


ESPERIENZA LAVORATIVA

Direttore della Casa di Reclusione "G. B. Novelli" di Carinola (CE) 
Ministero della Giustizia - D.A.P. [ 06/11/2017 – Attuale ] 

Città: Carinola 
Paese: Italia 

Incarico superiore

Direttore dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli 
Ministero della Giustizia - D.A.P. [ 10/11/2014 – 10/01/2016 ] 

Città: Napoli 
Paese: Italia 

Dirigente presso il P.R.A.P. Campania 
Ministero della Giustizia - D.A.P. [ 21/01/2013 – 09/11/2014 ] 

Città: Napoli 
Paese: Italia 

Docente universitario a contratto per la materia "Procedura penale e penitenziaria" 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Roma (Italia) [ 
01/09/2012 – 01/09/2013 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Direttore della Casa Circondariale di Vasto (CH) 
Ministero della Giustizia - D.A.P. [ 23/10/2008 – 20/01/2013 ] 

Città: Vasto 
Paese: Italia 

Vice Direttore della Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli 
Ministero della Giustizia - D.A.P. [ 19/07/2002 – 22/10/2008 ] 

Città: Pozzuoli 
Paese: Italia 

Carlo Brunetti 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 10/03/1970  

Genere: Maschile  

 

 

(+39) 0823939311 

Indirizzo e-mail: carlo.brunetti@giustizia.it 

Indirizzo: Via Provinciale San Biagio, n. 6, 81030 Carinola (Italia) 
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Docente universitario a contratto per la materia "Concetto e funzione della pena -
Sistema carcerario e percezione del fenomeno criminale" 
Università degli Studi del Sannio - Facoltà di Economia, Benevento [ 20/06/2008 – 20/06/2008 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Vice Direttore presso il Nuovo Complesso Penitenziario di Firenze - Sollicciano 
Ministero della Giustizia - D.A.P. [ 08/09/1997 – 18/07/2002 ] 

Città: Firenze 
Paese: Italia 

Carabiniere Ausiliario 
Ministero della Difesa - Comando Regione Carabinieri Campania [ 13/03/1996 – 12/03/1997 ] 

Città: Napoli 
Paese: Italia 

Praticante Avvocato 
Avv. Ra aele Longo [ 01/09/1994 – 01/09/1996 ] 

Città: Napoli 
Paese: Italia 

Docente universitario a contratto per la materia "Diritto penitenziario" 
Università degli Studi Internazionali di Roma [ 01/09/2017 – 01/09/2018 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Vice Direttore presso il Nuovo Complesso Penitenziario di Napoli - Secondigliano 
Ministero della Giustizia - D.A.P. [ 11/11/2016 – 05/11/2017 ] 

Città: Napoli 
Paese: Italia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master di II° livello in “Diritto del lavoro” 
Università Telematica “Pegaso” [ 01/08/2014 – 29/07/2015 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Master di II° livello in “Diritto Amministrativo” 
[ 01/09/2013 – 01/09/2014 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Master di I° livello in “Criminologia, Scienze Investigative e della Sicurezza” 
"Unitelma Sapienza" - Università degli Studi di Roma [ 01/09/2012 – 01/08/2013 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
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Diploma di Specialista in “Professioni Legali” 
Università degli Studi di Napoli “Federico II" [ 01/09/2002 – 05/07/2004 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Diploma di Perfezionamento in “Medicina aziendale, igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro” 
Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN)

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Diploma di Perfezionamento in “Psichiatria penitenziaria” 
Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) [ 01/09/2000 – 22/11/2001 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Diploma di Perfezionamento in “Discipline Socio Sanitarie Penitenziarie” 
[ 01/09/1999 – 25/11/2000 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Diploma di Specialista in “Diritto e Procedura Penale” 
[ 01/09/1994 – 06/11/1997 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Laurea in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” [ 01/09/1989 – 05/07/1994 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Diploma di Maturità Classica 
Liceo Ginnasio Statale "Orazio" [ 01/09/1984 – 01/07/1989 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Esperto in Psicologia e Criminologia clinica ai sensi dell'art. 80 O.P. 
Ministero della Giustizia - P.R.A.P. Lazio [ 14/01/1998 – 14/01/1998 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

European Computer Driving Licence 
AICA [ 08/04/2002 – 06/05/2002 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato 
Ministero della Giustizia - Corte di Appello di Napoli [ 28/09/1999 – 28/09/1999 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 
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inglese 
ASCOLTO A2  LETTURA A2  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A2  

Cultore della materia "Sociologia della Devianza e Criminologia" 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" [ 01/09/2005 – 17/07/2006 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto O ce (Word Excel PowerPoint ecc) /  Gestione autonoma della posta e-mail /
Posta elettronica /  GoogleChrome /  Microsoft O ce /  Windows /  Utilizzo del broswer /  Google /
Android /  Social Network /  InternetExplorer /  Mozilla Firefox /  o ce /  Buona padronanza del pc dei
software ad esso correlati e del pacchetto O ce /  Elaborazione delle informazioni /  Outlook /  Gmail /
Gestione PDF /  Whatsapp /  Skype /  Instagram /  Sistemi Operativi Windows
9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android /  Social /  Editing foto e video /  con gurazione pc /
Risoluzione dei problemi /  Con gurazioni reti Wireless 

PUBBLICAZIONI 

Diritto penitenziario, edito da Amazon 
[2021] 
https://www.amazon.it/gp/product/B08TZMKG6V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 

Il manuale tenta di comprendere in sé l’ampio territorio concettuale sul quale si estende il Diritto
penitenziario le cui frastagliate frontiere delineano la gura, ora barocca ora gotica, dell’esecuzione penale
italiana.

