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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1991 – 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C. I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale) “Carlo Cattaneo” di San Miniato (PI)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere (Inglese e Francese) – Diritto e Economia – Economia Aziendale – Ragioneria 
e Tecnica bancaria – Informatica – Dattilografia – Geografia economica – Fisica – Chimica – 
Matematica finanziaria – etc. 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 
 

• Date (da – a)  2007 - 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Viterbo – Facoltà di Scienze Politiche – Corso di Laurea in “Scienze 
Organizzative e Gestionali” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie professionali trattate ed approfondite: Diritto pubblico, Diritto amministrativo, Diritto 
comunitario, Diritto internazionale, Economia politica, Politica economica, Legislazione 
ambientale, Ecologia, Sociologia generale, Storia delle relazioni internazionali, Scienza politica, 
Storia contemporanea, Lingue straniere (inglese e francese), etc. 

• Qualifica conseguita  Dottore in “Scienze Organizzative e Gestionali” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 90/110 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

1997 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Economia – Corso di Laurea in “Economia 
Aziendale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie professionali trattate ed approfondite: Economia aziendale, Organizzazione aziendale, 
Ragioneria generale ed applicata, Storia economica, Inglese e Francese commerciali, Economia 
dei gruppi, concentrazioni e cooperazioni, Informatica, etc. 

• Qualifica conseguita  Percorso universitario non ultimato per passaggio ad altra università e corso di laurea (motivato 
da esigenze di servizio) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Media studi: 28/30 

   

• Date (da – a)  2002 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Metaconsulting – A.I.D.P. Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del personale – Sviluppo delle risorse umane 

• Qualifica conseguita  Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 // 

   

• Date (da – a)  2009 – 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Main Force S.r.l. di Roma – In convenzione con l’Università Telematica Pegaso di 
Napoli (D.M. 20.04.2006 – G.U. n. 118 del 23.05.2006) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master universitario di 1° Livello in “Diritto Umanitario Internazionale e Peacekeeping” – Materie:  

Diritto dell’Unione europea e delle Nazioni unite - Diritto internazionale umanitario - Diritto dei 
trattati delle forze armate - Procedura penale militare e diritto penale internazionale - Filosofia 
del diritto - Diritto tributario Internazionale - Diritto amministrativo dei sistemi comunitari - Diritto 
Civile - Diritto delle religioni  

 

• Qualifica conseguita  Master universitario di 1° Livello in “Diritto Umanitario Internazionale e Peacekeeping” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Esito esame finale di master: 30/30 
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• Date (da – a)  2010 - 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Telematica Pegaso di Napoli (D.M. 20.04.2006 – G.U. n. 118 del 23.05.2006) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea Magistrale/Specialistica in Giurisprudenza 

 

• Qualifica conseguita (nel caso in 
specie, da conseguire) 

 Dottore magistrale in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 97/110 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

2017 - 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Tor Vergata (Roma 2) – Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Universitario di 2° Livello (Alta Specializzazione) in “Procurement Management” 

 

• Qualifica conseguita (nel caso in 
specie, da conseguire) 

 Laureato con Diploma di Master di II Livello 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 105/110 

 

• Date (da – a)  2003 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLA DIFESA – MARINA MILITARE – ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO 

Corso applicativo Ruoli Speciali per Ufficiali in S.p.e. dei vari corpi della M.M. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza della navigazione – Diritto marittimo amministrativo – Navigazione e meteorologia – 
Norme di comportamento – Regolamento di disciplina – Sociologia – Architettura navale – 
Gestione R.U. – Normativa e legislazione antinquinamento – Diritto internazionale marittimo – 
Polizia giudiziaria e diritto penale e procedura penale – Contabilità di stato - etc. 

• Qualifica conseguita  Ufficiale in S.p.e. M.M. - Corpo Capitanerie di Porto (Guardia Costiera) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 3° su 17 Ufficiali frequentatori 

 

• Date (da – a) 
  

2003 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – COMANDO GENERALE DEL 
CORPO DELLE CC.PP. – DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo e Contabilità di stato – Contabilità ordinaria e speciale – Controllo di 
gestione e analisi dei costi – etc. 

