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Qualificazioni scolastiche ed universitarie    

1985-1990 
 

Diploma di Perito agrario presso il  III I.T.A.S. - di 

Roma. 

   

1994-1999 Laureato in Sociologia presso l’Università di Urbino 

con votazione 100/110. 

   

2000 Corso di perfezionamento in “Peacekeeping and 

Security studies” presso la III Università di Roma in 

collaborazione con L’Ispettorato scuole dell’Esercito 

Italiano. 

   

2005 Corso Universitario multidisciplinare allo sviluppo 

dell’UNICEF Italia – “La gestione non violenta dei 

conflitti e l’educazione alla pace” – Università “La 

Sapienza” – Roma. 

   

2013 Corso di PHD in “Criminologia” presso Libera Università 

degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di Zugo 

(CH) con sede a Lugano (CH) - (non terminato per 

incarico ricevuto quale docente a contratto in altra 

Università). 

   

 

Corsi Internazionali  frequentati (con esame finale) 

   

2001 “Facilitation and mediation” 

“Conflict resolution” 

“Conflict analysis” 

   

“Religion and conflict resolution” 
   

“Team building and Conflict management” 
   

“Non-verbal communication and stress management” 

“Management skills training” 
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“Dealing with people” 

Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 

Europa (OSCE) 

2004 

 

“Global terrorism” 

Nazioni Unite 

2005 “Basic security in the field” 

IFAD-ONU 

 

Corsi Nazionali  frequentati 

2000 “Peacekeeping moderno” 

Stato Maggiore dell’Esercito 

   

2002 “La Geopolitica” 

Osservatorio Parlamentare 

   

2003 “L’abuso sessuale sui minori e i minori stranieri non 

accompagnati”  

Ministero dell’Interno e Ministero di Grazia e Giustizia 

   

2003 “ASSIST” (Alitalia Support Service Incorporating 

Specialized Teams) Soccorso e supporto psicologico 

per i parenti delle vittime dei grandi disastri aerei- 

Emergency Planning dell’Alitalia S.P.A. 

   

2005 e 2017  “Addetti Antincendio” (Rischio elevato)  

Vigili del Fuoco 

   

2006 “Esperto della gestione dei sistemi qualità” 
   

2009 “Volontari del Soccorso” 

Croce Rossa Italiana   

   

2012-2013 

 

“Istruttori Certificati di Maritime Security” (con esame 

finale superato e conseguente possibilità di ottenere il 

titolo di “Istruttore Certificato di Maritime Security” come 

da punto 5 della scheda 6 del Programma Nazionale di 

Sicurezza) LITAV – Formazione marittima Superiore di 

La Spezia, autorizzato dal Corpo delle Capitanerie di 
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Porto con decreto 836/2010 

2015 
 

“Corso per ASSP” - moduli “A” e “B” relativi al D.Lgs 

81/08. 

A

z

i

o 

  

2017 Corso di “Formazione Formatori” 81/08. 
   

2017 Docente Formatore Formatori (Security) certificato 

KHC (Sistema ACCREDIA) nr.DFF2174. 

   

 
Esperienze professionali principali 

    

2001-2002 e 2004-2005  UNMIK (United Nations Mission In Kosovo)  

Special Operations- (2001-2002); 

Intelligence & Ufficiale di collegamento con KFOR – 

(2004 – 2005). 

   

2007-attuale  STP – Security training Project 

Docente di corsi giuridici DM 269 (per GPG), sul 

terrorismo, sulla sicurezza aeroportuale e portuale, 

tecniche di insegnamento e comunicazione (per 

Istruttori certificati ENAC), in qualità di esperto, di 

formatore per la sicurezza aeroportuale ed Istruttore 

certificato di Maritime Security, istruttore per il D.M. 

154/09. 

   

2005 – 2006  IFAD (International Fund of Agriculture Development) 

Sicurezza. 

   

2006- attuale  Giornalista freelance inviato speciale e giornalista 

embedded, iscritto all’ordine dei giornalisti del Lazio. 

