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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARRIERI  PAOLA CORSIGNANO 

Indirizzo  VIA MARCONI 148 - GIOVINAZZO 70054 (BARI) 

Telefono  Cellulare: +393467261750   

   

E-mail  paola.c.carrieri@gmail.com; carrieri.balistica@pec.it;  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  29 GIUGNO 1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

PUBBLICAZIONI 

 
• Date   Dal 28/04/2015 ad oggi; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di Balistica Forense - Carrieri Paola Corsignano 

Via Cairoli 59 - Giovinazzo 70054 (Ba)  

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista – Perito Balistico – Iscritta all’albo dei CTU del Tribunale di Bari n. 

116 - Iscritta nel Ruolo di Periti ed Esperti della Provincia di Bari e BAT della Camera di 

Commercio – Matricola nr. 1345 – Cat. IX “Meccanica – Elettrotecnica – Elettronica – 

Ottica e Preziosi. Sub. Cat. 53 – Armi e Munizioni. 

• Tipo di impiego  Perito Balistico e Criminalista 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Balistica Forense; 

Balistica avanzata; 

Balistica interna, esterna e terminale; 

Balistica comparativa; 

Armi e munizioni; 

Ricostruzioni dinamiche balistiche; 

Inquadramento giuridico normativo; 

Tecniche di sopralluogo; 

Bloodstain pattern analysis (BPA); 

 CTU - Consulente Balistico dell’Autorità Giudiziaria; 

 CTP; 

Docente di balistica forense; 

Docente di criminalistica; 

Ausiliario di Polizia Giudiziaria; 

Consulente Balistico per Medici Legali; 

Criminalistica 

Autrice di testi scientifici in ambito balistico 

mailto:paola.c.carrieri@gmail.com
mailto:carrieri.balistica@pec.it
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 Date   Dal 01/09/2015 al 31/12/2019; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Balistica Forense dell’Università degli Studi di Bari  

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista – Perito Balistico – Iscritta all’albo dei CTU del Tribunale di Bari n. 

116 - Iscritta nel Ruolo di Periti ed Esperti della Provincia di Bari e BAT della Camera di 

Commercio – Matricola nr. 1345 – Cat. IX “Meccanica – Elettrotecnica – Elettronica – 

Ottica e Preziosi. Sub. Cat. 53 – Armi e Munizioni. 

• Tipo di impiego  Collaboratore per indagini tecniche e scientifiche 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Balistica Forense; 

Balistica avanzata; 

Balistica interna, esterna e terminale; 

Balistica comparativa; 

Armi e munizioni; 

Ricostruzioni dinamiche balistiche; 

Inquadramento giuridico normativo; 

Tecniche di sopralluogo; 

Bloodstain pattern analysis (BPA); 

CTU - Consulente Balistico dell’Autorità Giudiziaria; 

CTP; 

Consulente Balistico per Medici Legali; 

Crininalistica. 

Autrice di testi scientifici in ambito balistico 

 

• Date   01/11/2021 

• Collaborazione  Membro comitato scientifico della rivista “Criminologia Italia”  

• Casa editrice  Forensic Science Academy 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione scientifica 

 

 

• Date   01/11/ 2021 

• Pubblicazione  Manuale di criminologia e scienze forensi. 

• Casa editrice  Edizioni Diritto più 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Curatrice e Autrice con AA.VV. 

 

 

• Date   05/ 2019 

• Pubblicazione  Gestione medico-legale della traumatologia da agente balistico. Criteri minimi di qualità, 

linee guida e standards di riferimento. 

• Casa editrice  Edizioni ARACNE 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Autrice con AA.VV. 

 

• Date   24.25/11/ 2021 

• Riconoscimento  Relatrice per Workshop internazionale “Hablemos de balistica forense en la region 

iberoamericana” 

• Tipo di azienda o settore  Direccion de investigation criminal e interpol, ministero de defensa national – policia national 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Balistica forense & bloodstain pattern analysis: impact spatter associato a colpi d’arma 

da fuoco. 

 

• Date   08/ 2021 

• Riconoscimento  Pubblicazione attività scientifica – ejfs 

• Tipo di azienda o settore  Egyptian Journal of Forensic Sciences 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Alessandra Stellacci; Francesco Vinci; Paola Corsignano Carrieri; Vincenzo Ezio 

Santobuono; Benedetta Pia De Luca; Pierluigi Caricato; Luigi Buongiorno; Gerardo 

Cazzato; Maricla Marrone. “COLD MARKS” AND GUN IDENTIFICATION: A CHALLENGE 

FOR THE BALLISTIC SPECIALIST.” 

 

• Date   18-23/ 02/ 2019 

• Riconoscimento  Pubblicazione attività scientifica – AAFS 2019 Baltimora 

• Tipo di azienda o settore  American Academy of Forensic Sciences 2019 – Baltimore  

AAFS 71st Annual Scientific Meeting — Baltimore, Maryland 2019 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Tarantino F., Marrone M., Ronco V., De Vitis I., Carrieri P. C., Lonero Baldassarra S., 

Dell’Erba A., Vinci F. . “Forensic analysis in mass disasters: gunpowder explosion in 

fireworks factory. Accident or terrorist bombing?” 

