINA.

D) Esperienze accademiche:
- 1)
Nominato dal Direttore della Scuola Superiore di Scienze amministrative
dell’Università di Bologna: Assistente ai Corsi monografici per funzionari dello Stato,
organizzati dalla suddetta Università nella sede di Roma nell'anno accademico 1976/77;
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- 2)
Nominato dal Direttore del Corso di perfezionamento in Diritto sanitario della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna: Incaricato di esercitazioni nella
sede di Roma nell’anno accademico 1976/77;
- 3)
Incaricato della docenza di Diritto Internazionale alla Scuola Superiore per
Interpreti e Traduttori (S.S.I.T.) nella sede di Roma dall'anno accademico 1976/77
all'anno accademico 1988/89;
- 4)
Incaricato della docenza di Economia Politica alla Scuola Superiore per
Interpreti e Traduttori (S.S.I.T.) nella sede di Roma dall'anno accademico 1976/77
all'anno accademico 1988/89;
- 5)
Incaricato della docenza di Diritto Privato alla Scuola Superiore per Interpreti e
Traduttori (S.S.I.T.) nella sede di Roma dall'anno accademico 1987/88 all'anno
accademico 1988/89
- 6)
Incaricato della docenza ai corsi di aggiornamento per gli “addetti al servizio di
assistenza sanitaria con elicottero” negli anni 1987, 1988, 1989, organizzato dall'Istituto
Regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica (IREF);
- 7)
Incaricato della docenza di Diritto Costituzionale e Diritto Internazionale al
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana nel Corso Informativo “Platone” (Roma
novembre/dicembre 2005);
- 8)
Incaricato della docenza di Diritto Costituzionale e Diritto Internazionale al
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana nel Corso Addestrativo “F. Palasciano“
(Roma novembre/dicembre 2006);
- 9)
Incaricato della docenza di Diritto Costituzionale e Diritto Internazionale al
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana nel Corso Addestrativo “Henry Dunant“
(Roma novembre/dicembre 2007);
- 10) Incaricato della docenza di Diritto Internazionale e dell’Unione Europea
(Organizzazioni Internazionali) alla Scuola Superiore Mediazione Linguistica “Carlo
Bo” (S.S.M.L.) nella sede di Roma dall'anno accademico 1989/90;

E) Attività ministeriale
1) Assunto al Ministero dei Trasporti - D.G.A.C. (Direzione Generale Aviazione Civile)
il 21 marzo 1975 con la qualifica di Ispettore del ruolo direttivo amministrativo. Ha
svolto la propria attività presso il Servizio Trasporti Aerei (Ufficio Relazioni
Internazionali) e presso il Servizio Navigazione Aerea. Promosso alla qualifica di
Ispettore Principale con scrutinio per merito comparativo il 21.09.82 e successivamente
inserito nel 9° livello della qualifica funzionale;
con tale qualifica, oltre la normale attività di ufficio, ha ricoperto i seguenti incarichi:
*
Membro della delegazione italiana nell’8^ riunione del Gruppo di lavoro sui
concetti charter (CHARCO/8);
*
Membro della delegazione italiana nella 5^ riunione del Gruppo di lavoro sulla
sorveglianza dei prezzi nel settore charter (CPS/5);
*

Membro della delegazione italiana alle consultazioni aeronautiche Italia/USA;

