CURRICULUM VITAE
Alessandro De Bernardis
Nato a Roma 08.04.1965
1984

Socio della PIAF srl di Roma che rappresenta in
esclusiva per l’Italia la società statunitense Sirchie
realizzazione Kit Criminalistica in dotazione all’Arma dei Carabinieri

1985/87

Ufficiale nei Carabinieri congedato con il grado di Tenente
Comandante di Plotone presso il Battaglione di Bologna
Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile Compagnia l’Aquila

1987

Responsabile tecnico e dei rapporti con l’estero per la PIAF srl

1987

Corso intensivo di Inglese della durata di 4 settimane (Londra)

1989

PIAF è la prima società in Italia ad introdurre sul mercato nazionale sistemi di
ripresa occultati con trasmissione delle immagini a distanza

1993

Corso base di marketing presso L.U.I.S.S. Roma

1994

Coordinatore ed Istruttore del Corso di Criminalistica per gli Istruttori delle
Scuole dell’Arma dei Carabinieri presso la Scuola Allievi Carabinieri Roma

1994/2011

Varie nomine in ambito nazionale ad Ausiliario di P.G. per il supporto tecnico
operativo e l’installazione di sistemi di intercettazione ambientale audio-video
nell’attività investigativa

1995

Costituzione della RA.SE.T. srl con acquisizione dalla PIAF di tutte le
rappresentanze (inclusa la Sirchie) e le attività di produzione, noleggio e
assistenza tecnica alle indagini tecniche. Socio, Legale Rappresentante e
responsabile tecnico.

1995/2017

frequentazione annuale ai fini dell’aggiornamento tecnico professionale
del Training Conference and Technology Exhibition organizzati da NATIA
National Technical Investigator Association (USA)

1998

RASET viene certificata secondo la norma ISO9001

2001

Doctorate of Business Administration The Yorker International University

2004

Inizio attività di Volontario di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale
Carabinieri

2005

intervento come volontario di protezione civile nelle attività relative alla morte
e ai funerali di Papa Giovanni Paolo II

2007

Certificato operatore antincendio boschivo AIB per operatori di protezione
civile Regione Lazio

2007

organizzatore S.A.TE.P. I Simposio di Aggiornamento Tecnico Professionale
conferenza e mostra tecnologica (Fiano Romano)

2008

organizzatore S.A.TE.P. II Simposio di Aggiornamento Tecnico
Professionale Conferenza e mostra tecnologica (Roma)

2009

intervento come volontario di protezione civile nelle attività relative al
terremoto l’Aquila presso DICOMAC Caserma GdiF Loc. Coppito

2009

Frequentato corso Base sui sistemi di identificazione droghe
Sirchie American Institute of Applied Sciences (USA)

2009

Frequentato corso Crime Scene Technology and Evidence Collection
Tecnologie sulla Scena del Crimine e repertamento delle tracce
Sirchie American Institute of Applied Sciences (USA)

2010

Pubblica Benemerenza per l’opera e l’impegno prestati nello svolgimento di
attività connesse ad eventi della Protezione Civile
Morte e Funerale Papa Giovanni Paolo II
Terremoto L’Aquila

2010

organizzatore III S.A.TE.P. Simposio di Aggiornamento Tecnico
Professionale Conferenza e mostra tecnologica (Roma)

2011

Frequentato Corso Bloodstain Pattern Documentation
Documentazione tracce di Sangue tenuto da R. Gardner
Sirchie American Institute of Applied Sciences (USA)

2011

organizzatore IV S.A.TE.P. Simposio di Aggiornamento Tecnico
Professionale Conferenza e mostra tecnologica (Roma)

2011

Responsabile per la RASET della neo costiuita divisione F.R.S. (Formazione
Ricerca e Sviluppo) dotata di un’area corsi con laboratorio che dopo un
sopralluogo, è approvata dal Sirchie American Institute of Applied Sciences.

