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Sesso maschile| Data e luogo di nascita 08/07/1957- Palermo | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE  

Dal 12 dicembre 1986 al 17
dicembre 2017

Sovrintendente capo coordinatore della polizia di stato
Gabinetto Regionale  Polizia Scientifica Sicilia Occidentale, sede di Palermo

▪ Responsabile della sezione fotografia speciale e della sezione segnalamento ed ordine pubblico

Attività o settore Polizia Giudiziaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1971 a 1976 Diploma di Geometra S

Istituto Tecnico per geometri Filippo Juvara (PA)

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese A1 B1 A1 A2 A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali possedute,e acquisite nel corso della vita lavorativa in 
qualità di sottoufficiale a capo di team composto anche da numerosi subalterni.

Competenze professionali La mia attività lavorativa mi ha permesso di fare proprie numerose competenze in ambito giudiziario e 
tecnico-scientifico. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione)

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello professionale

Altre competenze Elaborazione immagini, editing grafico

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI Dopo il diploma ed il servizio militare si arruola nella polizia di stato.
Dopo un periodo di servizio presso la DIGOS, viene trasferito al nucleo scorte dove ha l'onore 
di conoscere diversi magistrati tra cui i giudici Falcone e Borsellino.
Nel 1992, superato il corso e relativi esami, entra a far parte della polizia scientifica in cui 
rimarrà  fino al 2017 anno in cui viene posto in quiescenza per raggiunti limiti d'età. 
Nel 1998 vince il concorso per sottufficiale.
Nel corso dei 25 anni di scientifica ha modo di frequentare corsi di formazione d'eccellenza, 
svolgere incarichi di responsabilità e mansioni di prestigio, collabora con alcuni PM nell'ambito
di delicate indagini tra cui quelle inerenti le stragi di Capaci e via D'Amelio. 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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