*

Membro della delegazione italiana alle consultazioni aeronautiche Italia/Egitto;
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*
Membro della delegazione italiana alle consultazioni aeronautiche Italia/Gran
Bretagna
*
Comandato dal mese di settembre 1979 al mese di marzo 1980 presso il
Sottosegretario di Stato per il Ministero del Lavoro;
*
Comandato dal mese di aprile 1980 al mese di marzo 1981 presso il Gabinetto
del Ministro del Lavoro;
*
Distaccato dal mese di aprile 1981 al mese di settembre 1981 presso il
Sottosegretario di Stato per i Trasporti;
*
negli anni 1982, 1983, 1984 ha svolto le funzioni di Capo dell'Ufficio Operativo
e Aeromobili del Servizio Navigazione Aerea della Dir. Gen. Aviazione Civile in
sostituzione del titolare assente per malattia;
*
Segretario della Commissione di concorso a 4 posti di tecnico presso la
Direzione Generale Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti nell’anno 1985;
*
Segretario della Commissione di concorso ad 1 posto di Primo Dirigente nel
ruolo degli Esperti della Circolazione Aerea presso la Direzione Generale Aviazione
Civile del Ministero dei Trasporti nell’anno1986;
*
Segretario della Commissione di concorso per l’assunzione di Ispettori di volo
presso la Direzione Generale Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti nell’anno
1986;
*
Nominato con Decreti del Ministro dei Trasporti "membro della Commissione
interministeriale per il conseguimento del certificato di radiotelefonia per le navi e gli
aeromobili e per i soli aeromobili" negli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993;
*
Nominato "membro supplente della Commissione consultiva per i trasferimenti
del personale" della Dir. Gen. Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti con D.M.
11/302 del 16.04.86;
*
Nominato con decreto del Ministro dei Trasporti rappresentante della Direzione
Generale Aviazione Civile presso il Consorzio Provinciale dell'Aeroporto di LuccaTassignano per il quadriennio 1986/1989;
*
Nominato con Decreto del Ministro dei Trasporti 11/114 del 20.07.88 "membro
supplente” della Commissione paritetica prevista dall'art. 2, quinto comma, del DPR
08.05.88 n.266;
*
Nominato con Decreti del Ministro delle Poste: "membro della Commissione
esaminatrice per il conseguimento dei certificati di radiotelefonia di 1^, 2^ classe e
Speciale e del Certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili ed aeromobili
civili" per il 1988/89, per il 1991/92;
*
Nominato con Decreti dirigenziali "Presidente di numerose Commissioni
esaminatrici per il rilascio dei brevetti di pilota privato e commerciale di elicottero, di 1°
grado, 2° grado, 3° grado, motoristi di aeromobile e di istruttore di volo" dall'anno 1985
all'anno 1993;

2) Vincitore del corso-concorso a Primo Dirigente presso:
- il Ministero dei Trasporti, Dir. Gen. Motorizzazione Civile;
- il Ministero dei Lavori Pubblici;
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- l’A.N.A.S..
Ha optato per il Ministero dei Trasporti.
Ha frequentato il corso previsto presso la S.S.P.A.(Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione) superando gli esami finali con il punteggio di 54,25/60. E' stato
quindi nominato Primo Dirigente nei Ruoli Amministrativi del Ministero dei Trasporti,
Direzione Generale della Motorizzazione Civile, con Decreto del Ministro dei Trasporti
del 02.11.92, con anzianità a datare dal 1° gennaio 1988.
Nominato, con Decreto del Ministro dei Trasporti, Direttore della Divisione 25 della
Direzione Centrale 2^ - Affari Economici. Tale Divisione era preposta al controllo
delle Gestioni governative esercenti trasporto pubblico locale (ferrovie, autobus,
navigazione lacuale), all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi,
all'amministrazione dei fondi per l'esercizio, all'acquisto di attrezzature ed investimenti
patrimoniali e, successivamente, alla vigilanza sulle FS.
e con tale qualifica, oltre la normale attività di ufficio, ha ricoperto i seguenti incarichi:
*

nell'anno 1993:

Nominato, con Decreto Dirigenziale Ministero Trasporti n.2054 del 30.11.93,
membro del Comitato interministeriale per le Gestioni governative di cui alla Legge
18.07.57, n. 614 per il triennio 1993/95 e riconfermato per il triennio 1996/99 con
Decreto Dirigenziale Ministero Trasporti n.1568 del 13.09.96;
*

nell'anno 1994:

Membro della Commissione esaminatrice del concorso per l'assunzione di due
dirigenti tecnici presso la Gestione governativa Ferrovie Meridionali Sarde;
Membro della Commissione esaminatrice del concorso per l'assunzione di un
dirigente tecnico presso la Gestione governativa Ferrovia Suzzara-Ferrara;
Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per l'assunzione di un
Capo Area - settore amministrativo - presso la Gestione governativa Ferrovie Padane;
*

nell'anno 1995:

Membro della Commissione esaminatrice del concorso per l'assunzione di un
dirigente responsabile del Servizio approvvigionamento presso la Gestione governativa
Ferrovie della Sardegna;
Presidente della Commissione per la licitazione privata per la fornitura di
Personal Computer e relative stampanti all'Albo Nazionale Trasporti;
Presidente della Commissione per la licitazione privata per la fornitura di
stampanti laser all'Albo Nazionale trasporti;
Presidente della Commissione per il pubblico incanto per la fornitura di
stampanti a matrice necessarie alle Direzioni provinciali della Motorizzazione Civile del
Ministero dei Trasporti;
Incaricato di rappresentare il Ministero dei Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione
Civile presso la Repubblica di San Marino per il recupero del materiale ferroviario della
ex ferrovia Rimini-San Marino;
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Nominato con Decreto del Ministro dei Trasporti n.961 dell’8 novembre 1995
membro del Comitato tecnico interministeriale di cui alla Legge 297/78;
*

nell’anno 1996:

Presidente della Commissione per l’appalto concorso per l’affidamento del
servizio di monitoraggio del contratto con il Consorzio SIMT (gestione CED
Motorizzazione Civile) presso il Ministero dei Trasporti - Motorizzazione Civile;
*

nell’anno 1997:

Membro della Commissione del concorso pubblico per un posto di Direttore di
esercizio della Gestione governativa Navigazione Laghi;
Presidente della Commissione di aggiudicazione gara di appalto per il servizio di
monitoraggio del sistema informatico del Ministero Trasporti - Motorizzazione Civile;
Presidente della Commissione di gara per pubblico incanto per la fornitura di
apparecchiature elettroniche e software per le esigenze del Ministero dei Trasporti Motorizzazione Civile;
Presidente della Commissione di gara per il pubblico incanto per la fornitura di
apparecchiature elettroniche per le esigenze dell’U.C.O. (Ufficio Centrale Operativo del
Ministero Trasporti - Motorizzazione Civile);
*

nell’anno 1998:

Presidente della Commissione di gara per pubblico incanto per la fornitura di
apparecchiature informatiche e relativo materiale di consumo per patenti di guida su
supporto plastico;
Membro della Commissione di gara per l’affidamento di un servizio di
costituzione del Registro di pubblicità navale;
Confermato con DM Trasporti n.1615 del 31 agosto 1998 membro del Comitato
tecnico interministeriale di cui alla Legge 297/78;

*

nell’anno 1999:

Presidente della Commissione di concorso ad 1 posto di Capo Ufficio contabilità
della Gestione governativa Navigazione Laghi;
Presidente della Commissione di concorso ad 1 posto di Capo Area
amministrativo della Direzione del Lago Maggiore della Gestione governativa
Navigazione Laghi;

3) A seguito della riforma del Ministero dei Trasporti (diventato Ministero dei
Trasporti e della Navigazione, successivamente Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti),
nominato con DD 24.03.99 Direttore della Divisione INF-3 del Servizio Sistemi
Informativi e Statistica del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - poi Divisione 4
della Direzione Generale Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (successivamente Ministero dei Trasporti). Tale Divisione è
preposta alla gestione amministrativo-contabile dei capitoli di spesa della Direzione
Sistemi Informativi e Statistici, alla predisposizione degli atti di gara e degli atti per la
stipula e l’approvazione dei contratti relativi ai beni e servizi per l’informatica del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre all’approvvigionamento e
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manutenzione dei suddetti beni e servizi relativamente ai capitoli di spesa di pertinenza
della Direzione Generale nonché alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici.
con tale qualifica, oltre la normale attività di ufficio, ha ricoperto i seguenti incarichi:

*

nell’anno 2000:

nominato, con Decreto Dirigenziale ED3/19-0 del 5 maggio 2000, Presidente
della Commissione di collaudo di “un sistema di sicurezza informatica per l’accesso al
C.E.D. della Motorizzazione Civile”;
nominato, con Decreto Dirigenziale ED3/44-0 del 7 agosto 2000, membro della
Commissione di collaudo “dei servizi di riscrittura del parco applicativi, manutenzione e
sviluppo applicazioni, gestione dell’infrastruttura tecnologica e dei servizi,
progettazione di una rete di interconnessione con la periferia e di un sistema di Disaster
Recovery” del C.E.D. della Motorizzazione Civile.
*

nell’anno 2003:

nominato con Decreto Dirigenziale D/INF3/3 del 23.06.2003 Presidente della
Commissione di valutazione della gara europea per “riprese aerofogrammetriche, scala
1:5000 in bianco e nero, sull’intera fascia costiera italiana e zone lagunari con
l’esclusione della Regione Siciliana e delle autorità portuali;
nominato con Decreto Dirigenziale BD3/17-3 del 26.09.2003 Presidente della
Commissione di collaudo per “l’ampliamento del sistema di telecomunicazioni Ericsson
MD110 installato presso le sedi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti site in
Roma via Caraci 36 e via Ferruzzi 38”
*

nell’anno 2004

nominato con Decreto Dirigenziale D/DIR/2 del 03.12.2003 Presidente della
Commissione di valutazione della gara europea per “servizio assistenza sistemistica,
manutenzione software applicativo, assistenza tecnica e manutenzione hardware del
Centro NISAT” (Navigation Information System Advanced Technology) del Comando
Generale delle Capitanerie di Porto (Guardia Costiera);
*

nell’anno 2005

nominato con Decreto Dirigenziale n. 9 del 11.05.2005 componente della
Commissione mista di graduazione delle posizioni dirigenziali del Ministero
Infrastrutture e Trasporti;
nominato con Decreto Dirigenziale n.1437 del 09.09.2005 membro della
Commissione di valutazione della gara di appalto concorso per la “Realizzazione
dell’intero sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e per le emergenze in
mare (VTS - Vessel Traffic Service).
*

nell’anno 2006

nominato, su proposta del Ministro dei Trasporti, membro del Comitato per le
regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni in rappresentanza del
Ministero dei Trasporti.
*

nell’anno 2007

nominato con Decreto Dirigenziale n. 31 del 26.07.2007 Presidente della
Commissione di valutazione della gara mediante procedura ristretta per il
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“Monitoraggio del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e per le
emergenze in mare (VTS/2 – Vessel Traffic Service – seconda fase).
nominato rappresentante del Ministero dei Trasporti nel Comitato Elettrotecnico
Italiano per il triennio 2007/2009.

4) A seguito della ulteriore riforma del Ministero dei Trasporti (diventato nuovamente
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti),
nominato con D.D. n. 09/08 del 9 maggio 2008 Direttore della Divisione 3 della
Direzione Generale Navigazione marittima, fluviale e lacuale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Tale Divisione è preposta alla vigilanza amministrativa e
tecnica nonché alla gestione delle sovvenzioni al Gruppo TIRRENIA; alla vigilanza e
controllo sulla Gestione Governativa Navigazione Laghi; al rimborso degli sgravi
contributivi agli enti previdenziali del personale marittimo navigante su navi iscritte al
registro internazionale.
con tale qualifica, oltre la normale attività di ufficio, ha ricoperto i seguenti incarichi:
*

nell’anno 2008

nominato con Decreto Dirigenziale 6 maggio 2008, n. 6 Presidente della
Commissione per la prequalifica della gara a procedura ristretta per l’affidamento di un
servizio di trasporto marittimo tutto merci tra il porto di Catania e Corigliano Calabro;
nominato con Decreto Dirigenziale 6 maggio 2008, n. 7 Presidente della
Commissione per la prequalifica della gara a procedura ristretta per l’affidamento di un
servizio triennale di trasporto marittimo veloce passeggeri nello Stretto di Messina;
nominato con D.M. 21/T/2008 dal Ministro dei Trasporti membro del Comitato
di valutazione dello studio affidato al Prof. Carlo Cambini “La valutazione del servizio
universale nei trasporti ferroviari regionali e a lunga distanza”.
Nominato con D.D. n. 159 del 10.09.2008 Presidente della Commissione tecnica
intesa a valutare il moto ondoso sul Lago di Como.
*

nell’anno 2009

- nominato con Decreto Dirigenziale n. 23 del 21.07.2009 Presidente della
Commissione di valutazione della gara “affidamento di un servizio sperimentale di
trasporto marittimo tra il porto di Corigliano Calabro e Catania e viceversa.
*

nell’anno 2010

- presidente delle Commissioni di controllo su alcune linee della Soc. Tirrenia
Navigazione.