• Qualifica conseguita  Ufficiale in S.p.e. M.M. (Corpo Capitanerie di Porto (Guardia Costiera)), con brevetto di 
Abilitazione “Amministrativo – contabile  -  amm/cp” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 1° su 3 Ufficiali frequentatori 

 

• Date (da – a) 
  

23/11/2009 – 25/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – COMANDO GENERALE DEL 
CORPO DELLE CC.PP. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi dei costi e Controllo di gestione 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento in materie amministrative e contabili 

• Date (da – a)  02/2012 – 06/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLA DIFESA – MARINA MILITARE – MARICEGESCO (CENTRO GESTIONE 
SCORTE MARINA MILITARE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione Centralizzata e Standardizzazione Scorte, Logistica Integrata, Processi acquisitivi, 
Gestione Tecnica Scorte, Informatica gestionale applicata (Office, Access, SAP), Diritto 
amministrativo e Contabilità di Stato 

• Qualifica conseguita  Ufficiale in S.p.e. M.M., con brevetto di Specializzazione “Gestione, Controllo 
centralizzato e Standardizzazione Scorte” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 OTTIMO (Esame finale: 28/30) 
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• Date (da – a)  10/2014 – 12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLA DIFESA – MARINA MILITARE – COMANDO SCUOLE (e DIREZIONE 
GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione Centralizzata e Standardizzazione Scorte Aeronautiche, Logistica Integrata, Gestione 
Tecnica dei Magazzini Aeronautici, Standardizzazione dei cicli logistici, Pubblicazioni tecniche, 
Informatica gestionale applicata (SAP) 

• Qualifica conseguita  Ufficiale in S.p.e. M.M., con brevetto di Specializzazione “Gestione, Controllo 
centralizzato e Standardizzazione Scorte Aeronautiche” e brevetto militare di “Specialista 
di Elicottero” 

• Livello nella classificazione naz.le  OTTIMO (Esame finale: 29/30) 
 

• Date (da – a) 
  

11/2016 – 12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – COMANDO GENERALE DELLA 
GUARDIA COSTIERA – CASEV (Centro Addestramento e Standardizzazione Equipaggi di 
Volo) / NAAR (Nucleo Addestramento Ala Rotante)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Servizio tecnico di assistenza alla linea volo elicotteri AW139 – Struttura e motori AW139 
(conoscenze basiche finalizzate ad interventi di “Line Maintenance”) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla assistenza dei voli nei servizi di linea (ASAV) su aeromobile AW139 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 OTTIMO (Esame finale: 29/30) 

 

• Date (da – a) 
  

04 - 08/02/2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLA DIFESA – SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE 
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER 
L’AERONAVIGABILITA’  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Base su “Sistemi di Gestione della Qualità” (aeronautica) 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica per frequenza al Corso di Base su “Sistemi di Gestione della 
Qualità” (secondo il piano di formazione degli Auditor di sistemi previsto dalla AER 
(EP).P-1-2) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 1° con voto di 30/30  

 

• Date (da – a) 
  

11 - 15/02/2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLA DIFESA – SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE 
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER 
L’AERONAVIGABILITA’  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Normativa Aeronautica Militare” (NAM) 

• Qualifica conseguita  Specialista di elicottero qualificato NAM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 2° con voto di 29/30  

 

• Date (da – a) 
  

06 – 10/2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI – BASE 
AEROMOBILI GUARDIA COSTIERA, SARZANA – CASEV/NAAR  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Normativa Aeronautica Militare” (SEMINARIO AGGIORNAMENTO NAM) 

Corso di “Human Factors” (SEMINARIO DI QUALIFICA) 

• Qualifica conseguita  Specialista di elicottero qualificato/aggiornato NAM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specialista di elicottero qualificato HUMAN FACTORS 

 

• Date (da – a) 
  

07-10/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 GRUPPO FORMATIVO MAGGIOLI S.P.A. (FORMAZIONE E CONSULENZA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. nr. 50 del 2016) – Il sistema degli acquisti di beni e servizi 
della P.A. 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento in materie amministrative e contabili (accreditato dal 
Consiglio Nazionale Forense e svolto presso il Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 // 
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• Date (da – a) 
  

17/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CROCE ROSSA ITALIANA – Regione Liguria – Comitato Prov.le di La Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso esecutore rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione (BLSD) in età adulta e 
pediatrica (“Full D”) per la popolazione (metodologia didattica E.R.C.) 