 

 

• Date   24/11/2019 

• Riconoscimento  Vincitrice del premio Prima Eccellenza Italiana in Balistica Forense agli Investigation & 

forensic Awards 2019 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Stop Secret - Milano 

• Motivazione  Vincitrice del Premio Eccellenza esperto Balistico per la seguente motivazione: 

“Per aver rappresentato l’eccellenza della Balistica Forense – analisi e ricostruzione della 

scena del crimine – in modo costante e continuativo, applicando e diffondendo la 

conoscenza balistica e fornendo un rilevante contributo alla ricerca meticolosa di 

elementi utili all’accertamento della verità in numerosi casi giudiziari con estrema 

professionalità, esperienza, competenza.”  

   

 

• Date   30/10/2018 

• Riconoscimento  Finalista del premio Prima Eccellenza Italiana in Balistica Forense agli Investigation & 

forensic Awards 2018 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Stop Secret-Milano 

• Motivazione  Insignita tra le 4 eccellenze italiane per la categoria “Esperto balistico ed esplosivista 

forense” 

   

 

• Date   Dal 12/11/2021 al 04/12/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Diritto Più– Master in Criminologia e Scienze Forensi – 2021/2022 

• Tipo di azienda o settore  Docenza 

• Tipo di impiego  Ballistics Specialist  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 Docenza di  criminalistica e balistica forense. 

 

• Date   04/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sperling S.r.l./APL – Master in Criminologia Forense – Milano - 2019 

• Tipo di azienda o settore  Docenza 

• Tipo di impiego  Ballistics Specialist  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Docenza di  criminalistica e balistica forense. 

La balistica forense: natura, finalità e campi di applicazione • Nozioni di tipo giuridico, dati relativi 

alla struttura e nomenclatura delle armi da sparo e munizioni, nonché loro classificazione ai sensi 

della vigente normativa, identificazione delle armi, indagini di sopralluogo, ricostruzione degli 

accadimenti. 

 

 

• Date   18/04/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sperling S.r.l./APL – Master in Criminologia Forense – Milano - 2019 

• Tipo di azienda o settore  Docenza 

• Tipo di impiego  Ballistics Specialist  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 Docenza di  criminalistica e balistica forense. 

La balistica forense: natura, finalità e campi di applicazione • Nozioni di tipo giuridico, dati relativi 

alla struttura e nomenclatura delle armi da sparo e munizioni, nonché loro classificazione ai sensi 

della vigente normativa, identificazione delle armi, indagini di sopralluogo, ricostruzione degli 

accadimenti. 

• Date   10/03/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sperling S.r.l./APL – Master in Criminologia Forense – Milano - 2019 

• Tipo di azienda o settore  Docenza 

• Tipo di impiego  Ballistics Specialist  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Docenza di  criminalistica e balistica forense. 

La balistica forense: natura, finalità e campi di applicazione • Nozioni di tipo giuridico, dati relativi 

alla struttura e nomenclatura delle armi da sparo e munizioni, nonché loro classificazione ai sensi 

della vigente normativa, identificazione delle armi, indagini di sopralluogo, ricostruzione degli 

accadimenti. 

 

• Date   17/ 03/ 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Alta Formazione Discipline Psicologiche – Master di Alta Formazione in Scienze 

Forensi  – Milano - 2019 

• Tipo di azienda o settore  Docenza 

• Tipo di impiego  Esperto in Bloodstain Pattern Analysis 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Docenza di  BPA. 

Bloodstain Pattern Analysis: natura, finalità, campi di applicazione • Identificazione dei Bloodstains 

e dei Bloodstain Patterns • Indagini di sopralluogo e ricostruzione degli accadimenti. 

 

• Date   11 /01/ 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Biologia – Università degli Studi di Bari 
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• Tipo di azienda o settore  Docenza 

• Tipo di impiego  Ballistics Specialist  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Docenza: Elementi di  criminalistica e balistica forense. 

 

 

• Date   10/03/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sperling S.r.l./APL – Master in Criminologia Forense – Milano - 2019 

• Tipo di azienda o settore  Docenza 

• Tipo di impiego  Ballistics Specialist  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Docenza di  criminalistica e balistica forense. 

La balistica forense: natura, finalità e campi di applicazione • Nozioni di tipo giuridico, dati relativi 

alla struttura e nomenclatura delle armi da sparo e munizioni, nonché loro classificazione ai sensi 

della vigente normativa, identificazione delle armi, indagini di sopralluogo, ricostruzione degli 

accadimenti. 

 

• Date   21/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Biologia – Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Docenza 

• Tipo di impiego  Ballistics Specialist  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza: Elementi di base in fatto di  criminalistica e balistica forense. 

 

• Date   24/11/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GIPF – Gruppo Italiano Patologi Forensi 

• Tipo di azienda o settore  Docenza 

• Tipo di impiego  Ballistics Specialist  

• Principali mansioni e responsabilità  Linee guida e protocolli per la balistica 

 

• Date   Dal 01/06/2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Procura della Repubblica di Potenza - DDA 

• Tipo di azienda o settore  CTU 

• Tipo di impiego  Collaborazione continuata - Consulenza Balistica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Indagini Balistiche, identificazione e classificazione giuridica di armi e munizioni, ripristino 

matricolare, test da fuoco e prove di sparo. 

 

• Date   Dal 01/09/2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Procura della Repubblica di Bari 

• Tipo di azienda o settore  CTU 

• Tipo di impiego  Collaborazione continuata - Consulenza Balistica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Indagini Balistiche, identificazione e classificazione giuridica di armi e munizioni, ripristino 

matricolare, test da fuoco e prove di sparo. 