Thule - Il segno del comando, edito da Rogiosi 
[2014] 
https://www.amazon.it/Thule-segno-comando-Carlo-Brunetti/dp/8897893864/ref=sr_1_1?
__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=AZP4QU4HYHVP&dchild=1&keywords=thule
+il+segno+del+comando&qid=1614414750&spre x=thule+il+segn%2Caps%2C194&sr=8-1 

Un romanzo giallo, storico e noir ambientato in carcere

Diritto penitenziario, edito dalla Simone 
[2010] 
https://www.amazon.it/penitenziario-completo-preparazione-nellamministrazione-penitenziaria/dp/
8824454534/ref=sr_1_1?
__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=diritto+penitenziario+brunet
ti+ziccone&qid=1614414866&sr=8-1 

Un manuale che fa il punto sulla elaborazione scienti ca del settore, o rendo una panoramica ampia e
sistematica sullo studio del trattamento proposto ai detenuti, costituisce un valido strumento di studio per
tutti coloro i quali si apprestino a sostenere i concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria.
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Psicologia penitenziaria, edito dalle Edizioni Scienti che Italiane 
[2007] 
https://www.amazon.it/Psicologia-penitenziaria-C-Brunetti/dp/8849514050/ref=sr_1_27?
__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=psicologia+penitenziaria&qi
d=1614415066&sr=8-27 

Un volume che raccoglie le esperienze di tanti esperti ex art. 80 O.P.

Contabilità penitenziaria, edito dalle Edizioni Scienti che Italiane 
[2006] 
https://www.amazon.it/Contabilit%C3%A0-penitenziaria-AA-VV/dp/884951221X/ref=sr_1_1?
__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=295GFPTES01JP&dchild=1&keywords=conta
bilit%C3%A0+penitenziaria&qid=1614415206&spre x=contabilit%C3%A0+penitenziaria%2Caps%2C200&sr=
8-1 

Un volume che tenta di trattare la materia non semplice della Contabilità penitenziaria

Pedagogia penitenziaria, edito dalle Edizioni Scienti che Italiane 
[2005] 
https://www.amazon.it/Pedagogia-penitenziaria-Carlo-Brunetti/dp/8849510225/ref=sr_1_1?
__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=pedagogia+penitenziaria&qi
d=1614415593&sr=8-1 

Il testo riassume le principali questioni riconducibili alla Pedagogia penitenziaria.

Manuale di Diritto penitenziario, edito dalla Tribuna di Piacenza 
[2004] 
https://www.amazon.it/Manuale-diritto-penitenziario-Carlo-Brunetti/dp/8882948757/ref=sr_1_2?
__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=brunetti+ziccone&qid=1614
415688&sr=8-2 

Questo volume costituisce un valido strumento di studio e di consultazione per avvocati penalisti,
magistrati, agenti di polizia penitenziaria e per tutti coloro i quali si apprestino a sostenere il concorso per
operatore penitenziario.

Articolo dal titolo "Trasferimenti e traduzioni di detenuti ed internati" 
[2016] 

Articolo pubblicato sul portale di Diritto Penitenziario, "Diritto & Civiltà" presente all'indirizzo
www.dirittopenitenziario.it

Articolo dal titolo "L'assistenza in ambito penitenziario" 
[2015] 

Articolo pubblicato sul portale di Diritto Penitenziario, "Diritto & Civiltà" presente all'indirizzo
www.dirittopenitenziario.it

Articolo dal titolo "Il regime disciplinare in ambito penitenziario" 
[2014] 

Articolo pubblicato sul portale di Diritto Penitenziario, "Diritto & Civiltà" presente all'indirizzo
www.dirittopenitenziario.it
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Articolo dal titolo "Il circuito penitenziario di secondo livello di sicurezza media (SM)" 
[2012] 

Articolo pubblicato sulla Rivista specializzata on-line "Diritto.it", presso il Tribunale di Ragusa con il n. 3/98
del 25.5.98 - codice ISSN: 1127-8579

Articolo dal titolo "Le condizioni generali nell'ambito dell'ordinamento penitenziario" 
[2012] 

articolo pubblicato sulla Rivista specializzata on-line "Filodiritto", registrata come testata scienti ca nel
registro periodici del Tribunale di Bologna, al n.7770

Articolo dal titolo "Il diritto all'a ettività per le persone recluse" 
[2008] 

Articolo pubblicato sulla Rassegna Penitenziaria e Criminologica

Articolo dal titolo "Uso legittimo delle armi da parte del personale appartenente al corpo di polizia
penitenziaria" 
[2007] 