F) Lavori originali elaborati su incarico del Ministero dei Trasporti :
- 1)
Circolare 41/10510 del 1° settembre 1982 del Ministero dei Trasporti - DGAC
sui carburanti in esenzione fiscale per le scuole di pilotaggio private;
- 2)
Circolare 41/10631 del 13 settembre 1982 del Ministero dei Trasporti - DGAC
sul libretto di istruzioni di impiego per gli aeromobili;
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- 3)
Circolare 41/10774 del 23 settembre 1982 del Ministero dei Trasporti - DGAC
sul libretto di istruzioni di impiego per alianti e motoalianti;
- 4)
Circolare 41/12831 del 4 gennaio 1983 del Ministero dei Trasporti - DGAC sul
personale delle scuole di pilotaggio;
- 5)
Circolare 41/10832 del 4 gennaio 1983 del Ministero dei Trasporti - DGAC sulle
infrastrutture delle scuole di pilotaggio;

G) Pubblicazioni:
- 1)

”L’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale” – Tesi di studio - 1984

- 2)

“Aviazione Civile: mancano ruolo e funzioni definite” - articolo su “Area Volo
novembre 1987;

- 3)

“Le misure di sicurezza negli aeroporti minori” - articolo su “Area Volo”
febbraio 1988;

- 4)

“Se l’Aviazione Civile è in mano ad un pilota” - articolo su “Area Volo” marzo
1988;

- 5)

“Un Convegno sul terzo livello in Toscana” – articolo su “Area Volo” aprile
1988

- 6)

“Facciamo gli ULM più consistenti” - articolo su “Area Volo” agosto/settembre
1988;

- 7)

“E il computer approdò all’Ufficio Brevetti” - articolo su “Area Volo” novembre
1988;

- 8)

“L’Aeroporto di Lucca-Tassignano” Villa Bottini-Lucca – 1989 (pubblicazione);

- 9)

“Le strategie produttivistiche nelle imprese private e nelle pubbliche
amministrazioni” - Tesi di studio - 1992;

- 10)

“Il rotore sale in cattedra“- articolo sulla rivista mensile “Volare” - ottobre 1992;

- 11)

“Il futuro è nelle elisuperfici“ - articolo su “Volare” - febbraio 1993;

- 12)

“Lineamenti di Diritto Comunitario” – 1997;

- 13)

“Nozioni di Diritto Internazionale” – 2002.

H) Attività professionali:
- 1)
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.A.S.
Mutualistico di Previdenza e Assistenza Sociale) dal 01.01.85 al 16.05.88;

(Istituto

- 2)
Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ATISS (Agenzia Tecnica Italiana
per i servizi sociali e sanitari) dall'anno 1985 all'anno 1987;
- 3)
Responsabile del settore "rapporti con il Parlamento" dell'AIPAG (Associazione
Italiana Piloti Aviazione Generale) per il biennio 1991/92.
- 4)
Membro della FERPI, elenco professionisti, (Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana) dall’anno 2000.
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I) Protezione Civile
Inserito nell’elenco dei Dirigenti del Ministero dei Trasporti destinati allo
svolgimento dell’attività ispettiva sia tecnica che amministrativa per la Presidenza del
Consiglio - Dipartimento Protezione Civile in attuazione a quanto disposto dal DPR 3
marzo 1993, n. 51;
e in tale veste ha svolto la seguente attività:
- 1)
nominato il 20 maggio 1977 membro della Commissione di verifica relativa
all’ordinanza 30 maggio 1990 n.1924/FPC “misure urgenti per assicurare la
potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla
contaminazione da diserbanti nella Regione Emilia Romagna”;
- 2)
nominato il 6 febbraio 1998 membro della Commissione di verifica relativa a
“Interventi di riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 7 e
11 maggio 1984 nel comune di Cantalupo nel Sannio (Isernia)”.

L) C.R.I.
- 1) nominato Sottotenente del ruolo commissariato del Corpo Militare della C.R.I.
con DPR 09.10.81 e con tale qualifica ha partecipato nel 1983 al 12° Corso per
Ufficiali presso la Scuola di Aerocoperazione dell’Aeronautica Militare sull’Aeroporto
di Guidonia;
- 2) promosso Tenente del ruolo commissariato del Corpo Militare della C.R.I. con
DPR 19.03.87;
- 3) promosso Capitano del ruolo commissariato del Corpo Militare della C.R.I con
D.D. 145/01 del 17.05.2001;
- 4) conferita la qualifica di “Primo Capitano” del ruolo commissariato del Corpo
militare della C.R.I. con ordinanza 52/07 del 08.02.2007 del Presidente Nazionale.
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