 

• Date   Dal 01/09/2015 ad oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Procura della Repubblica di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  CTU 

• Tipo di impiego  Collaborazione continuata - Consulenza Balistica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Indagini Balistiche, identificazione e classificazione giuridica di armi e munizioni, ripristino 

matricolare, test a fuoco e prove di sparo. 

 

 

 

• Date   Dal 01/09/2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Procura della Repubblica di Taranto 

• Tipo di azienda o settore  CTU 

• Tipo di impiego  Collaborazione continuata - Consulenza Balistica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Indagini Balistiche, identificazione e classificazione giuridica di armi e munizioni, ripristino 

matricolare, test a fuoco e prove di sparo. 

 

• Date   Dal 01/09/2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Procura della Repubblica di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  CTU 

• Tipo di impiego  Collaborazione continuata - Consulenza Balistica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Indagini Balistiche, identificazione e classificazione giuridica di armi e munizioni, ripristino 

matricolare, test a fuoco e prove di sparo. 

 

• Date   Dal 01/09/2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Procura della Repubblica di Trani 

• Tipo di azienda o settore  CTU 

• Tipo di impiego  Collaborazione continuata - Consulenza Balistica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Indagini Balistiche, identificazione e classificazione giuridica di armi e munizioni, ripristino 

matricolare, test a fuoco e prove di sparo. 

 

• Date   Dal 01/09/2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Medici Legali – studi privati 

• Tipo di azienda o settore  Consulente Tecnico per Medici Legali 

• Tipo di impiego  Collaborazione continuata - Consulenza Balistica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Indagini Balistiche, identificazione e classificazione giuridica di armi e munizioni, ripristino 

matricolare, test a fuoco e prove di sparo. 

 

• Date   Dal 01/09/2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Questura di Bari  

• Tipo di azienda o settore  Ausiliario di Polizia Giudiziaria 

• Tipo di impiego  Collaborazione continuata - Consulenza Balistica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Indagini Balistiche, identificazione e classificazione giuridica di armi e munizioni, ripristino 

matricolare, test a fuoco e prove di sparo. 
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• Date   Dal 01/09/2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Compagnia Carabinieri di Trani 

• Tipo di azienda o settore  Ausiliario di Polizia Giudiziaria 

• Tipo di impiego  Collaborazione continuata - Consulenza Balistica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Indagini Balistiche, identificazione e classificazione giuridica di armi e munizioni, ripristino 

matricolare, test a fuoco e prove di sparo. 

 

 

 

 

• Date   01  marzo 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Antenna Sud 

• Tipo di azienda o settore  Rotocalchi televisivi – Privè – Pomeriggio Sud – Il Punto 

• Tipo di impiego  Intervista – Esperto Balistico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Intervista – Indagini Criminalistiche 

• Date   04 dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Rivista Militare dell’Esercito Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Rivista Trimestrale 

• Tipo di impiego  Intervista – “La voce dell’esperto”  

• Principali mansioni e responsabilità  Intervista – Dott.ssa Paola Corsignano Carrieri , criminalista e perito balistico forense 

 

 

• Date   01  novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Radio Norba TV 

• Tipo di azienda o settore  TG Norba 

• Tipo di impiego  Intervista – Esperto Balistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervista – Femminicidio e armi da fuoco 

 

• Date   27  ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Giustizia e investigazione  

• Tipo di azienda o settore  Rubrica Web - http://www.giustiziaeinvestigazione.com/armi-da-fuoco-e-legittima-difesa-

scarrelliamo-o-deponiamo-larma/?fbclid=IwAR2BVMGe4TetUzckIhybfmNRCU-

3rojiox7TtHcDoTXt_s-uwQaC1msPpLY  

• Tipo di impiego  Intervista 

• Principali mansioni e responsabilità  “Armi da fuoco e legittima difesa: scartelliamo o deponiamo l’arma?” 

 

• Date   24  settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Radio Norba TV 

• Tipo di azienda o settore  TG Norba 

• Tipo di impiego  Intervista – Esperto Balistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervista – Armi e legittima difesa 

 

• Date   05 agosto 2018 

http://www.giustiziaeinvestigazione.com/armi-da-fuoco-e-legittima-difesa-scarrelliamo-o-deponiamo-larma/?fbclid=IwAR2BVMGe4TetUzckIhybfmNRCU-3rojiox7TtHcDoTXt_s-uwQaC1msPpLY
http://www.giustiziaeinvestigazione.com/armi-da-fuoco-e-legittima-difesa-scarrelliamo-o-deponiamo-larma/?fbclid=IwAR2BVMGe4TetUzckIhybfmNRCU-3rojiox7TtHcDoTXt_s-uwQaC1msPpLY
http://www.giustiziaeinvestigazione.com/armi-da-fuoco-e-legittima-difesa-scarrelliamo-o-deponiamo-larma/?fbclid=IwAR2BVMGe4TetUzckIhybfmNRCU-3rojiox7TtHcDoTXt_s-uwQaC1msPpLY
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero 24x7 

• Tipo di azienda o settore  Rubrica Web 

• Tipo di impiego  Intervista - http://247.libero.it/rfocus/36043773/1/armi-da-fuoco-e-scena-del-crimine-

intervista-al-balistico-paola-corsignano-carrieri-infooggi-it/ 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervista – “Armi da fuoco e scena del crimine. Intervista al balistico Paola Carrieri” 

 

• Date   05 agosto 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 infooggi.it 