Articolo pubblicato su "Spia al Diritto" supplemento giuridico della Rivista "Il Denaro"

Articolo dal titolo "Le principali novità introdotte dalla legge n. 251/05 (cd. Ex Cirielli) in materia di
esecuzione penale e di diritto penitenziario" 
[2006] 

Articolo pubblicato sulla "Rassegna Penitenziaria e Criminologica"

Articolo dal titolo "Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modi cazioni in legge 21
gennaio 2006, n. 49 - Brevi note interpretative sulle norme di riferimento per la c.d. esecuzione
penale esterna." 
[2006] 

Articolo pubblicato sui Portali Web "Diritto.it" (rivista on-line registrata presso il Tribunale di Ragusa con
decreto n. 385 del 22 novembre 1983 ed iscritta nel Registro Operatori Comunicazione n. 3781 in data 29
agosto 2001), "Filodiritto" e "Diritto & Civiltà"

Articolo dal titolo "Sospensione cautelativa delle misure alternative e applicazione dell'art. 51 ter
O.P." 
[2005] 

Articolo pubblicato sui Portali Web "Diritto.it" (rivista on-line registrata presso il Tribunale di Ragusa con
decreto n. 385 del 22 novembre 1983 ed iscritta nel Registro Operatori Comunicazione n. 3781 in data 29
agosto 2001), "Filodiritto", "Diritto.net", "Ristretti.it" e "Diritto &

Civiltà"

Articolo dal titolo "La Polizia Penitenziaria" 

Articolo pubblicato sul Periodico di Informazione e Cultura – Organo u ciale della 10° Delegazione
International Police Association – "Il Giornale dell'I.P.A.", Anno XI, Secondo Semestre 2004.
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Articolo dal titolo " Le nuove disposizioni in materia di diritto di controllo sulla corrispondenza dei
detenuti" 
[2004] 

Articolo pubblicato sul portale di Diritto Penitenziario, "Diritto & Civiltà"

CONFERENZE E SEMINARI 

Relatore al convegno organizzato dal Garante della Regione Campania dei detenuti sul tema "Le
condizioni del trattamento penitenziario" 
[ Napoli, 29/11/2019 – 29/11/2019 ] 

Relatore alla giornata di studio penitenziario organizzato dall'Università degli Studi di Salerno sul
tema "Il Corpo di polizia penitenziaria - ruolo e funzioni" 
[ Salerno, 23/03/2018 – 23/03/2018 ] 

Relatore e moderatore dell'incontro organizzato dall'Associazione Nazionale Carabinieri sul
"Bicentenario del Corpo della Polizia Penitenziaria" 
[ Napoli, 16/12/2017 – 16/12/2017 ] 

Relatore al convegno organizzato dall'Università degli Studi di Salerno sul tema "L'esecuzione
penale" 
[ Salerno, 2015 – 2015 ] 

Relatore al convegno organizzato dall'Università degli Studi di Salerno sul tema "Dalla chiusura degli
OPG alla nascita delle REM: un percorso ad ostacoli" 
[ Salerno, 2015 – 2015 ] 

Relatore al convegno organizzato dall'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli sul tema della
legalità 
[ Napoli, 2014 – 2014 ] 

Relatore al convegno organizzato dall'Università di Salerno sul tema "I diritti dei detenuti e la loro
tutela" 
[ Salerno, 2013 – 2013 ] 

Ho partecipato al Convegno dal titolo "Scienze Criminologiche e Nuove tecniche investigative"
organizzato dall'Università di Roma "La Sapienza" 
[ Roma, 2012 – 2012 ] 

Organizzatore e componente del Comitato Scienti co del Convegno dal titolo "Il Diritto Penitenziario
oggi: quale alternativa al carcere" organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto 
[ Vasto (CH), 2010 – 2010 ] 

Relatore al convegno organizzato dall'Enrico Mattei Istituto Tecnico Industriale e Liceo Scienti co
Tecnologico in data 20.03.2010 sul tema Reati digitali: Criminal pro ling e Digital evidenceences " 
[ Vasto (CH), 2010 – 2010 ] 
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Relatore al convegno organizzato, in data 9 marzo 2010, dalla Parrocchia di S. Maria Maggiore di
Vasto, dall'Associazione Giovanni XXIII corso del corso nalizzato a favorire il volontariato in carcere
[ Vasto (CH), 2010 – 2010 ] 

Relatore al convegno tenutosi a Padova in occasione del 30 ° Congresso Internazionale di Legge e
Salute Mentale - IALMH 
[ Padova, 25/06/2007 – 25/06/2007 ] 

Relatore al convegno "sistema penitenziario" presso l'Unipegaso di Napoli 
[ Napoli, 13/06/2019 – 13/06/2019 ] 

Relatore al convegno "A ettività e habitat: un binomio di diritti negato in carcere" organizzato dal
Garante della Regione Campania per i detenuti 
[ Napoli, 2019 – 2019 ] 