2012

assistente didattico Laboratorio Pratico-Operativo “Scena del Crimine”
Facoltà Scienze della Formazione Università Perugia Corso di laurea in
Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza a.a. 2011/2012

2012

aiuto istruttore e traduttore corso Crime Scene Technology and
Evidence Collection tenuto a Roma da Istruttore Sirchie

2012

Conseguimento Certificato di “Istruttore Sirchie”

2012

RASET estende la certificazione ISO 9001 alle proprie attività formative

2012

assistente didattico Laboratorio Pratico-Operativo “Scena del Crimine”
Master II Livello Università La Sapienza

2012

intervento come volontario di protezione civile nelle attività relative al
terremoto in Emilia presso il Campo Friuli a Mirandola

2012

collaborazione per la realizzazione di corsi con la società britannica F4U
(Forensic For You) costituita da istruttori già appartenenti al centro di
formazione delle forze di polizia britanniche FSS (Forensic Scientific Service)

2012

aiuto istruttore e traduttore corso Proactive Forensic Techniques tenuto a
Roma da Bob Kendall F4U

2012

80 ore di docenza in qualità di “esperto” per i Laboratori di criminologia,
criminalistica e investigazione per gli studenti del 2° anno – a.a. 2012/2013
Facoltà Scienze della Formazione Università degli Studi di Perugia Corso di
laurea in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza

2013

aiuto istruttore e traduttore corso Advanced Forensic Photography
Techniques tenuto a Roma da Bob Kendall F4U (Gennaio)

2013

52 ore di docenza in qualità di “esperto” per i Laboratori di criminologia,
criminalistica e investigazione per gli studenti del 3° anno – a.a. 2012/2013
Facoltà Scienze della Formazione Università degli Studi di Perugia Corso di
laurea in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza

2013

organizzatore S.A.TE.P. V Simposio di Aggiornamento Tecnico
Professionale Conferenza e mostra tecnologica (Roma)

2013

aiuto istruttore e traduttore corso Forensic Approach to Scene Examination &
Incident Investigation tenuto a Roma da Bob Kendall F4U (Maggio)

2013

Seminario “Attività di repertazione di tracce in ambito forense e approccio
alla scena del crimine” Master di II Livello in Scienze Forensi Università La
Sapienza Roma (Giugno)

2013

16 ore di docenza in qualità di “esperto” per i Laboratori di criminologia,
criminalistica e investigazione per gli studenti del 3° anno – a.a. 2013/2014
Facoltà Scienze della Formazione Università degli Studi di Perugia Corso di
laurea in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza

2013

aiuto istruttore e traduttore corso Approccio alla Scena e Fotografia Forense
tenuto a Roma da Bob Kendall F4U (Dicembre)

2014

istruttore corso “Le Impronte Digitali sulla scena del crimine” tenuto presso
RASET

2014

26 ore di docenza in qualità di “esperto” per i Laboratori di criminologia,
criminalistica e investigazione per gli studenti del 3° anno – a.a. 2013/2014
Facoltà Scienze della Formazione Università degli Studi di Perugia Corso di
laurea in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza

2014

Seminario “Attività di repertazione di tracce in ambito forense e approccio
alla scena del crimine” Master di II Livello in Scienze Forensi Università La

Sapienza Roma (Luglio)
2014

Attività Didattica presso la propria struttura ” Master di II Livello in Scienze
Forensi Università La Sapienza Roma (Luglio)

2014

aiuto istruttore e traduttore corso Advanced Forensic Photography
Techniques tenuto a Roma da Bob Kendall F4U (Luglio)

2014

aiuto istruttore e traduttore corso Basic BPA and Biological Collection
tenuto a Roma da Bob Kendall F4U (Luglio)

2014

istruttore corso “Le attività di repertazione sulla scena” tenuto presso
RASET (Ottobre)

2014

istruttore corso “Le attività di repertazione sulla scena” tenuto presso
RASET per il Corso di Alta Formazione organizzato dall’AISF (Novembre)

2014

istruttore corso “La repertazione Biologica sulla scena” tenuto presso
RASET (Novembre)