• Tipo di azienda o settore  Rubrica Web 

• Tipo di impiego  Intervista - https://www.infooggi.it/articolo/armi-da-fuoco-e-scena-del-crimine-intervista-

al-balistico-paola-corsignano-

carrieri/108151/?fbclid=IwAR15auVdXuBc_LCR_X8A4d3ZfcQChHKmS4B91wXRQoEz3m

vVFlgHE3E0pWs  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Intervista – “Armi da fuoco e scena del crimine. Intervista al balistico Paola Carrieri” 

 

• Date   26 luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 alessandroceccarelli.it 

• Tipo di azienda o settore  Rubrica Web 

• Tipo di impiego  Intervista - http://alessandroceccarelli.it/paola-carriera-criminalista-ed-esperta-balistica-

in-un-mondo-al-maschile/?fbclid=IwAR1c6RAGgtxwwCc-ACb9oVutS3LgLoR-

lXSB9RVQlaSRpDr2AB86YQH7CAo  

• Principali mansioni e responsabilità  Intervista – “Paola Carrieri, criminalista e balistico in un mondo al maschile” 

 

• Date   24 luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 quotidianolavoce.it 

• Tipo di azienda o settore  Rubrica Web 

• Tipo di impiego  Intervista - 

http://www.quotidianolavoce.it/news.asp?id=28602&fbclid=IwAR1RZlxSPetEtdWuq-

QylK-3vkvQh-41GTx5rKUaXgH4kGlhq6U3iqI2FGU  

• Principali mansioni e responsabilità  Intervista – “Paola Carrieri, criminalista e balistico in un mondo al maschile” 

 

• Date   11 maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 l’altroquotidiano.it 

• Tipo di azienda o settore  Giornale  Web - Attualità 

• Tipo di impiego  Intervista - http://www.altroquotidiano.it/caso-moro-il-perito-balistico-a-radio-cusano-

campus-in-via-fani-le-br-non-erano-sole-cera-anche-un-tiratore-

scelto/?fbclid=IwAR2Q7rZJSp_U2UBRwUFvrMUMrwRK9WuPGZTl0ES3wtiNHNFhz7tiMvi

AXhE - Caso Moro, il perito balistico a Radio Cusano Campus: “In via Fani le Br non 

erano sole, c’era anche un tiratore scelto”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Disamina Balistica sul caso  “Il delitto Moro”.  

 

 

• Date   11 maggio 2018 

https://www.infooggi.it/articolo/armi-da-fuoco-e-scena-del-crimine-intervista-al-balistico-paola-corsignano-carrieri/108151/?fbclid=IwAR15auVdXuBc_LCR_X8A4d3ZfcQChHKmS4B91wXRQoEz3mvVFlgHE3E0pWs
https://www.infooggi.it/articolo/armi-da-fuoco-e-scena-del-crimine-intervista-al-balistico-paola-corsignano-carrieri/108151/?fbclid=IwAR15auVdXuBc_LCR_X8A4d3ZfcQChHKmS4B91wXRQoEz3mvVFlgHE3E0pWs
https://www.infooggi.it/articolo/armi-da-fuoco-e-scena-del-crimine-intervista-al-balistico-paola-corsignano-carrieri/108151/?fbclid=IwAR15auVdXuBc_LCR_X8A4d3ZfcQChHKmS4B91wXRQoEz3mvVFlgHE3E0pWs
https://www.infooggi.it/articolo/armi-da-fuoco-e-scena-del-crimine-intervista-al-balistico-paola-corsignano-carrieri/108151/?fbclid=IwAR15auVdXuBc_LCR_X8A4d3ZfcQChHKmS4B91wXRQoEz3mvVFlgHE3E0pWs
http://alessandroceccarelli.it/paola-carriera-criminalista-ed-esperta-balistica-in-un-mondo-al-maschile/?fbclid=IwAR1c6RAGgtxwwCc-ACb9oVutS3LgLoR-lXSB9RVQlaSRpDr2AB86YQH7CAo
http://alessandroceccarelli.it/paola-carriera-criminalista-ed-esperta-balistica-in-un-mondo-al-maschile/?fbclid=IwAR1c6RAGgtxwwCc-ACb9oVutS3LgLoR-lXSB9RVQlaSRpDr2AB86YQH7CAo
http://alessandroceccarelli.it/paola-carriera-criminalista-ed-esperta-balistica-in-un-mondo-al-maschile/?fbclid=IwAR1c6RAGgtxwwCc-ACb9oVutS3LgLoR-lXSB9RVQlaSRpDr2AB86YQH7CAo
http://www.quotidianolavoce.it/news.asp?id=28602&fbclid=IwAR1RZlxSPetEtdWuq-QylK-3vkvQh-41GTx5rKUaXgH4kGlhq6U3iqI2FGU
http://www.quotidianolavoce.it/news.asp?id=28602&fbclid=IwAR1RZlxSPetEtdWuq-QylK-3vkvQh-41GTx5rKUaXgH4kGlhq6U3iqI2FGU
http://www.altroquotidiano.it/caso-moro-il-perito-balistico-a-radio-cusano-campus-in-via-fani-le-br-non-erano-sole-cera-anche-un-tiratore-scelto/?fbclid=IwAR2Q7rZJSp_U2UBRwUFvrMUMrwRK9WuPGZTl0ES3wtiNHNFhz7tiMviAXhE
http://www.altroquotidiano.it/caso-moro-il-perito-balistico-a-radio-cusano-campus-in-via-fani-le-br-non-erano-sole-cera-anche-un-tiratore-scelto/?fbclid=IwAR2Q7rZJSp_U2UBRwUFvrMUMrwRK9WuPGZTl0ES3wtiNHNFhz7tiMviAXhE
http://www.altroquotidiano.it/caso-moro-il-perito-balistico-a-radio-cusano-campus-in-via-fani-le-br-non-erano-sole-cera-anche-un-tiratore-scelto/?fbclid=IwAR2Q7rZJSp_U2UBRwUFvrMUMrwRK9WuPGZTl0ES3wtiNHNFhz7tiMviAXhE
http://www.altroquotidiano.it/caso-moro-il-perito-balistico-a-radio-cusano-campus-in-via-fani-le-br-non-erano-sole-cera-anche-un-tiratore-scelto/?fbclid=IwAR2Q7rZJSp_U2UBRwUFvrMUMrwRK9WuPGZTl0ES3wtiNHNFhz7tiMviAXhE
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AGENPRESS.it 