Ho partecipato al Convegno " Carcere: il lavoro possibile, il lavoro negato" 
[ Napoli, 29/11/2019 – 29/11/2019 ] 

Relatore all'evento formativo/convegno "La pena nell'ordinamento giuridico italiano: evoluzioni e
caratteri" 
[ Napoli, 27/03/2020 – 27/03/2020 ] 

Relatore allo Stage di Diritto penitenziario e Giurisdizione di Sorveglianza organizzato dall'Università
Federico II di Napoli 
[ 08/05/2020 – 08/05/2020 ] 

Relatore allo Stage di Diritto penitenziario organizzato dall'Università Federico II di Napoli 
[ 18/05/2020 – 18/05/2020 ] 

Relatore al Webinar "Facciamo un pacco alla camorra 2020" 
[ 30/11/2020 – 30/11/2020 ] 

CORSI 

Ho partecipato al corso sulla "Riorganizzazione del Ministero della Giustizia" presso lo S.F.A.P. di
Portici 
[ 2017 – 2017 ] 

Ho partecipato al corso di formazione sulla "Radicalizzazione violenta e il proselitismo all'interno
degli istituti penitenziari" organizzato dal Provveditorato Regionale dell'Amm.ne Penitenziaria di
Napoli 
[ 2016 – 2016 ] 

Ho partecipato al seminario "Sistemi di valutazione e prestazioni della performance: idee,
caratteristiche, strumenti", tenutosi a Caserta presso la SNA 
[ 2015 – 2015 ] 
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Ho frequentato il corso di aggiornamento sul tema "Responsabilità, competenze, direzione della
dirigenza" che si è svolto presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari 
[ 2015 – 2015 ] 

Ho partecipato al corso. "Il procedimento amministrativo alla luce delle norme legislative e di
redazione di atti e provvedimenti della PA" organizzato dal Provveditorato Regionale dell'Amm.ne
Penitenziaria di Napoli 
[ 2013 – 2013 ] 

Ho partecipato al progetto attivato S.CU.DI - Rinnovare la cultura della sicurezza sul lavoro nel
rispetto dei diritti Umani organizzato dal Provveditorato regionale dell'Amm.ne Penitenziaria di
Pescara 
[ 2012 – 2012 ] 

Ho partecipato al corso in "Sicurezza sui posti di lavoro - il D.Lgs. 81/08 - corso per i datori di lavoro"
organizzato dal Provveditorato Regionale dell'Amm.ne Penitenziaria di Pescara 
[ 2011 – 2011 ] 

Ho partecipato al corso in "Sicurezza sui posti di lavoro - il D.Lgs. 81/08" organizzato dal
Provveditorato Regionale dell'Amm.ne Penitenziaria di Pescara 
[ 2010 – 2010 ] 

Ho partecipato al corso in "Relazioni sindacali" organizzato dalla Scuola di formazione dell'Amm.ne
Penitenziaria di Sulmona 
[ 2009 – 2009 ] 

Ho partecipato al "Diritto Penitenziario Comparato" organizzato dalla Scuola di Formazione
dell'Amministrazione Penitenziaria di Portici 
[ 2008 – 2008 ] 

Ho partecipato all'iniziativa formativa avente ad oggetto "La normativa in materia di acceso agli
atti" organizzata dal DAP 
[ 2007 – 2007 ] 

Ho frequentato il Corso di formazione, attivato "Archimede", organizzato dall'Amministrazione
Penitenziaria al ne di formare FORMATORI ; il Corso è svolto presso l'Istituto Superiore di Studi
Penitenziari 
[ 2005 – 2006 ] 

Ho partecipato all'iniziativa formativa del DAP avente ad oggetto il Programma Operativo Nazionale
"Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia - Progetto di formazione sul fenomeno della
criminalità organizzata 
[ 2003 – 2003 ] 

Ho partecipato all'iniziativa formativa dal titolo "Gestione colloqui: ipotesi avanzate" presso la
Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione
Penitenziaria di Aversa 
[ 2003 – 2003 ] 
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Ho partecipato all'iniziativa formativa dal titolo "Il contenzioso nel pubblico impiego" che si occupa
presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria di Aversa 
[ 2003 – 2003 ] 

Ho partecipato al Corso di Aggiornamento professionale dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi
della Regione Campania sul tema: La "perizia" psicologica tra norma, prassi e deontologia 
[ 2001 – 2001 ] 

Ho partecipato all'attività formativa, ai sensi del DPR 309/90, sul tema "Gestione delle risorse
umane", istituito dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Toscana 
[ 1999 – 1999 ] 

Ho frequentato il "Corso di formazione per funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria - V
edizione", che si è svolto presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, riportando il giudizio di
"OTTIMO" 
[ 1997 – 1998 ] 

Corso di formazione sul tema "La pratica manageriale nella gestione dell'emergenza" organizzato
dalla Direzione Generale della Formazione. 
[ 22/05/2017 – 26/05/2017 ] 

Partecipazione al " Focus sulla sanità Penitenziaria" presso la Sala Nassirya - Centro Direzionale 
[ 16/10/2018 – 16/10/2018 ] 