• Qualifica conseguita  Esito positivo - Attestato di partecipazione 

   
 

• Date (da – a) 
  

12/03/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DEGLI INTERNI – DIPARTIMENTO DEI VV.FF., DEL SOCCORSO PUBBLICO E 
DELLA DIFESA CIVILE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per attività a rischio incendio ELEVATO 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità tecnica per l’incarico di “Addetto antincendio” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 // 

• Date (da – a)  11/03/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DEGLI INTERNI – DIPARTIMENTO DEI VV.FF., DEL SOCCORSO PUBBLICO E 
DELLA DIFESA CIVILE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per attività a rischio incendio ELEVATO 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza per l’incarico di “Addetto antincendio” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 // 

   

• Date (da – a)  10/2000 – 06/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola 2F di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese – Preparazione medio/superiore  

• Qualifica conseguita  Corso professionale di specializzazione di 3° Livello in Lingua inglese 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 56/60 

   

• Date (da – a)  1998 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DP – Data Processing (Formazione Professionale EDP) di Empoli (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica – Apprendimento ed utilizzo del Sistema Operativo MS/DOS e del Sistema 
Operativo WINDOWS (Pacchetto OFFICE) 

• Qualifica conseguita  Operatore MS/DOS e WINDOWS “OFFICE” (Giudizio finale: BUONO) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 // 

 

• Date (da – a)  1999 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DP – Data Processing (Formazione Professionale EDP) di Empoli (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica – Apprendimento ed utilizzo del linguaggio di programmazione ACCES - VISUAL 
BASIC 

• Qualifica conseguita  Programmatore ACCES - VISUAL BASIC (Giudizio finale: OTTIMO) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 // 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Inglese  

ALTRE LINGUE  Francese e Arabo  
 

 

• Capacità di lettura  Molto buona (Inglese)   –   Molto buona (Francese)   –  Sufficiente (Arabo) 

• Capacità di scrittura  Molto buona (Inglese)   –   Buona (Francese)             –  Sufficiente (Arabo) 

• Capacità di espressione orale  Molto buona( Inglese)   –   Molto buona (Francese)   –   Sufficiente (Arabo) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Consolidate dai molti trasferimenti in diverse città per esigenze di servizio e dalle innumerevoli 
trasferte, nonché dai corsi effettuati in Accademia Navale e presso altri enti formativi durante gli 
anni di attività didattica e professionale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Acquisite in un ambito lavorativo di carattere prettamente tecnico - logistico ed amministrativo – 
contabile (incarichi direttivi) e sicuramente rafforzate dall’esperienza di volontariato 
internazionale effettuato nel 2006, per circa due settimane, in Africa (Burkina Faso) tramite 
l’Associazione Shalom di San Miniato (PI). 
Ricoperto, in passato, l’incarico elettivo pluriennale di Sindaco Revisore, preposto all’analisi e 
controllo del bilancio annuale, dell’Associazione Pro - Loco di Vinci (FI).  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 In ambito aeronautico (sotto il profilo prettamente logistico e tecnico, quale Ufficiale M.M. 
brevettato “Specialista di Elicotteri”), in ambito amministrativo e contabile (Ufficiale M.M. 
brevettato “Amministrativo – Contabile”), in ambito gestione e sviluppo delle risorse umane e 
studi internazionali (vedasi master summenzionati), in ambito informatico e linguistico (sostenuti 
corsi di specializzazione come “Operatore Office” e “Programmatore Visual Basic” e corsi basici 
ed avanzati in n. 3 lingue estere).  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fotografo amatore 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Cintura Nera 2° Dan - Karate Shotokan (settore sportivo – agonistico c/o Federazione 
F.I.L.P.J.K./CONI) – Risultati conseguiti a livello nazionale: 11° in graduatoria nazionale, anno 
1997, settore Kumite, Juniores 60Kg. 

 

Medaglia d’argento nelle prove per il conseguimento del Brevetto Tedesco di Educazione Fisica 
(D.O.S.B.) 

 

PATENTE O PATENTI  Patenti civili: A (senza limiti) – B 
Patente Nautica (senza limiti) 
Patente per il P.C.: E.C.D.L. (conseguita nell’ A.A. 2002/2003 c/o l’Università degli Studi di 
Firenze – Facoltà di Economia) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibilità a trasferte in ambito nazionale ed internazionale. 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 

dicembre 1996. 

La Spezia, 08/11/2021 

 CAPITANO DI CORVETTA (DOTT.) ROSATI FRANCESCO 

Comandante/Ufficiale Superiore della Componente Aerea (ruolo tecnico – amministrativo) 

del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera 
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