   

2007, 2008, 2009 e 2012 Copywriter freelance per i calendari  del Corpo 

Infermiere Volontarie e dei Volontari del Soccorso della 

Croce Rossa Italiana (solo 2009). 

   

2010 - 2011 Direttore del Master in “Protezione Civile e tutela del 

territorio” organizzato da Genuensis C.I.C. e Università 

di Castel S. Angelo E.M.– 2010 – 2011 patrocinato da 

Università di Camerino, Croce Rossa Italiana e Corpo 

Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. 
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2011 – 2012 Direttore del Master in “Protezione Civile e tutela del 

territorio” organizzato da Genuensis C.I.C., patrocinato 

da Università de L'Aquila, Croce Rossa Italiana, ANVU 

e Comune di Avezzano. 

   

2013-2015 Direttore del Magazine Freepress Mensile “Roma Sì”. 

Distribuito sul territorio romano in 10.000 copie. 

   

AA.AA. 2015-2016 e 2016-2017 Professore a contratto di “Sociologia Generale” presso 

il corso di laurea in Infermieristica – Facoltà di Medicina 

e Chirurgia - Università “Tor Vergata” di Roma. 

   

2017 Formatore 81/08: con pieno raggiungimento dei criteri 

3, 4 e 6 del D.I. del 06.03.2013. 
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Docenze 

2007 

Ciampino (RM) 

“La Cooperazione internazionale per le forze di 

Polizia - Mediazione e negoziazione - Propaganda e 

Disinformazione – Il fondamentalismo religioso – 

L’evoluzione del terrorismo”, per il Corso in “Scienze 

investigative” patrocinato e riconosciuto dalla Regione 

Lazio in collaborazione con la International Police 

Association. 

2007 e 2009 

Roma 

“La sicurezza del giornalista in ambiente ostile” per il 

Master di “Giornalismo internazionale” del Centro 

studi americani. 

2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 

Roma 

“La notizia”, “Tecniche d’intervista”e “Giornalismo 

embedded”, per il Corso di “Giornalismo, Agenzie di 

Stampa e Tecniche di Comunicazione” organizzato 

dal Ministero dell’Interno – DCPC e Cooperativa 

“Gentes”. 

2008 

Fiumicino (Rm) 

“Il terrorismo Islamico” e “Rapporti con i giornalisti”, in 

favore di Alitalia. 

2008-2009 

Milano 

“La sicurezza del giornalista”, per il Master di 

Giornalismo Investigativo dell’AGI. 

2009-2010. 

Roma 

“La sicurezza del giornalista”, “Sistemi criminali: 

terrorismo internazionale” , per il Master di 

Giornalismo Investigativo dell’AGI. 

2009 

Roma 

“Il terrorismo islamico: la percezione europea” per 

“Alliant International University” – USA (in lingua 

inglese). 

2008 

Borgonovo Val Tidone (PC) 

“Peacekeeping”, per il Corso di specializzazione in 

“Operatore di peacekeeping quale esperto 

criminologo antropologo delle migrazioni e delle 

relazioni interetniche caratterizzatesi nel genocidio e 

nella pulizia etnica” del comune di Borgonovo Val 
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Tidone & Genuense C.M. 

2008-2009 

Roma 

“Sicurezza partecipata” e “Criminalità e meretricio”, 

per il Master in Scienze della comunicazione 

interculturale e sociale organizzato da Genuense 

C.M. E Università di Castel S. Angelo E.M., 

patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

2010 

Roma 

“Sicurezza percepita e partecipata”, per il Master in 

Stalking organizzato da Genuense C.M. E Università 

di Castel S. Angelo E.M. 

2009-2010 

Roma 

“Sociologia della religione”, “Storia delle religioni”, 

“Peacekeeping”, “Diritti Umani e PSOs”, “Tecniche di 

negoziazione”, per il Master in Diritto Internazionale 

Umanitario organizzato da Genuense C.M. e 

Università di Castel S. Angelo E.M. in collaborazione 

con la Croce Rossa Italiana. 