Partecipazione al convegno "Magistratura di Sorveglianza: L'alternazione al Carcere è possibile"
presso il Centro Direzionale 
[ 01/03/2019 – 01/03/2019 ] 

Partecipazione al Corso "C.A.R.E. Contabilizzare Amministrando Razionalizzare Economizzando"
svolto presso la Direzione della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale G.Salvia 
[ 06/05/2019 – 08/05/2019 ] 

Frequenza, superando la prova di valutazione con esito positivo, corso di "Analisi economica dei
contratti pubblici" organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
[ 09/05/2019 – 10/05/2019 ] 

Partecipazione alla 2° edizione del Corso "Benessere del Personale" nell'ambito del Piano Annuale
Regionale della Formazione anno 2019 
[ 07/10/2019 – 09/10/2019 ] 

Partecipazione al Convegno "carcere: il lavoro possibile, il lavoro negato" presso il centro
direzionale, isola F13, Napoli. 
[ 29/11/2019 – 29/11/2019 ] 

Partecipazione alla seconda edizione del Corso di aggiornamento "La vita detentiva alla luce della
riforma dell'Ordinamento Penitenziario, la gestione delle persone detenute a ette da problemi
psichiatrici" organizzato dalla Scuola Superiore dell'Es 
[ 28/01/2020 – 30/01/2020 ] 
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Partecipazione al Corso di formazione "La gestione del team nel lavoro agile" organizzato dalla
Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella" 
[ 11/06/2020 – 11/06/2020 ] 

Partecipazione al Corso di formazione, superando la prova di valutazione, "Gestire le persone:
politiche e strumenti" organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
[ 01/10/2020 – 02/10/2020 ] 

Corso formativo "Inglese per la Pubblica amministrazione. Module 3 - Formal, informal, frinedly"
proposto nell'ambito del Progetto Trio della Regione Toscana e autorizzato dal Prap Campania 
[ 10/11/2020 – 10/11/2020 ] 

Corso formativo "Gestione delle risorse umane" proposto nell'ambito del Progetto Trio della Regione
Toscana e autorizzato dal Prap Campania 
[ 10/11/2020 – 10/11/2020 ] 

RETI E AFFILIAZIONI 

Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta 
[ Napoli, 2018 – Attuale ] 

I principi ispiratori dell'Ordine sono: la protezione della fede e il servizio ai poveri e ai malati. I suoi membri
uniscono la voce e impegno alla

solidarietà, alla giustizia, alla pace. Sulla base dell'insegnamento della dottrina evangelica, in strettissima
comunione con la Santa Sede, esprimono carità operosa e dinamica, sostenuta dalla fede.

Socio e referente per le attività culturali dell'Associazione Nazionale Carabinieri - Sez. Napoli Est 
[ Napoli, 2000 – Attuale ] 

L'Associazione Nazionale Carabinieri, che è apolitica e non persegue ni di lucro, si propone i seguenti
scopi:

promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà tra i militari in congedo e in servizio
dell'Arma, e fra loro e gli iscritti alle Forze Armate ed alle rispettive associazioni;
tenere vivo tra i soci il sentimento di patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni
dell'Arma e la memoria dei suoi eroici caduti;
realizzazione, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica a
favore degli iscritti e delle loro famiglie;
promuovere e partecipare - anche costituendo appositi nuclei - ad attività di volontariato per il
conseguimento di opportunità assistenziali, sociali e culturali.

Socio del Rotary e-club Italia Sud 2100 
[ Napoli, 2018 – Attuale ] 

Lo scopo del Rotary è di incoraggiare e promuovere l'ideale di servizio come base delle Iniziative bene che.

Componente del Comitato di Controllo della DPS (Dirigenza Penitenziaria Sindacalizzata) 
[ Roma, 2011 – 2012 ] 

Componente del Comitato di Controllo dell'Associazione Nazionale dei Dirigenti
dell'Amministrazione Penitenziaria 
[ Roma, 2009 – 2009 ] 
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Segretario Nazionale pro tempore dell'Associazione Nazionale dei Dirigenti dell'Amministrazione
Penitenziaria (ANDAP) 
[ Roma, 2008 – 2009 ] 

VOLONTARIATO 

Come Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta - Gran Priorato di Napoli e
Sicilia partecipo alle attività bene che dell'Ordine 
[ Napoli, 2018 – Attuale ] 

Volontario presso la mensa dei poveri di S. Lucia gestita dall'Ordine di Malta 
[ Napoli, 2018 – Attuale ] 

Ho partecipato al Pellegrinaggio Nazionale a Loreto organizzato dal Gran Magistero del Sovrano
Militare Ordine di Malta 
[ Loreto, 26/10/2018 – 28/10/2018 ] 

Ho partecipato al Pellegrinaggio Internazionale a Lourdes organizzato dal Gran Magistero del
Sovrano Militare Ordine di Malta 
[ Lourdes, 04/05/2018 – 08/05/2018 ] 

Pellegrinaggio a Medjugorje con la Parrocchia del Buon Pastore - Caserta 
[ Medjugorje , 2013 – 2013 ] 

