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ESPERIENZE LAVORATIVE .

Incarichi ricoperti:
Negli anni ho svolto vari incarichi di “gestione” e “coordinamento” nell’ambito della Sicurezza
Fisica, delle Tele e Videocomunicazioni e nella realizzazione di innovative Sale Comando e
Controllo in ambito Civile e Militare, con specializzazione di analista di processi operativi, integrati
con le tecnologie all’avanguardia.
Fattori di Riservatezza e Segretezza non permettono di menzionare le specifiche delle attività
relative agli incarichi ricoperti.
Dal 2012 ad oggi Securshop: Direttore Nazionale, azienda Partner Tecnologico certificato dal
Ministero dell’Interno, per il tramite delle sue diramazioni tecnologiche di Polizia territorialmente
competenti, nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra le Associazioni di Categoria ed il
Ministero dell’Interno, denominato Videoallarme Antirapina Legalità e Sicurezza.
Referente del Protocollo Nazionale per le Associazioni e Federazioni Nazionali, nell’ambito
Istituzionale del “Videoallarme” per i nuovi modelli di Sicurezza Integrata, che vedono unirsi la
partecipazione tecnologica degli impianti di Sicurezza e l’infrastruttura di comunicazione in un
contesto misto pubblico privato.
Dal 2012 sino a d oggi Responsabile dei rapporti Istituzionali delle Associazioni di Categoria con
le Prefetture e le Forze dell’Ordine.
2013/2014/2015 Responsabile dei rapporti Istituzionali delle Associazioni di Categoria,
Confcommercio Nazionale, Confesercenti Nazionale, Federazione Italiana Tabaccai e
Federfarma Nazionale, dal 2013 ho partecipato alla Commissione Interforze del Ministero
dell’Interno, per la stesura del rinnovo del protocollo d’Intesa Videoallarme Antirapina Legalità e
Sicurezza, proponendo nuove integrazioni di modelli sicurezza rivolti (con il Videoallarme)
all’antiaggressione, all’antintrusione alla localizzane della refurtiva in movimento, tutte proposte
oggi divenute oggetto del Protocollo d’Intesa del 2013 e del relativo Allegato Disciplinare Tecnico.
Negli stessi anni presentavo al Ministero del Lavoro, per il tramite delle sue diramazioni territoriali,
il Protocollo d’Intesa Videoallarme Antirapina Legalità e Sicurezza, con i nuovi modelli di
Sicurezza Integrata, finalizzati alla tutela dei lavoratori, con l’adozione delle immagini.
Dal 2015 ad oggi Responsabile della progettazione e degli stuti di fattibilità di sistemi collegati in
Videoallarme con le Forze dell’Ordine, in ambito di prevenzione e deterrenza da fenomeni
Terroristici, per Gruppi Editoriali e per Grandi Magazzini, con verifiche da parte degli organi tecnici
della Polizia di Stato della Zona Telecomunicazione, incaricati dalla Questura, territorialmente
competente.
2018 Responsabile della progettazione e degli stuti di fattibilità per la realizzazione, a bando di
gara, di sistemi di Videosorveglianza in ambito Comunale, per la “Sicurezza Integrata” collegati
con il Sistema Nazionale Centrale Targhe e Transiti (SCNTT) delle Forze dell’Ordine, per la
prevenzione, la deterrenza, l’investigazione e l’accertamento istantaneo dei veicoli transitanti,
con controllo di tipo amministrativo e sanzionatorio e con controllo e rilevamento delle auto e dei
veicoli ricercati e presenti nelle “black list nazionali della Pubblica Sicurezza”; I progetti e gli studi
di fattibilità, sono includenti delle verifiche preventive da parte degli organi tecnici della Polizia di
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Stato della Zona Telecomunicazione, incaricati dalla Prefettura e dalla Questura, territorialmente
competente.
2018 Link Campus University di Roma -Docente in qualità di Consulente esperto dei nuovi modelli
di Sicurezza Integrata e Partecipata per la Videosorveglianza collegata con le Forze dell’Ordine,
con riferimenti ai decreti Legislativi e alla Linee Guida Ministeriali, sull’Interoperabilità dei sistemi
in uso negli ambiti Istituzionali (Stato, Regioni e Province Autonome, Comuni), con riferimenti
Normativi sulla Privacy GDPR 2016/679 e sulla Tutela dei Lavoratori.
2018 Università degli Studi della Tuscia - Docente esperto con alta professionalizzazione in
materia di "Sicurezza Integrata del Ministero dell'Interno" per la videosorveglianza infoinvestigativa in ambito Comunale e Privato, collegata con le Forze dell’Ordine, con riferimenti
Normativi di Pubblica Sicurezza, sulla Privacy e sulla Tutela dei Lavoratori, nel Master in Scienze
Criminologiche Forensi, Investigazioni e Sicurezza.
Il presente documento viene redatto ai sensi di legge e si dichiara veritiero nei suoi contenti, autorizzandone il
trattamento dei dati personali
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