2014

aiuto istruttore e traduttore corso di 32 ore “Le attività di repertazione e foto
documentazione sulla scena” tenuto a Roma da Bob Kendall F4U
(Dicembre)

2015

istruttore e traduttore per il “Corso di Alta Formazione” tenuto presso RASET
da Febbraio a Luglio

2015

istruttore corso “Le attività di repertazione sulla scena” tenuto presso
RASET per il Corso di Alta Formazione organizzato dall’AISF

2015

16 ore di docenza in lingua Inglese in qualità di “esperto” nel modulo della
Investigation in case of CBRNe events per gli studenti dell’International
Master Courses in Protection against CBRNe events Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

2015

40 ore di docenza in qualità di “esperto” per i Laboratori di criminologia,
criminalistica e investigazione per gli studenti del 2° anno – a.a. 2014/2015
Facoltà Scienze della Formazione Università degli Studi di Perugia Corso di
laurea in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza

2015

partecipazione all’ “International Association of Bloodstain Pattern Analyst
5th European Conference” May 12-15, 2015

2015

Seminario “Attività di repertazione di tracce in ambito forense e approccio
alla scena del crimine” Master di II Livello in Scienze Forensi Università La
Sapienza Roma (Luglio)

2015

Attività Didattica presso la propria struttura Master di II Livello in Scienze
Forensi Università La Sapienza Roma (Luglio)

2015

aiuto istruttore e traduttore corso “La fotografia sulla scena del crimine”

tenuto a Roma da Bob Kendall F4U (Dicembre)
2016

4 ore di docenza Seminario "Investigation and Information in case of CBRNe
events", Master di II livello in "Protezione da eventi CBRNe" Università Tor
Vergata

2016

istruttore corso “Le attività di repertazione sulla scena” tenuto presso
RASET per il Corso di Alta Formazione organizzato dall’AISF

2016

24 ore di docenza in qualità di “esperto” per il modulo “Elementi di
Criminalistica” all’interno del Laboratorio di Criminologia, Criminalistica e
Investigazione” organizzato dal Corso di Laurea in Scienze per
l’Investigazione e la Sicurezza presso la sede di Narni (TR) dell’Università
degli Studi di Perugia

2016

aiuto istruttore e traduttore corso di 32 ore “La fotografia sulla scena del
crimine” tenuto a Roma da Bob Kendall F4U (Dicembre)

2016

aiuto istruttore e traduttore corso di 24 ore “Blood Search and Enhancement
Techniques” tenuto a Roma da Martin Eversdijk

2016

istruttore e traduttore per il “Corso di Alta Formazione” di 91 ore tenuto
presso RASET da Marzo a Luglio

2016

intervento come volontario di protezione civile nelle attività relative al
terremoto Italia Centrale presso il Campo loc Sommati fraz. Amatrice e
presso il COI di Amatrice

2017

8 ore di docenza modulo “Protection against CBRNe Events”, Master di I
livello in "Protezione da eventi CBRNe" Università Tor Vergata

2017

istruttore e traduttore per il “Corso di Alta Formazione” di 100 ore tenuto
presso RASET da Marzo a Agosto

2017

32 ore di docenza in qualità di “esperto” per il modulo “Elementi di
Criminalistica” all’interno del Laboratorio di Criminologia, Criminalistica e
Investigazione” organizzato dal Corso di Laurea in Scienze per
l’Investigazione e la Sicurezza presso la sede di Narni (TR) dell’Università
degli Studi di Perugia

2017

organizzatore S.A.TE.P. VI Simposio di Aggiornamento Tecnico
Professionale Conferenza e mostra tecnologica (Roma)

2017

aiuto istruttore e traduttore corso di 40 ore “BPA BloodStain Pattern
Analysis” tenuto a Roma da Martin Eversdijk

2017

aiuto istruttore e traduttore corso di 40 ore “Advanced Blood Stain Pattern
Analysis” tenuto a Roma da Martin Eversdijk

2017

aiuto istruttore e traduttore corso di 32 ore “La fotografia sulla scena del
crimine” tenuto a Roma da Bob Kendall F4U (Dicembre)