Donatore dell'UNICEF 
[ Napoli, 2013 – 2019 ] 

Pellegrinaggio a Loreto con la Parrocchia San Giovanni Bosco di Vasto 
[ Loreto, 2010 – 2010 ] 

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

Ho ricevuto l'investitura a Cavaliere di Grazia Magistrale 
Sovrano Militare Ordine di Malta [ 09/12/2018 ] 

Sono stato insignito del Cavalierato all'Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” 
Presidenza della Repubblica Italiana [ 22/12/2018 ] 

Ho ricevuto per il mio romanzo "Thule - Il segno del comando" una "Segnalazione di Merito" al
concorso letterario "I racconti di San Lorenzo" 
Associazione Culturale "Liberarte" di Sesto Fiorentino (Fi) [ 2014 ] 

Ho ricevuto "l'Histonium d'oro per meriti professionali" in occasione della premiazione della XXV°
edizione del Premio nazionale Histonium 
Associazione "Premio nazionale Histonium" di Vasto [ 2010 ] 
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Patente di guida: AM

Patente di guida: A1

Patente di guida: A2

Patente di guida: A

Patente di guida: B1

Patente di guida: B

PATENTE DI GUIDA 

DOCENZE 

Docente in "Diritto penitenziario" del 175 ° Corso di formazione per allievi Agenti del Corpo di Polizia
Penitenziaria che si è svolto presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Portici 
[ 2018 – 2019 ] 

Docente in "Diritto penitenziario" del 172 ° Corso di formazione per allievi Agenti del Corpo di Polizia
Penitenziaria che si è svolto presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Portici 
[ 2017 – 2018 ] 

Docente a contratto di "Diritto penitenziario", del Master di II livello in "Criminologia, sistema
penale, psicopatologia forense, investigazioni e sicurezza (I ° Edizione)" organizzato dall'Università
degli studi Internazionali di Roma 
[ 2016 – 2018 ] 

Docente di "Diritto penitenziario" al 171 ° Corso di formazione per allievi Agenti del Corpo di Polizia
Penitenziaria che si è svolto presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Portici 
[ 2016 – 2017 ] 

Ho fatto parte del Collegio Docenti, come docente di "Procedura penale e penitenziaria", del Master
di II livello in "Scienze criminologiche-forensi" organizzato dall'Università di Roma "La Sapienza" 
[ 2012 – 2015 ] 

Docente in "Diritto penitenziario" al 169 ° Corso di formazione per allievi Agenti del Corpo di Polizia
Penitenziaria che si è svolto presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Portici 
[ 2014 – 2015 ] 

Docente in "Diritto penitenziario" al 168 ° Corso di formazione per allievi Agenti del Corpo di Polizia
Penitenziaria che si svolge presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Portici 
[ 2013 – 2014 ] 

Docente della Società di Alta Formazione Giuridica a un corso organizzato dal Provveditorato
Regionale dell'Amm.ne Penitenziaria della Calabria per il personale del servizio sociale ei dirigenti
dal titolo "Il lavoro di squadra" 
[ 2013 – 2013 ] 

Docente in "Inquadramento normativo della legislazione penale e penitenziaria italiana con la
regolamentazione francese in tema di accertamento della pericolosità sociale e della pericolosità
penitenziaria" 
[ 2012 – 2012 ] 
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Docente in "Diritto Penitenziario" al Corso di Formazione per Allievi Agenti in prova del Corpo di
Polizia Penitenziaria presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Sulmona 
[ 2012 – 2012 ] 

Docente in Diritto Penitenziario al 3 ° Corso di formazione per Vice Commissari in prova del ruolo
direttivo ordinario del Corpo della Polizia Penitenziaria organizzato dall'Istituto Superiore di Studi
Penitenziari 
[ 2012 – 2012 ] 

Ho fatto parte del Collegio Docenti, come docente di "Diritto Penitenziario", del Master di II livello in
"Disciplina Socio-Penitenziaria e Criminologiche" organizzato dalla Facoltà di Medicina della Seconda
Università di Napoli 
[ 2004 – 2010 ] 

Ho fatto parte del Collegio Docenti, come docente di "Diritto Penitenziario", del Master di I livello in
"Criminologia" organizzato dall'Università del Sannio 
[ 2008 – 2009 ] 

Docente in "Diritto Penitenziario" al Corso di Formazione per Vice Sovrintendenti in prova del Corpo
di Polizia Penitenziaria presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Sulmona 
[ 2010 – 2010 ] 

Docente in "Diritto Penitenziario" al Corso di Formazione per Vice Sovrintendenti in prova del Corpo
di Polizia Penitenziaria presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Sulmona 
[ 2008 – 2009 ] 

Docente della materia "L'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria" al Corso. Eu-giustizia
organizzato presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Verbania rivolto ad operatori iracheni 
[ 2008 – 2008 ] 

Cultore della materia "Sociologia della Devianza e Criminologia" presso il Corso di Laurea in Servizio
Sociale (ClaSS) dell'Università "La Sapienza" di Roma con il prof. Mastronardi 
[ 2007 – 2007 ] 