2010 

Trani (BT) 

“Sociologia dell'organizzazione”, per il Master in 

Scienze giuridiche e dell'Amministrazione organizzato 

dalla Genuense C.M. e Comune di Trani. 

2010 – 2011  

Roma 

Marketing del disastro” e “Percezione del disastro”, 

per il Master “Protezione Civile e tutela del territorio”  

organizzato da Genuensis C.I.C. e Università di 

Castel S. Angelo E.M.– patrocinato da Università di 

Camerino, Croce Rossa Italiana e Corpo Italiano di 

Soccorso dell'Ordine di Malta. 

2010-2011 e 2011-2012 

Roma 

“Terrorismo Islamico”, “Studi e teorie sul sequestro”, 

“Criminalità e meretricio”, per il Master in Criminologia 

organizzato da Genuensis C.I.C in collaborazione con 

Università di Castel S. Angelo E.M. Con il patrocinio 

dell'Università di Camerino e ANVU. 

2011, 2012, 2013  

Roma e Milano 

“Criminologia & criminalistica” - “Sociologia della 

ndrangheta”, per il Master in “Giornalismo 
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Investigativo” organizzato dall'AGI con il patrocinio 

dell'Ordine Regionale Lazio dei Giornalisti. 

2011 

Empoli 

“Graffitismo e arte: due profili a confronto”, per il 

Corso di formazione interdisciplinare “Criminalità e 

devianza giovanile: aspetti giuridici e psico/sociali”, 

organizzato dall'Osservatorio Nazionale Abusi 

Psicologici, Misericordia di Empoli e Servizio Sanitario 

della Toscana, con il patrocinio della Regione 

Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Empoli ed 

Università degli studi di Firenze. 

2011 

Roma 

“Team Building” e “Outdoor team building & life target 

training”, per il Master in Human Resources 

Management e Comunicazione & Marketing 

organizzati da C-Management. 

2011 

Roma 

“La comunicazione nelle relazioni sindacali”, per il 

“Corso di formazione dei Quadri Sindacali”, 

organizzato dalla Confederazione Sindacale 

Autonoma di Polizia, con il patrocinio di Roma 

Capitale. 

2011 

Roma 

“La difesa personale femminile”, per il corso “Safer-

più sicure” ideato e condotto da Leandro Abeille, con 

il patrocinio del XV Municipio di Roma, International 

Police Association, Cattedra di Psicologia c/o 

Medicina Legale Università “La Sapienza” e 

l'approvazione per i contenuti giuridici di Coratella 

Studio Legale. 

2011-2012 

Avezzano (AQ) 

“Percezione e Marketing del disastro” “Lavoro di 

gruppo (Team Building)”, per il Master “Protezione 

Civile e tutela del territorio”  organizzato da 

Genuensis C.I.C. – 2011 – 2012, patrocinato da 

Università de L'Aquila, Croce Rossa Italiana, ANVU e 
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Comune di Avezzano. 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

Pesaro 

“Afghanistan: storia, costume e tradizioni”, “Profilo 

sociale ed economico dell'Afghanistan di oggi”, 

“L'Islam: storia e principi”, “L'islam e le donne”  per il I, 

II, III, IV e V (in inglese multinazionale) corso Female 

Engagement Teams dell'Esercito Italiano; “Crisis e 

team management nelle varie fasi di crisi”  per il VI 

corso di “Crisis communication management”; “Teorie 

della comunicazione” per i “Local leader course”, “Key 

leader Engagment course” (dal 2013) e per il 

“Communication Gym course”; “Le basi della 

comunicazione” per i corsi “Operatori PsyOps”, 

“Principi e pratiche della comunicazione” per il II, III, 

IV corso di “Engagement domain” (riservato agli allievi 

ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri dell'Accademia 

di Modena); “Gender evolution in western countries”, 

“Islam history and principles”, “Women conditions and 

differences among Afghanistan, Lebanon, Palestine 

and Kosovo” per il corso NATO (in lingua inglese) di 

“Engagement in gender perspective”; “Introduzione 

alla street art” per il seminario di “Avvicinamento alla 

street art e forme di espressione contemporanea”, 

“Reasons of anthropologic difference between men 

and women” per il corso NATO (in lingua inglese) di 

“Engagement in gender perspective”    presso il 28^ 

Reggimento “Pavia”.  