• Tipo di azienda o settore  Giornale  Web - Attualità 

• Tipo di impiego  Intervista - https://www.agenpress.it/notizie/2018/05/10/caso-aldo-moro-perito-balistico-

in-via-fani-le-br-non-erano-sole-cera-anche-un-tiratore-scelto/ - Caso Aldo Moro. Perito 

balistico: “In via Fani le Br non erano sole, c’era anche un tiratore scelto tra loro”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Disamina Balistica sul caso  “Il delitto Moro”.  

 

• Date   10 maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Radio Cusano Campus 

• Tipo di azienda o settore  Giornale  Web - Attualità 

• Tipo di impiego  Intervista - https://www.tag24.it/207325-caso-moro-perito-via-fani-br-non-erano-

sole/?fbclid=IwAR2adUYnI2IKwnKQ2CqSRJTE8Joa4mg4aPtFkylgCDbhPmDzFBK0UDm

EcjM - Caso Moro, dopo 40 anni. Il perito balistico: “in via Fani le Br non erano sole. 

• Principali mansioni e responsabilità  Disamina Balistica sul caso  “Il delitto Moro”.  

 

• Date   10 maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IT.NOTIZIE.YAHOO.COM 

• Tipo di azienda o settore  Giornale  Web  

• Tipo di impiego  Intervista - https://it.notizie.yahoo.com/caso-moro-perito-via-fani-non-solo-br-

073621625.html?fbclid=IwAR34dTBrbNLQ77_2RaIUyeuIOD2s1iD0R40-oIV3ezNw7-

v1F1ltFdx5ku8&guccounter=1 - Caso Moro, perito:in via Fani non solo Br ma anche 

tiratore scelto 

• Principali mansioni e responsabilità  Disamina Balistica sul caso  “Il delitto Moro”.  

 

• Date   09 maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Radio Cusano Campus 

• Tipo di azienda o settore  Rubrica radiofonica – La storia oscura 

• Tipo di impiego  Intervento radiofonico – https://www.tag24.it/podcast/paola-corsignano-carrieri-il-caso-

moro  

• Principali mansioni e responsabilità  Disamina Balistica sul caso  “Il delitto Moro”. 

 

• Date   04 maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Radio Cusano Campus 

• Tipo di azienda o settore  Rubrica radiofonica – Legge o Giustizia 

• Tipo di impiego  Intervento radiofonico - https://www.tag24.it/podcast/paola-corsignano-carrieri-omicidio-

vannini  

• Principali mansioni e responsabilità  Disamina Balistica sul caso  “Omicidio di Marco Vannini”. 

 

• Date   09  marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di scienze della comunicazione, psicologia, comunicazione 

• Tipo di impiego  Seminario di studio – Femminicidio: analisi e prospettive d’azione in un’ottica interdisciplinare 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore a convegno – L’approccio criminalistico sulla scena del crimine. 

 

https://www.agenpress.it/notizie/2018/05/10/caso-aldo-moro-perito-balistico-in-via-fani-le-br-non-erano-sole-cera-anche-un-tiratore-scelto/
https://www.agenpress.it/notizie/2018/05/10/caso-aldo-moro-perito-balistico-in-via-fani-le-br-non-erano-sole-cera-anche-un-tiratore-scelto/
https://www.tag24.it/207325-caso-moro-perito-via-fani-br-non-erano-sole/?fbclid=IwAR2adUYnI2IKwnKQ2CqSRJTE8Joa4mg4aPtFkylgCDbhPmDzFBK0UDmEcjM
https://www.tag24.it/207325-caso-moro-perito-via-fani-br-non-erano-sole/?fbclid=IwAR2adUYnI2IKwnKQ2CqSRJTE8Joa4mg4aPtFkylgCDbhPmDzFBK0UDmEcjM
https://www.tag24.it/207325-caso-moro-perito-via-fani-br-non-erano-sole/?fbclid=IwAR2adUYnI2IKwnKQ2CqSRJTE8Joa4mg4aPtFkylgCDbhPmDzFBK0UDmEcjM
https://it.notizie.yahoo.com/caso-moro-perito-via-fani-non-solo-br-073621625.html?fbclid=IwAR34dTBrbNLQ77_2RaIUyeuIOD2s1iD0R40-oIV3ezNw7-v1F1ltFdx5ku8&guccounter=1
https://it.notizie.yahoo.com/caso-moro-perito-via-fani-non-solo-br-073621625.html?fbclid=IwAR34dTBrbNLQ77_2RaIUyeuIOD2s1iD0R40-oIV3ezNw7-v1F1ltFdx5ku8&guccounter=1
https://it.notizie.yahoo.com/caso-moro-perito-via-fani-non-solo-br-073621625.html?fbclid=IwAR34dTBrbNLQ77_2RaIUyeuIOD2s1iD0R40-oIV3ezNw7-v1F1ltFdx5ku8&guccounter=1
https://www.tag24.it/podcast/paola-corsignano-carrieri-il-caso-moro
https://www.tag24.it/podcast/paola-corsignano-carrieri-il-caso-moro
https://www.tag24.it/podcast/paola-corsignano-carrieri-omicidio-vannini
https://www.tag24.it/podcast/paola-corsignano-carrieri-omicidio-vannini
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• Date   08  marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Obiettivo Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Ordine degli Avvocati di Bari 