Docente della materia "L'organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria" al Corso di Formazione
per Agenti in prova del Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Aversa 
[ 2007 – 2007 ] 

Docente della materia "Il detenuto tossicodipendente, spacciatore e narcotra cante" al Corso di
Formazione per Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Aversa
[ 2006 – 2007 ] 

TUTOR delle edizioni del Corso di Formazione per Direttori ed Esperti linguistici, organizzato in
collaborazione con Ernst & Young 
[ 2005 – 2005 ] 

14 / 19



Docente di "Principi etici di deontologia professionale" al Corso di Formazione per Allevamenti
Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria che si è svolto presso le Scuole dell'Amm.ne Pen. di Portici e
di Aversa 
[ 2005 – 2005 ] 

Ho svolto lezioni seminariali di "Diritto Penitenziario" presso il Corso di perfezionamento in
"Disciplina Sociale Sanitaria Penitenziaria" organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Seconda Università di Napoli; 
[ 2001 – 2004 ] 

Docente in "Diritto penale" al 78 ° Corso di formazione per allievi Agenti ausiliari del Corpo di Polizia
Penitenziaria che si è svolto presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Portici 
[ 2004 – 2004 ] 

Docente in Informatica presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Portici 
[ 2004 – 2004 ] 

Docente di "Nozioni di Procedura Penale" al 77 ° Corso di formazione per allievi Agenti ausiliari del
Corpo di Polizia Penitenziaria che si è svolto presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Aversa 
[ 2003 – 2004 ] 

Docente di "Il sistema prevenzionale italiano ed il D.lgs. 626/94" ai Corsi di Formazione per il
personale di Polizia Penitenziaria presso la CCF di Pozzuoli 
[ 2003 – 2003 ] 

Docente in "Diritto Penale" e "Procedura Penale" al 75 ° Corso di formazione per allievi Agenti
ausiliari del Corpo di Polizia Penitenziaria che si è svolto presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Portici 
[ 2003 – 2003 ] 

Docente ad un corso organizzato presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Portici 
[ 2002 – 2002 ] 

Docente di "Ordinamento penitenziario" ai corsi di formazione per il personale di Polizia
Penitenziaria presso la CCF di Pozzuoli 
[ 2000 – 2000 ] 

Docente in materia "Sistema organizzativo dell'Amministrazione Penitenziaria" ai corsi di
formazione rivolti al personale di Polizia Penitenziaria presso la Scuola dell'Amm.ne Pen. di Portici 
[ 2000 – 2000 ] 

Attività di docenza nell'ambito del 6° corso di formazione per Allievo Vice Ispettore di Polizia
Penitenziaria, nella Udo/1 "L'esecuzione delle condanne: presupposti, prospettive ed attuali scenari"
[ 10/09/2018 – 01/03/2019 ] 

Attività di docenza nell'ambito del 6° corso di formazione per Allievo Vice Ispettore di Polizia
Penitenziaria, nella Udo/15 "La gestione dei comportamenti violenti causati da disagio psichico" 
[ 10/09/2018 – 01/03/2019 ] 
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Attività di docenza nell'ambito del 6° corso di formazione per Allievo Vice Ispettore di Polizia
Penitenziaria, nella Udo/16 "Suicidio e autolesionismo" 
[ 10/09/2018 – 01/03/2019 ] 

Attività di docenza nell'ambito del 6° corso di formazione per Allievo Vice Ispettore di Polizia
Penitenziaria, nella Udo/14 "Eventi critici" 
[ 10/09/2018 – 01/03/2019 ] 

Attività di docenza nell'ambito del 6° corso di formazione per Allievo Vice Ispettore di Polizia
Penitenziaria, nella Udo/2 "La di erenziazione dei circuiti: speci cità organizzative, gestionali,
trattamentali" 
[ 10/09/2018 – 01/03/2019 ] 

Attività di docenza in "Ordinamento Penitenziario" nell'ambito del Corso di Formazione per Vice
sovrintendenti del Capo di polizia penitenziaria 
[ 07/01/2020 – 14/02/2020 ] 

Docente di "Ordinamento penitenziario" nell'ambito della III° edizione del Corso di formazione per
Vice Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria presso SFAP Portici 
[ 20/01/2020 – 28/02/2020 ] 

Docente di "Ordinamento penitenziario" nell'ambito della I° edizione del Corso di formazione per
Vice Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria presso SFAP Portici 
[ 07/09/2020 – 25/09/2020 ] 

Docente do "Diritto penitenziario" per i corsi di preparazione ai concorsi banditi
dall'Amministrazione penitenziaria 
[ 2020 – 2020 ] 

Docente di "Pedagogia della devianza e problematiche di pedagogia penitenziaria" per il Centro
Psicopedagogico Kromata di Brescia 
[ 2020 – 2021 ] 

PROGETTI 

Referente per diversi progetti realizzati in ambito penitenziario (murario ed extra murario). 
[ 2000 – Attuale ] 
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COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza ultraventennale di Direttore
penitenziario nonché di volontario presso Associazioni varie 