2012 

Roma 

“Antiterrorismo”, per l’Istituto di vigilanza Metronotte in 

collaborazione con Special Training Service e 

Lazioform. 

2012 

Collelongo (AQ) 

“Outdoor team building & life target training”  

Con il patrocinio del Comune di Collelongo (AQ). 
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2011 - 2012 - 2013 – 2014 – 2015-

2016 - 2017 

Gimborn (GER) 

“Dalla disperazione a Lampedusa: analisi sul 

fenomeno dell'immigrazione”, per il Corso 

Italo/tedesco dell'International Police Association. 

“Tecniche d'insegnamento della Sicurezza Stradale”, 

per il corso Italo/tedesco dell'International Police 

Association. 

“Il profilo sociale e psicologico del terrorista suicida”, 

per il corso Italo/tedesco dell'International Police 

Association. 

“Lega Nord un partito regionale quale sfida ai principi 

unitari della Repubblica Italiana”, (in lingua inglese) 

per il corso Anglo/tedesco dell'International Police 

Association. 

“Il profiling sociale della ‘ndrangheta”, per il corso 

rivolto ai funzionari della polizia tedesca e della BKA 

(3 edizioni). 

“I prodromi sociali dei reati contro le fasce deboli”, per 

il corso Italo/tedesco dell'International Police 

Association. 

“Analisi sociologica del tifo “ultras” della Capitale 

d'Italia”, per il corso Italo-Tedesco dell'International 

Police Association. 

“La contraffazione Commerciale in Italia”, per il corso 

Franco tedesco dell’ dell'International Police 

Association. 

2014 

Milano 

“I prodromi sociali del femminicidio”, all’interno del 

Convegno “Amori diversi – quando il linguaggio 

dell’amore coincide con la violenza” organizzato 

dall'Università LUDeS di Lugano (CH) per conto della 

Questura di Milano nell’ambito dell’aggiornamento 

professionale del personale della Polizia di Stato. 
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2014 

Roma 

“Le basi della comunicazione e la comunicazione 

efficace, “Il teambuilding” “la leadership”, per il corso  

“Ruolo e strategie della comunicazione in un’équipe 

multidisciplinare. Esperienze in un reparto di gravi 

cerebro-lesioni acquisite” riservato a medici e 

personale sanitario dell'Ospedale S. Giovanni Battista 

di Roma (25 ECM). 

2015 

Roma 

Corso “Front Office and Customer Care”, per i 

dipendenti dell'Ospedale S. Giovanni Battista. 

2015 

Roma 

Corso di “Effective Techniques for Communication & 

Teaching Training”, per la Security IFAD 

(International Fund Of Agriculture Development) e 

WFP (World Food Programme).  

2015, 2017 

Sannazzaro de' Burgondi (PV) 

“Aggiornamento professionale per G.P.G.”, 

“Antiterrorismo” e “Analisi della Scena del Crimine”, 

per l’Istituto di vigilanza Sevitalia. 

2015 

Roma 

“Aggiornamento professionale per G.P.G.”, 

“Antiterrorismo” e “Analisi della Scena del Crimine” , 

per l’Istituto di vigilanza Centralpol. 

2015 

Roma 

Corso “Antiterrorismo” organizzato dal Sindacato 

Autonomo di Polizia presso la Questura di Roma in 

favore degli operatori della Polizia di Stato della 

Capitale. 

2015, 2016 

Roma 

“Corso di avviamento al giornalismo” e “Criminologia”, 

in favore dell'Associazione “Genti e Paesi”. 

2015 

Siavonga (Zambia) 

“Anti Gender Violence Course”, contratto 

internazionale in collaborazione tra United Nations 

Development Programme (UNDP) e Zambia Law 

Development Commission (ZLDC) in favore dei 

responsabili dei Victim Support Unit, dei Public 

Prosecutor e degli State Advocate dello Zambia. 
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2015 

Roma 

“Crimini di Genere e bambini”, in favore degli 

operatori della Polizia di Stato della Questura di 

Roma e degli Uffici Centrali (valido quale 

aggiornamento professionale).  

