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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo di residenza

Indirizzo di domicilio

Telefono

Fax

E-mai!

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Crociani Piero

12, via Padre Reginaldo Giuliani - 00154 Roma

06.5123557

storiamil.piero@alice.it

italiana

31.07.1938

2015
Ufficio Storico Stato maggiore Difesa

Organizzazione del Convegno nazionale.

2002-2016
Università di Roma - La Sapienza

Cultore della materia Storia militare - Facoltà di Scienze politiche.

2008-2016
Università di Roma - La Sapienza

Cultore della materia Storia contemporanea (corso avanzato) - Facoltà di Scienze politiche.

2009-2010
Università di Roma - La Sapienza
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE EFORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Professore acontratto Storia delle istituzioni militari - Facoltà di Scienze politiche.

1995-2010
Associazione Eserciti e Popoli

Organizzazione mostre.

2002-2006
Ufficio Storico Stato maggiore Esercito

Organizzazione mostre.

1961
Università di Roma

Laurea in giurisprudenza
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CAPACITÀ ECOMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ ECOMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE

RELAZIONALI

PATENTE O PATENTI

ULTERIORIINFORMAZIONI.

ITALIANO

INGLESE
buona
buona
buona

FRANCESE
buona
buona
buona

SPAGNOLO
buona
elementare
buona

Collaborazione con Ufficio storico Esercito dal 1994 al 1997 e nel 2015.
Collaborazione con Ufficio storico Difesa dal 2010 al 2015.
Membro della Consulta della Commissione italiana di storia
militare con decreto ministeriale dal 2004 al 2009. Membro del
Comité international de Bibliographie militaire dal 1996 al 2005.

Capi dell'Ufficio storico dell'Esercito: Riccardo Trepiccioni, Giancarlo Gay,

Massimo Multari, Cristiano de Chigi e dell'Ufficio storico Stato Maggiore

Difesa: Euro Rossi, Matteo Paesano.

Professori: Virgilio Ilari e Giuseppe Conti.

Pubblicazioni vedi allegato
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AllEGATO RELATIVO AllE PUBBLICAZIONI

Sono autore dei libri:
"I Garibaldini dell'Argonne", (Informazioni Difesa, Roma, 2015)
"la Polizia deII'Africa Italiana", ( Ufficio Storico della Polizia di Stato, Roma, 2009)
"la Guardia Reale del Regno Italico", (Albertelli, Modena, 2006)
"l'Esercito a Milano nell'Ottocento" ( Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito, Roma, 2005)
"Guida al Fondo Brigantaggio", (Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito, Roma, 2004)
"Gli Albanesi nelle Forze Armate Italiane 1939-1943",(Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito, Roma,
2002, tradotto in albanese nel 2005)

"l'esercito napoletano 1806-1815 Fanteria di Linea" (EMI, Milano, 1987)
"la Cavalleria di Linea di Murat", (la Roccia, Roma, 1978)
"l'Esercito Pontificio da Castelfidardo a Porta Pia", (Intergest, Milano, 1976)

Sono inoltre coautore di un volume sulle truppe libiche (2012), di tre volumi sull'Esercito Borbonico tra il
1789 ed il 1861, comparsi tra il 1989 ed il 1998 per conto dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito
e, con il Praf. Virgilio Ilari ed altri, di otto volumi, per complessivi quattordici tomi sulla storia militare
d'Italia fra la seconda metà del Settecento e la Restaurazione, editi dal predetto Ufficio Storico dell'Esercito
tra il 2001 e il 2008, dalla Widerholdt Frères nel 2007 e 2008 e dalla Acies Edizioni nel 2014 e nel 2016.

Per la casa editrice inglese Osprey sono inoltre autore, con Pier Paolo Battistelli, dei libri "World War Two.
Partisans warfare in Italy" (2015), "Italian soldier in North Africa 1940-1943" (2013), "Italian Navy and
Airforce Elite Units & Special Forces 1940-1945"(2013), "Italian Army Elite Units & Special Forces 1940
1943" (2011) e "Italian Black Shirts 1935-1943" (2010),gli ultimi tre tradotti in italiano.a cura della Libreria
Editrice Goriziana ed in corso di riedizione nella collana "la grande Biblioteca Militare del '900" della RCS
Mediagraup - la Gazzetta dello Sport.

Ho curato un libra sul 39° Reggimento Esploratori cecoslovacco nella Grande Guerra, per conto dell'Ufficio
Storico dello Stato Maggiore Esercito nel 2009 e gli Atti del XXXIX Congresso della Commissione
Internazionale di Storia Militare per l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore Difesa nel 2014.

Ho inoltre pubblicato una ventina di saggi di storia militare apparsi in volumi colletta nei o in occasione di
congressi di studio in Italia, Polonia, Spagna, e Russia.

Sono autore di quasi trenta "voci" apparse tra il 1999 ed il 2015 sul "Dizionario Biografico degli Italiani"
della Treccani.

Miei articoli sono comparsi fra il 1971 ed il 2015 su pubblicazioni italiane ( "Rivista Militare", "Rivista
Marittima", "II Carabiniere", "Polizia Moderna", "Secondo Risorgimento", "Storia Militare", "Quaderni della
Società di Storia Militare" e "Informazioni della Difesa") e straniere ( "Tradition", "Figurina Helvetica",
"Soldats Napoleoniens", "Tradition Magazine", "Carnet de la Sabre-tache" e "Cuadernos del Bicentenario").

PIERO CROCIANI