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

Ottime competenze gestionali e direttive acquisite durante la mia esperienza ultraventennale di
Direttore penitenziario 

HOBBY E INTERESSI 

Leggere 

Cicinare 

Scrivere 

Giochi da tavolo e video giochi 

Viaggiare 

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 

Referente per le attività culturali della Sezione Napoli est dell'Associazione Nazionale Carabinieri 
[ Napoli, 2000 – Attuale ] 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza ultraventennale di Direttore
penitenziario oltre che dall'impegno nel sociale 

LAVORI CREATIVI 

Pubblicazione del romanzo giallo, storico e noir dal titolo "Thule - Il segno del Comando" edito da
Rogiosi 
[ 2014 – 2014 ] 

COMMISSIONI 

Componente titolare del Consiglio Centrale di Disciplina per il Personale del Corpo di polizia
penitenziaria (decreto del Capo del D.A.P. n. 55 del 21.09.2020) 
[ 21/09/2020 – 21/09/2023 ] 

Componente titolare della Commissione di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. 395/95 per
l'individuazione dei programmi d'insegnamento per la formazione e aggiornamento professionale
del personale del PRAP Campania 
[ 15/09/2020 – 31/12/2021 ] 

Componente e ettivo di Commissione Arbitrale Regionale per la Campania 
[ 13/12/2019 – Attuale ] 
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Componente della Commissione del premio tesi di laurea in memoria del Dott. Claudio Domenico
FLORES 
[ 20/05/2019 – 20/05/2019 ] 

Componente Supplente della commissione - esami nali - per allievi vice ispettori 
[ 25/02/2019 – 01/03/2019 ] 

Presidente del Consiglio Regionale di Disciplina limitatamente ai procedimenti disciplinari per i quali
sussiste l'incompatibilità 
[ 23/11/2018 – 23/11/2018 ] 

Componente titolare della commissione -esami nali- per l'immissione in ruolo degli agenti di polizia
penitenziaria 
[ 25/06/2018 – 25/06/2018 ] 

Presidente supplente della commissione per la valutazione intermedia - giudizio globale d'idoneità
per allievi Agenti di Polizia Penitenziaria 
[ 26/03/2018 – 29/03/2018 ] 

Presidente della Commissione per accertare l'idoneità degli aspiranti esperti in psicologia e
criminologia clinica ex art. 80 O.P. per il PRAP Campania 
[ 10/11/2017 – 31/12/2018 ] 

Componente titolare del Consiglio Centrale di Disciplina per il Personale del Corpo di polizia
penitenziaria (decreto del Capo del D.A.P. n. 51 del 20.09.2017) 
[ 20/09/2017 – 20/09/2020 ] 

Componente titolare della Commissione per il giudizio globale di idoneità nell'ambito del 171° Corso
di formazione per allievi agenti di Polizia penitenziaria (P.D.G. n. 14 del 25.08.2017) 
[ 25/08/2017 – 25/08/2017 ] 

Componente supplente del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo della polizia penitenziaria,
decreto del capo del DAP n. 50 del 2016 
[ 19/09/2016 – 19/09/2018 ] 

Componente del Consiglio regionale di Disciplina della Campania per il personale del Corpo di polizia
penitenziaria - Decreto n. 2/2016 e Decreto n. 19/2016 P.R.A.P. Napoli 
[ 08/01/2016 – 27/08/2016 ] 

Componente del Gruppo regionale per il superamento degli OPG ex DGRC n. 654 del 6 dicembre 2011
- decreto n. 78 del 13.05.2015 della Giunta Regionale della Campania 
[ 29/05/2015 – 14/04/2016 ] 

Componente della Commissione per la formulazione del giudizio globale di idoneità nell'ambito del
169° Corso di Formazione per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria - decreto D.A.P. n. 3
datato 27.02.2015 
[ 09/03/2015 – 12/03/2015 ] 
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Presidente della Commissione provveditoriale destinata ad esaminare le domande di partecipazione
della gara bandita in data 25/06/2014, decreto provveditoriale n. 38/14 
[ 28/07/2014 – 28/07/2014 ] 

Componente della Commissione degli esami nali presso la Scuola di Portici, decreto n. 16/2014 
[ 13/07/2014 – 13/07/2014 ] 

Componente supplente del Consiglio Centrale di Disciplina per il Personale del Corpo di polizia
penitenziaria - Decreto n. 45 del 16.05.2014 D.A.P. 
[ 16/05/2014 – 27/08/2016 ] 

Componente supplente della Commissione per l'espletamento degli esami intermedi del 168° Corso
di Formazione per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria - Decreto D.A.P. n. 2 datato
07.03.2014 
[ 10/03/2014 – 12/03/2014 ] 

Componente della Commissione per l'espletamento degli esami nali del 168° Corso di Formazione
per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria - Decreto D.A.P. n. 16/2014 del 03.06.2014 
[ 02/12/2013 – 02/12/2013 ] 

Componente della Commissione arbitrale della regione Abruzzo e Molise, decreto n. 18 del 6.6.12 
[ 06/06/2012 – 06/06/2012 ] 

19 / 19