2015 

Arezzo 

“Comunicazione”, in favore degli operatori del 

servizio/app “Mai più soli” di GECOM s.p.a.  

2016 
Roma 

“False cure e tecniche di comunicazione con il malato 

oncologico”, per il Master in “Oncologia Integrata” 

organizzato da ARTOI presso l'Università “Marconi”. 

2016-2017 
Roma 

“Sociologia Generale”, “Tecniche di Comunicazione”, 

“Tecniche di Animazione sociale”, per i Corsi da 

Operatore Socio-Sanitario e O.S.S. – Specializzato 

dell’Ospedale San Giovanni Battista. 

2016 
Roma 

“Corso introduttivo sul falso documentale”, in favore 

del personale della SIPRO – Istituto di Vigilanza.  

2016 
Roma 

“La Comunicazione Interpersonale”, per il progetto 

“Open Doors” della Direzione Centrale Polizia 

Criminale (Interpol&Europol) e Direzione Investigativa 

Antimafia.  

2016 
Nave S. Giorgio 

Per l’Agenzia Europea della Guardia Costiera e delle 

Frontiere (FRONTEX), corso per la Guardia Costiera 

Libica in Analisi della scena del crimine e falso 

documentale, sotto l’egida della missione 

EUNAVFORMED-Sophia.  

2017 
Firenze 

“Rilevazione delle impronte latenti sulla carta” e 

“Falso documentale e nummario”, per il laboratorio di 

Grafologia Peritale della Scuola Veneta di Grafologia. 

2017 
Roma 

Per i dipendenti della Direzione Centrale della Polizia 

Criminale, corso sulla “Sicurezza personale” 

nell’ambito del progetto “Open Doors”.  

2017 
Taranto 

Per l’Agenzia Europea della Guardia Costiera e delle 
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Frontiere (FRONTEX), corso per la Guardia Costiera 

Libica in Analisi della scena del crimine, sotto l’egida 

della missione EUNAVFORMED-Sophia. 

 

Pubblicazioni 

L'Avanti!, Polizia e democrazia 

(anche on line), Dossier Sicurezza, 

Istrid-Difesa, Progetto Sicurezza, 

Rivista trimestrale di Scienza 

dell'amministrazione, Libera voce di 

Polizia, Nuova Polizia, La ronda, 

L'ideale (on line), Magazine 13, 

Pagine di Difesa, Brescia Oggi, La 

Piazza, Rivista di Cavalleria, Il vigile 

urbano, Roma Si, Delitti&Misteri, 

DeArmas (on line), Urban Contest 

Magazine (on line), Altalex 

(quotidiano giuridico on line), 

RatioLegis (quotidiano giuridico on 

line). 

Oltre 400 articoli (scientifici, informativi e 

giornalistici), dall’Italia e dall’estero. 

Esperto in problematiche sociali, internazionali e 

militari, grazie ad un background specifico, riesce a 

coprire gli eventi con una prospettiva poco comune 

nel giornalismo tradizionale. 

Insieme ad altri autori ha scritto “La Grammatica 

della Pace” - ISBN  978-88-6581-331-7. 

Edito da Università L.U.de S. di Zugo (CH) ha scritto 

“Il Graffitismo: tra arte e legalità” - ISBN 97-88-6047-

053-9. 

Edito da Universitalia di Roma, ha scritto “Manuale 

Essenziale di Sociologia Generale per Infermieri” - 

ISBN 978-88-6507-775-7 (riconosciuto quale 

pubblicazione scientifica). 
 

 

Cultore della materia per la cattedre di: 

2003-2006 

Roma 

“Criminologia” 

Università “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia”. 

2006-2007 

Roma 

“Sociologia Politica” e “Sociologia dei Processi di 

Pace” 

Università “Roma tre” - Facoltà di Scienze Politiche. 

