
Andrea BARTUCCI
residente a Trani in “Vicinale San Martino, 19”
cell 333 1599679 – email andreabartucci@yahoo.it
nato a Trani il 3 maggio 1961
Ammogliato con due figli

descrizione
Ufficiale  dell’Esercito  Italiano  (Tenente  Colonnello  – Bersagliere)  con decennale  esperienza  di
servizio  in  Italia  (segnata  in  particolare  dai  lunghi  periodi  di  comando  di  truppe  e  dalla
partecipazione al  soccorso delle popolazioni del centro Italia colpite  dal sisma nel 1982 e nelle
operazioni Vespri Siciliani, Riace e Salento) e in numerose missioni all’estero (tra cui rientrano
l’impiego quale osservatore militare dell’ONU, Ufficiale della NATO e dell’esercito europeo).
Attualmente in servizio a Trani. 

Esperienze lavorative pregresse
Ufficiale  di  complemento  (1981-1984)  (dal  09/1982  a  tutto  12/1984  impiegato  presso  il
Raggruppamento  Recupero  Beni  Mobile  della  Protezione  Civile  nelle  province  di  Avellino  e
Benevento);
Vari lavori temporanei (agricoltura e artigianato);
Commesso  usciere  presso  l’Università  degli  studi  di  Bari  (1988)  (addetto  alla  segreteria  del
magnifico rettore in qualità di autista);
Operaio specializzato presso la direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Bari (1988).

Istruzione e formazione di base
Diploma di Maturità scientifica (anno scolastico 1979/1980);
Qualifica di “Programmatore su Elaboratore Elettronico” (corso regione Puglia 1986-1987);
Laurea in “Scienze dell’Organizzazione e Gestionali” ( maggio 2009);
Master in “Criminologia e studi giuridici forensi” (2014).

Istruzione e formazione  specifica
Numerosi  corsi  (presso  istituti  militari  e/o  civili)  di  formazione  (in  particolare  informatica  e
telecomunicazioni ma anche primo soccorso, BLS-D e altro tipo).

Conoscenze linguistiche
Inglese OTTIMA 
Spagnolo BUONA
Arabo BASILARE

Impegno nel sociale
Da sempre impegnato nel sociale, da giovane ha fatto parte dei “Giovani di Impegno Missionario”
patrocinato dai Padri Comboniani,  durante la permanenza a Napoli è stato socio dell’Ente morale
ONLUS GIFFAS (centro di riabilitazione Neuro Psico Motorio) e attualmente è donatore abituale
non iscritto ad associazioni.

Riconoscimenti da autorità straniere
AWARD rilasciato dal Capo di Stato Maggiore del Comando NATO/SFOR in Sarajevo (Gen. B.
Hans-Herbert SCHULZ – esercito tedesco);
Certificate of Comendation rilasciato dal Comandante del Battaglione Alleato di Intelligence  in
Bosnia-Herzegovina  and Croazia  (Colonnello  David C. SUMMERS – esercito  degli  Stati  Uniti
d’America);
Certificate of Comendation rilasciato dal Comandante delle Forze dell’operazione ONU MINURSO
(Ten. Gen. Gyorgy SZAraz – esercito ungherese);
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Certificate of Comendation rilasciato dal Sottocapo CJ3 del Comando NATO/ISAF (Colonnello
Zija BATUR – esercito turco);
Medaglia per il Joint Service Commendation rilasciata dal Comando Centrale delle Forze Armate
Statunitensi.

Principali impieghi in Italia e all’estero
Comando Militare Regione militare Sud – Napoli;
Comando Forze Operative di Difesa  - Napoli;
Comando NATO JFC – Bagnoli;
Missione NATO SFOR (BOSNIA);
Missione ONU MINURSO (Sahara Occidentale); 
Missione NATO ISAF (Afghanistan);
Missione EUFOR ALTHEA (BOSNIA).

Hobbies
Suonare il clarinetto;
Restauro mobili antichi;
Agricoltura.