• Tipo di impiego  Giornata di studio sulla violenza di genere  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore a convegno – L’approccio criminalistico sulla scena del crimine. 

 

• Date   23  febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Radio Canale 100 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Intervista in Radio 

• Tipo di impiego  Ospite in studio 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività del balistico nelle indagini criminalistiche 

 

• Date   0 6 febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Giustizia e investigazione  

• Tipo di azienda o settore  Rubrica Web - http://www.giustiziaeinvestigazione.com/anche-i-bossoli-parlano-lattivita-

del-perito-balistico-nelle-indagini-

criminologiche/?fbclid=IwAR02P49Ce23dRz7plNUxqbxCyZpOqonht7Za096o8oBXe8XFY

CREeIIpVlU  

• Tipo di impiego  Intervista 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività del balistico nelle indagini criminologiche 

 

 

• Date   03 gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Radio Norba TV 

• Tipo di azienda o settore  TG Norba 

• Tipo di impiego  Intervista – Esperto Balistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervista – Indagine Balistica 

 

• Date   04 maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Radio Cusano Campus 

• Tipo di azienda o settore  Rubrica radiofonica “la storia oscura” - http://www.tag24.it/podcast/paola-carrieri-il-

mostro-di-firenze  

• Tipo di impiego  Ospite in studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Disamina Balistica sul caso  “la beretta del mostro di Firenze”. 

 

• Date   13 aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Radio Cusano Campus 

• Tipo di azienda o settore  Rubrica radiofonica “la storia oscura” - http://www.tag24.it/podcast/paola-carrieri-il-

mostro-di-firenze  

• Tipo di impiego  Ospite in studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Disamina Balistica sul caso  “il mostro di Firenze”. 

 

• Date   Dal 23/09/2014 al 31/01/2016; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.S.IN. Onlus Via Carlo Giuseppe Bertero, n. 31 – 00156 Roma; 

http://www.giustiziaeinvestigazione.com/anche-i-bossoli-parlano-lattivita-del-perito-balistico-nelle-indagini-criminologiche/?fbclid=IwAR02P49Ce23dRz7plNUxqbxCyZpOqonht7Za096o8oBXe8XFYCREeIIpVlU
http://www.giustiziaeinvestigazione.com/anche-i-bossoli-parlano-lattivita-del-perito-balistico-nelle-indagini-criminologiche/?fbclid=IwAR02P49Ce23dRz7plNUxqbxCyZpOqonht7Za096o8oBXe8XFYCREeIIpVlU
http://www.giustiziaeinvestigazione.com/anche-i-bossoli-parlano-lattivita-del-perito-balistico-nelle-indagini-criminologiche/?fbclid=IwAR02P49Ce23dRz7plNUxqbxCyZpOqonht7Za096o8oBXe8XFYCREeIIpVlU
http://www.giustiziaeinvestigazione.com/anche-i-bossoli-parlano-lattivita-del-perito-balistico-nelle-indagini-criminologiche/?fbclid=IwAR02P49Ce23dRz7plNUxqbxCyZpOqonht7Za096o8oBXe8XFYCREeIIpVlU
http://www.tag24.it/podcast/paola-carrieri-il-mostro-di-firenze
http://www.tag24.it/podcast/paola-carrieri-il-mostro-di-firenze
http://www.tag24.it/podcast/paola-carrieri-il-mostro-di-firenze
http://www.tag24.it/podcast/paola-carrieri-il-mostro-di-firenze
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• Tipo di azienda o settore  Attività di emersione di fenomeni concernenti la violazione dei diritti; 

• Tipo di impiego  Presidente C.S.IN. Onlus Puglia; 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico di richieste d’aiuto; 

Coordinamento logistico delle sedi pugliesi. 

Coordinamento logistico richiesta d’aiuto, avvocati e psicologi. 

 

• Date   Dal 19/03/2013 al 31/01/2016; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.S.IN. Onlus Via Carlo Giuseppe Bertero, n. 31 – 00156 Roma; 

• Tipo di azienda o settore  Attività di emersione di fenomeni concernenti la violazione dei diritti; 

• Tipo di impiego  Presidente C.S.IN. Onlus per Bari e Provincia; 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Presa in carico di richieste d’aiuto; 

Coordinamento logistico. 

   

• Date  3 dicembre 2014; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.S.IN. Onlus; 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Trasmissione televisiva “Fatti e misfatti”, sul canale 96 , Video Italia Puglia  

• Principali mansioni e responsabilità  Ospite in studio in qualità di esperta operatrice antiviolenza. 