2007-2008 

Roma 

“Sociologia della Devianza”  

Università “S. Pio V”- Facoltà di Scienze Politiche. 

 

 

Insegnamento di seminari universitari di approfondimento quali:  
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2003 

Roma 

Terrorismo Islamico e conflitto arabo-israeliano  

“La Sapienza” 

2004 

Roma 

La missione di peacekeeping in Kosovo 

“La Sapienza”  

2005 

Roma 

Il terrorismo Islamico da al-Fatha ad al-Qaeda 

“La Sapienza”  

2006 

Roma 

Evoluzione del terrorismo islamico e problematiche 

nazionali  

“S. Pio V” 

2007 

Roma 

La sicurezza degli operatori di pace  per il Master in 

“Peacekeeping and Security Studies” 

“III Università” 

2003 al 2008  

 

Membro del consiglio esami e tesi e co-relatore delle 

tesi di laurea La Sapienza”, III Università di Roma e 

S. Pio V. 
 

Altre docenze: 

2003 

Brescia 

“La mediazione e la negoziazione nell’assunzione 

delle informazioni”  

Istituto di Polizia Giudiziaria, Amministrativa ed 

Investigativa. 

2004 

Djakovica, Kosovo 

“Terrorismo Islamico” e “Mediazione Interculturale”  

1^ Reparto Operativo Autonomo dell’Aeronautica 

Militare Italiana. 
2004 

Prizren, Kosovo 

“Terrorismo Islamico” e “Mediazione Interculturale”  

Multinational Brigade South-West della KFOR. 
2004  

Djakovica Kosovo 

“Islamic terrorism and Arab-Israelian conflict” Facoltà 

di pedagogia Universitá di Gjakova, Kosovo. 

 

Relatore ai convegni: 

2003 “La Psicologia Investigativa”  
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Roma Facoltà di Psicologia 2 dell’Università “La Sapienza”. 

2003 

Roma 

“La prevenzione del crimine in azienda”  

Facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza”. 

2003 

Roma 

“Presenze Umanitarie Italiane in Iraq, Afghanistan e 

Palestina: tra guerra, terrorismo e criminalità”  

Facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza”. 

2004 

Roma 

“Il Mobbing: come difendersi”  

CODACONS - associazione dei consumatori. 

2007 

Roma 

“Islam e diritti umani”  

III Università. 

2007 

Roma 

“Kosovo perduto”  

Associazione “Insieme per Athos” e “Rinascita Onlus” 

con il patrocinio della Provincia di Roma. 

2009 

Napoli 

“La Comunicazione nel mondo giovanile”  

Per l'VIII Meeting Nazionale della Solidarietà 

organizzato da AICS e Comune di Napoli. 

2010 

Roma 

Moderatore e relatore di “Legale è meglio”  

Per la Tavola rotonda organizzata dal Comune di 

Roma a margine della manifestazione “Urban 

Contest” e del patto per la legalità tra writers romani e 

amministrazione capitolina. 

2010 

Collelongo (AQ)  

“Il Federalismo: quesiti, prospettive e opportunità”  

Per il Comune di Collelongo (AQ). 

2011 

Collelongo (AQ) 

“Gli effetti benefici dell'aria della Vallelonga”  

Con il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della 

tutela del Territorio e del Mare, Provincia dell'Aquila, e 

del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, 

Comuni di Luco dei Marsi, Collelongo, Trasacco e 

Villavallelonga. 

2011 

Roma 

“La Violazione dell'Essere”  

Con il Patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Roma, 
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Roma Capitale e Università di Camerino, organizzato 

da Accademia per la Cultura e la Formazione, 

Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici e 

Associazione Sociale e Sicurezza. 

2011 

Trani (BT) 

“Vivi la Sicurezza”  

Giornata dedicata alla sicurezza stradale, organizzata 

da Città di Trani, Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e Sicurezza e Ambiente. 

2011 

Roma 

“Tutti i colori del buio”  

Organizzato da AICS con il patrocinio del Comune di 

Roma. 

2011 

Riccione (RN) 

“La contraffazione commerciale”  

All'interno della 30^ edizione della manifestazione “Le 

giornate della Polizia Locale”. 

2011 

Trani (BT) 

“Giornate di studio sulla Mobilità Sostenibile”  

Organizzato dall'Associazione ingegneri di Barletta-

Andria-Trani e Confartigianato con il Patrocinio 

dell'Ordine degli Ingegneri. 

2012 

Riccione (RN) 

 

“I reati del pubblico ufficiale contro la Pubblica 

Amministrazione”  

All'interno della manifestazione “Le giornate della 

Polizia Locale” promossa da ANCI, con il patrocinio di 

Ministero dell'Interno, Ministero dei Trasporti, Regione 

Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Comune di 

Riccione, U.P.I. Unione Province d'Italia. 

2014 

Bologna 

“I prodromi socio-antropologici del femminicidio e del 

Bullismo”  

All’Interno della 1^ Convention della Polizia Locale. 

2014 

Roma 

“I prodromi socio-antropologici del femminicidio 

Per il convegno “Violenza di Genere: come 

riconoscere i segnali e prevenire”  presso la Questura 
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di Roma con il patrocinio di UGL Polizia di Stato. 

2014  

Riccione 

“I prodromi sociali del bullismo, femminicidio e 

pedofilia” per la sessione speciale della 33^ edizione 

de “Le giornate della Polizia Locale”. 

2015 

Roma  

“I prodromi socio-antropologici dei reati di genere” per 

in convegno da titolo: “Anatomia del reato di Stalking” 

presso il Ministero dell'Interno.  

2015 

Roma  

“Le false cure: risultati di un'osservazione 

partecipante” in un convegno dal titolo: “I luoghi e i 

linguaggi della relazione di cura” presso l'Ospedale S. 

Giovanni Battista in collaborazione tra ACISMOM e 

ACOS. 

2016 

Livorno 

“Forze di polizia e non violenza” per il convegno 

“Nonviolenza e forze dell'ordine", organizzato 

dall’organizzazione sindacale dei lavoratori di polizia 

Silp Cgil Toscana, in collaborazione con il Centro 

Studi Nonviolenza. 

2016 

Piombino (LI)  

“La nuova minaccia terroristica” per il Meeting 

nazionale delle forze di polizia e dell’ordine, 

organizzato da Assinter.  

 

2017 

Ischia (Na) 

“I prodromi sociali del Femminicidio” per il convegno 

“Non è Amore” organizzato dall’Associazione Forense 

Isola di Ischia e dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli.  

2017 
Ancona 

Presentazione dell’analisi sociologica “Social 

Network: questioni ed interrogativi per chi trova la 

cura al cancro on line” per il convegno formativo  

“Terapie integrate e terapie convenzionali in 

oncologia”, presso Università Politecnica delle 

Marche. 
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Corsi direttamente organizzati e diretti 

2002 ad oggi  

Pristina, Djakovica, Fondi (LT), 

Roma, Fiumicino (RM), Bregnago 

(CO), Roma.  

 

“Be Safe”,“Safer” e “Forver Safe” (Corsi di 

minimizzazione della violenza e anti-violenza 

femminile di 4, 8 e 24 ore e Antibullismo) Nazioni 

Unite  

 Associazione “Vivi le Querce” con il patrocinio 

del Comune di Fondi; 

 Associazione Multimedia 3000 con il patrocinio 

del Municipio XXII di Roma; 

 Associazione Nazionale Polizia di Stato sede di 

Fiumicino; 

 l'Associazione “Cuorgeneroso” con il patrocinio 

del comune di Bregnago (Co); 

 “Scuola Attiva” - Roma. 

2012 

Fiumicino (RM) 

“Corso per operatori esperti in tecniche di 

minimizzazione del bullismo”, docente de “I prodromi 

socio-antropologico del bullismo”  

Promosso dall'Associazione Nazionale della Polizia di 

Stato (sede di Fiumicino-RM) , con il patrocinio 

dell'International Police Association e del CSAIN- ente 

di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. 