 
• Date  25 novembre 2014; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.S.IN. Onlus; 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Incontro con le scolaresche (si sono stimati 400 studenti) per formarli sui pericoli della rete. Come 

riconoscerli e come prevenirli. Evento organizzato dalla consulta pari opportunità di Giovinazzo 

Convegno – Diritti Violati – Inasprimento delle pene nei reati di violenza sessuale presso Sala San 

Felice di Giovinazzo (Ba); 

• Principali mansioni e responsabilità  Moderatrice, Relatrice e Organizzatrice del Convegno. 

 

• Date  14 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.S.IN. Onlus; 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Convegno – Eccellenze Criminali - presso Sala San Felice di Giovinazzo (Ba); 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice del Convegno 

   

• Date  2 febbraio 2013; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.S.IN. Onlus; 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Convegno – Diritti Violati – Inasprimento delle pene nei reati di violenza sessuale presso Sala San 

Felice di Giovinazzo (Ba); 

• Principali mansioni e responsabilità  Moderatrice, Relatrice e Organizzatrice del Convegno. 

   

• Date  21 gennaio 2013; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.S.IN. Onlus; 
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• Tipo di azienda o settore  Convegno – Diritti Violati – Casi di malagiustizia presso Sala San Felice di Giovinazzo (Ba); 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatrice, redattrice relazioni a Convegno e relatrice su caso “Chico Forti”. 

   

• Date  Dal 04/02/2012 al 12/10/2012; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MoDeM – MOVIMENTO DONNE E MINORI - Via Manzoni n. 2, Casalecchio di Reno (BO); 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale senza fine di lucro; 

• Tipo di impiego  Consigliere in consiglio direttivo; 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno vittime di violenza donne e minori; 

Coordinamento forze associative non profit.  

 

• Date  28 settembre 2012; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SAVE – Centro antiviolenza di genere e antistalking – Trani (BAT); 

 

• Tipo di azienda o settore  Convegno – L’infanzia negata: Tra abusi e ingiustizia sociale presso Museo Diocesano – Palazzo 

Ladispoto – Trani (BAT); 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice a Convegno. 

   

• Date  Dal 27 al 29 luglio 2012; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MoDeM – MOVIMENTO DONNE E MINORI; 

• Tipo di azienda o settore  Convegno – Violenza sulle donne presso Festival di Sinnai – Cagliari; 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice a Convegno. 

   

• Date  18 giugno 2012; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MoDeM – MOVIMENTO DONNE E MINORI; 

• Tipo di azienda o settore  Convegno – IncontrAvon – Violenza domestica, come riconoscerla e come difendersi. 

Emersione del fenomeno presso Teatro Traetta – Bitonto (Ba); 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice a Convegno ed attività di emersione del fenomeno. 

   

• Date  Aprile 2012; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MoDeM – MOVIMENTO DONNE E MINORI; 

• Tipo di azienda o settore  Convegno – Stalking, il confine invalicabile tra eros e thanatos presso Teatro Comunale – 

Potenza; 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice a Convegno. 

   

• Date   Da febbraio 2009 a luglio 2009; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Cosmo Mezzina – Molfetta (Ba); 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale; 

• Tipo di impiego  Collaboratrice;  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca di giurisprudenza e dottrina. 

   

• Date  Dal 16/10/2010 al 07/12/2000; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Bari presso Istituto di Storia del Diritto Italiano; 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi – Area diritto allo studio, settore III – collaborazioni studentesche; 

• Tipo di impiego  Collaborazione a tempo parziale (150 ore); 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in biblioteca presso il Dipartimento delle Istituzioni, amministrazioni e Libertà. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza (V.O.); 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Penalistico – Tesi in Medicina Legale e delle Assicurazioni. Titolo “Armi: Legislazione, 

Criminogenesi, Aspetti Medico Legali e Sociali. 

   

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 RASET – Training Course –Advanced Course BPA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Bloodstain Pattern Analysis (BPA). 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso advanced in balistica forense e tiro, conseguendo il titolo di “esperto in balistica advanced” 

– Scuola specialistica di balistica forense e scena del crimine FORMED Ente di formazione -

Caserta 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Balistica avanzata – scena del crimine 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 AISF – Accademia Internazionale delle Scienze Forensi – Docenza: Dott.ssa Roberta 

BRUZZONE – Bari. Corso di perfezionamento. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Criminologia, psicologia investigativa Scienze Forensi. 

 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 EDISU per Università – Ente per il Diritto allo Studio Universitario, Regione Puglia, Bari; 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vincitrice Borsa di Studio. 

   

   

Date  Da settembre 1996  a giugno 1997; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso integrativo – indirizzo umanistico presso Istituto Magistrale V. Fornari in Molfetta (Bari); 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

 

 Idoneità con esame finale. 

Date  Da settembre 1992 a luglio 1996; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Magistrale Statale V. Fornari in Molfetta (Bari); 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Magistrale; 

• Livello nella classificazione nazionale  Votazione 48/60. 
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• Date  16 dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Attestato di partecipazione - “Crisi Della famiglia: quali tutele?” – AMI – Associazione Avvocati 

Matrimonialisti Italiani –Villa Romanazzi Carducci - Bari 

   

• Date  giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Tarantino F., Marrone M., Ronco V., De Vitis I., Carrieri P. C., Lonero Baldassarra S., Dell’Erba 

A., Vinci F. . “Forensic analysis in mass disasters: gunpowder explosion in fireworks factory. 

Accident or terrorist bombing?” (in fase di pubblicazione). 