2012 

Fiumicino (RM) 

“Operatori della sicurezza non armata”  

Organizzato per Associazione Nazionale della Polizia 

di Stato (sede di Fiumicino-RM) e docente di 

“Comunicazione & Difesa Personale”. 

 

Esperienze e titoli certificabili 

 Analista esperto della scena del crimine 

Analista chimico di esplosivi, metalli, vetri, terreni e 

polveri incognite; 

Esperto nell’evidenziazione delle impronte papillari 
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latenti; 

Istruttore di guida operativa-sicura; 

Esperto di falso documentale e nummario; 

Autista di veicoli speciali anti-mina (UN); 

Addetto alla Sicurezza Dlgs 81/08; 

Formatore per la Sicurezza Dlgs 81/08. 

 
Organizzazione per la Sicurezza e la 

Cooperazione in Europa (OSCE) 

Certified Law Enforcement Instructor  
 

 
Capitaneria di Porto/Guardia Costiera Istruttore certificato di Maritime Security 
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Esperienza sportiva 

1986- Federazione Italiana Karate 

 

Campione Italiano di Karatè – Kumite 

(Combattimento) 

Vari altri trofei di karate e Full Contact fino al 1992. 

2007 Maestro di Karate V Dan  

Centro Sportivo educativo Nazionale, ente di 

promozione sportiva riconosciuto dal CONI. 

2007 Insegnante di Aerobica  

CSEN  Riconosciuto CONI 

2008 Insegnante di Pilates  

CSEN  Riconosciuto CONI 

2013 Istruttore di Karate per i Diversamente Abili  

Federazione Italiana di Karate 

Dal1988 Istruttore di Full Contact  

Zen Club Roma, Sporting Trigoria, ASD Miriade  

Dal 1990 Istruttore di Fitness aerobico 

 Sporting Garden Club, United Nations Gym, Sporting 

Trigoria, Sporting Club Ostiense, ASD Miriade, 

Sporting Ciampino, ASD Multimedia 

Dal 2010 al 2013 

Istruttore di Pilates  

ASD Multimedia 

Istruttore di prepugilistica e 

ginnastica  

 

ASD Multimedia 

2011-2012 Responsabile nazionale del S.A.T. Sistema di 

Autodifesa Totale per la Federazione Italiana Karate 

Conoscenze informatiche  

 Esperto in software applicativi per la gestione di 

macchinari di analisi chimico – fisiche complesse 

quali, microscopi elettronici SEM -EDX, diffrattometri 



Leandro Abeille 

Curriculum vitae 

a raggi X, fluorescenze a raggi X. 

Pacchetto MSOffice, Open Office, Social. 

Data base investigativi. 

 

Lingue 

 Inglese 

Livello “C”  - Proficiency – ONU/FAO 

 

Riconoscimenti nazionali ed internazionali (in ordine d’importanza) 

2011 Cavaliere “al merito” della Repubblica Italiana 

2001 Medaglia “In service for peace” dell’ONU 

2004 Medaglia “Balkan Mission” della  NATO 

2013 Medaglia di Pubblica Benemerenza (III classe I 

fascia) della Protezione Civile 

2001 Medaglia “Danbat” della  KFOR 

2008 Encomio – Corpo Infermiere Volontarie C.R.I. 

2014 Attestato di Benemerenza- Esercito Italiano, 28^ 

Reggimento “Pavia” 

2004 Compiacimento scritto – Aeronautica Militare Italiana 

2004 Riconoscimento scritto – Municipalità di Dakovica 

2001 Compiacimento scritto – Mitrovica District Court 

2004 Compiacimento scritto – KFOR MNB SW 

2004 Compiacimento scritto – KFOR DCOS- MNB SW 

2009  Encomio – Genuense CM 

2010 Lettera di apprezzamento – Comune di Collelongo 

(AQ) 

2012 Lettera di apprezzamento – Comune di Bregnago 

(CO) 

2012 Vincitore del Concorso Nazionale di Scrittura (Tema 

del concorso: Il Bullismo) dell'International Police 

Association 

2017 Aknowledgement - Frontex 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di 

dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R. 
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