 

• Date  giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Marrone M., Tarantino F., Ostuni A., Carrieri P.C., De Vitis I., D’Anna G., Vinci F. . “Walfare assault 

in the area of Bari. Terrorism or criminal gangs operations?”. (In fase di pubblicazione). 

 

• Date  25-26 settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Tarantino F., Marrone M., Carrieri P.C., Vinci F.: “Guns and Crime: a challenge for ballistics and 

criminalists expert. New ways in criminal gangs operations. As human behaviour changes”, Fifth 

International Conference – ESSHBS, Bangkok, Thailand, 25-26 September, 2016 (in fase di 

pubblicazione) 

   

• Date  Da gennaio 2015 ad oggi. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 “Balistica esterna – studio traiettorie, decremento velocità, etc.” – Centro di Balistica Forense - 

Sezione di Medicina Legale – Dipartimento Interdisciplinare di Medicina – Università degli Studi – 

Policlinico di Bari  

   

• Date  Da gennaio 2015 ad oggi. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 “Balistica interna – meccanica delle armi da fuoco, sistemi di funzionamento, identificazioni di armi, 

munizioni, bossoli e proiettili, restauro numeri di matricola, etc” – Centro di Balistica Forense - 

Sezione di Medicina Legale – Dipartimento Interdisciplinare di Medicina – Università degli Studi – 

Policlinico di Bari  

   

• Date  Da gennaio 2015 ad oggi. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 “Balistica terminale – valutazione penetrazione, ricostruzione tramiti, valutazione della lesività, etc” 

– Centro di Balistica Forense - Sezione di Medicina Legale – Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina – Università degli Studi – Policlinico di Bari  

   

• Date  Da gennaio 2015 ad oggi. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 “Ricostruzione degli eventi balistici e rendering computerizzato” – Centro di Balistica Forense - 

Sezione di Medicina Legale – Dipartimento Interdisciplinare di Medicina – Università degli Studi – 

Policlinico di Bari  

• Date  5 dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Diploma di idoneità al maneggio delle armi corte e lunghe – Unione Italiana tiro a Segno – Ente 

Pubblico e federazione sportiva del CONI – Sez. Tiro a Segno Nazionale di Napoli 

• Date  22 ottobre 2014 



Pagina 15 - Curriculum vitae di 

CARRIERI Paola Corsignano 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 

 

 Attestato di partecipazione – Breve manuale di difesa dello stalking e degli abusi familiari – 

Università degli Studi di Bari 

• Date  9 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Attestato di partecipazione – Miniori tra abusi e devianze – Organizzato da CONSAP 

(Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia) – Museo Diocesano di Trani 

• Date  12 settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Attestato di partecipazione – Minori e Web: come difenderli dalla rete – Organizzato da SAVE 

Centro Antiviolenza presso sede di Trani (Bat); Relatrice Dott.ssa Roberta Bruzzone 

• Date  17 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Attestato di partecipazione – Criminologia: Tecniche di interrogatorio ed indicatori di menzogna – 

Organizzato da Psicogiuridico di Napoli  

• Date  25 marzo 2013; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Attestato di partecipazione – La Prova Scientifica – metodi operativi medico legali e criminalistici in 

ambito giudiziario – Facoltà di medicina e chirurgia – Univeristà degli Studi di Bari Aldo Moro – 

Bari. 

 

• Date 

  

11 marzo 2014; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Attestato di partecipazione – Sex offender e femminicidio – Dipartimento di Scienze Politiche – 

Bari. 

• Date  28 settembre 2012; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Attestato di partecipazione – L’infanzia negata: tra abusi e ingiustizia – Trani. 

• Date  8 e 9 settembre 2012; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Attestato di partecipazione – Bloodstain Pattern Analysis and Crime Scene reconstruction training 

course –Docenza: Dott.ssa Roberta BRUZZONE – Bari. 

• Date  14 e 15 luglio 2012; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Attestato di partecipazione – Sex Crimes investigations Techniques and Strategies training course  

–Docenza: Dott.ssa Roberta BRUZZONE – Bari. 

• Date  30 giugno e 1 luglio 2012; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Attestato di partecipazione – Investigative Analysis and Criminal Profiling training course  –

Docenza: Dott.ssa Roberta BRUZZONE – Bari. 

• Date  2 e 3 giugno 2012; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Attestato di partecipazione – Crime Scene investigation Technique and strategies course  –

Docenza: Dott.ssa Roberta BRUZZONE – Bari. 

• Date  18 novembre 2011; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Attestato di partecipazione – Gli incontri di Globe. Giornata di orientamento alle carriere 

internazionali – Dipartimento di Diritto internazionale e dell’Unione Europea presso Università 

degli Studi di Bari. 
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ITALIANO   

 

INGLESE 
 

   

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppi. Percorso di formazione in Diritto Penale, Criminologia, 

Criminalistica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità organizzative e logistiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows 95, 98, 2000,Windows Millenium, Windows Xp, Windows Vista e 

Windows 7: ottima capacità di gestione dei pacchetti informatici 

Word Xp-7, PowerPoint Xp-7, Outlook Xp-7, Excel Xp-7: ottima conoscenza 

Internet e posta elettronica: ottima conoscenza 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Passione radiofonica e musicale varia. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Abilità ed esperienza nella redazione e di interventi per conferenze. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B- Mezzo proprio 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Cod ice in 

materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

 

Giovinazzo, 14 gennaio 2022 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


