
C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  

L O R E N Z O  S T R I U L I       

NOTE BIOGRAFICHE E GENERALITÀ  

 Nato a Giulianova (TE) il 16 febbraio 1977; Residente a Roma dal novembre 1995; 

 Recapiti: cell. 3494519264 • posta elettronica: lost.it@libero.it; 

 Posizione lavorativa civile: Libero Professionista; 

 Posizione lavorativa militare: Ufficiale della Riserva Selezionata dell’Esercito; 

 Patente di guida: B. 

INCARICHI PROFESSIONALI 

IN CORSO  

 Da maggio 2010…: Collaboratore del mensile Rivista Marittima;  

 Dal novembre 2008…: Docente  presso la International Academy of Security & Urban Survival (IASUS); 

 Dall’ottobre 2006…: Collaboratore del mensile RID – Rivista Italiana Difesa; 

TRASCORSI 

  settembre 2013 – ottobre 2014: Richiamo in servizio presso il NATO Rapid Deployable Corps di Solbiate Olona 
come Knowledge Development Specialist;  

 novembre 2012 – maggio 2013: Consulente dell’Unità di Ricerca “Sicurezza & Partecipazione” presso il 

Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Roma “La Sapienza”;  

 settembre – ottobre 2012: Richiamo in servizio presso la Divisione Acqui per l’esercitazione dello European 

External Action Service “Multilayer 2012” in qualità di Security Sector Reform expert; 

 gennaio 2012 – luglio 2012: Richiamo in servizio presso la Military Community Outreach Unit della missione delle 

Nazioni Unite UNIFIL in qualità di Media Center Director e Target Audience Analyst Chief; 

 dicembre 2010 – aprile 2011: Analista senior su questioni di corporate security presso l’Organizzazione Non 

Governativa AGENFOR; 

 settembre 2009 – giugno 2010: Docente presso il “Corso per il personale della Polizia Locale del Lazio” organizzato 

dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo; 

 febbraio 2009 – gennaio 2012: Curatore dell’area di monitoraggio “Iniziative Europee di Difesa” per 

l’Osservatorio Strategico del Centro Militare di Studi Strategici; 

 gennaio 2009 – dicembre 2009: Collaboratore del “Crisis States Research Centre – Development Studies Institute” 

della London School of Economics; 

 febbraio 2007 – ottobre 2009: Docente presso il “Master in analisi delle fonti documentarie e giornalismo 

investigativo”, organizzato dall’Associazione Giornalismo Investigativo; 

 novembre 2008 – febbraio 2009: Collaboratore del portale “www.europaosservatorio.eu”; 

 novembre 2007 – giugno 2009: Membro del Consiglio di Ricerca del progetto “Fare più Italia nel Mondo” della 

Fondazione FareFuturo;  

 gennaio 2007 – dicembre 2009: Responsabile del desk “Difesa e Sicurezza” per conto del think tank Equilibri di 

Milano;  

 maggio – dicembre 2007: Consulente/valutatore di aspetti security per la French Military Mission del Joint Force 

Command NATO di Napoli per le esercitazioni internazionali Steadfast Jackpot” e “Steadfast Jaw”; 

 anno accademico 2006/2007 – anno accademico 2008/2009: Docente presso la serie di Master di I livello in “Peace 

Building Management per costruire la pace nel mondo”, organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica San 

Bonaventura di Roma in collaborazione con il Centro di Studi e Formazione Europa2010 e la Comunità di Sant’Egidio, 

e con il patrocinio dello United Nations Regional Information Centre; 

 marzo 2004 – febbraio 2006: Collaboratore del mensile Panorama Difesa; 

 febbraio 2004 – ottobre 2011: Direttore di ricerche presso il Centro Militare di Studi Strategici; 

 febbraio 2004 – novembre 2005: Consulente alla direzione delle esercitazioni tenute presso l’Istituto di Studi Militari 

Marittimi;  

 gennaio 2004 – giugno 2004: Collaboratore del portale www.paginedidifesa.it; 



 gennaio 2003 – gennaio 2005: Ricercatore presso il Comitato Atlantico Italiano; 

 dicembre 2002 – dicembre 2003: Collaboratore del portale www.analisidifesa.it; 

 giugno 2000 – aprile 2001: Servizio di leva espletato in qualità di Caporale presso il Battaglione Supporto Logistico 

della “Scuola Trasporti e Materiali dell‟Esercito”. 

ISTRUZIONE ACCADEMICA  

 Anno scolastico 1994/95: Diploma di maturità classica; 

 A.A. 1999/2000 – Università degli Studi “La Sapienza” di Roma: Laurea in Sociologia, indirizzo Politico – 

Istituzionale, con la cattedra di Sociologia dell’Organizzazione (titolare Prof. Fabrizio Battistelli), con una tesi di 

ricerca empirica dal titolo “Il mutamento socio – organizzativo: il caso della logistica dell‟Esercito”; votazione 

riportata: 105/110; 

 A.A. 2000/2001 – Università degli Studi “La Sapienza” di Roma: Corso di Perfezionamento in “Metodologia e 

tecnica della ricerca sociale” presso la Facoltà di Sociologia; votazione riportata: non prevista; 

 A.A. 2001/2002 – Università degli Studi di Siena: Master di II livello “Politics in Europe: interactions between 

domestic and supranational arenas”; votazione riportata: non prevista; 

 A.A. 2002/2003 – Università LUISS di Roma: Master ISSMI (Istituto Superiore Stato Maggiore Interforze: 5° Corso) 

di II livello in “Studi strategico-militari”; votazione riportata: non prevista; 

 ottobre 2002 – NATO Defense College di Roma: Corso di training professionale IPOC (Integrated Partnership for 

Peace-Osce Course); votazione riportata: non prevista; 

 dicembre 2002 – Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze: Modulo di training professionale “Leadership e 

problem solving”, a cura dell’Istituto Superiore Metodologie di Direzione Aziendale; votazione riportata: non prevista; 

 luglio 2003 – Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze: Uditore al “4° Corso per Consigliere Giuridico in 

diritto internazionale umanitario e diritto delle operazioni militari”. 

CORSI E CAPACITÀ SECURITY  

 gennaio 2006 – Scuola di Fanteria dell’Esercito: 1° Corso di Sopravvivenza per Ricercatori sul Campo del Centro 

Militare Studi Strategici; 

 ottobre-novembre 2009: 14° Corso per la “Riserva Selezionata dell‟Esercito” presso la Scuola d’Applicazione di 

Torino; nomina a Tenente; 

 dicembre 2009: Conseguimento della qualifica di “Specialista in Civil-Military Cooperation” presso il NATO 

Multinational CIMIC Group di Motta di Livenza; 

 gennaio 2010 – International Academy of Security & Urban Survival: Corso in “Utilizzo, custodia e ritenzione delle 

armi da fuoco”; 

 febbraio 2010: International Academy of Security & Urban Survival: Corso “Professionale di difesa personale”;  

 novembre 2010: Conseguimento della qualifica di “Specialista in Psychological Operations” presso il 28° 

Reggimento Comunicazioni Operative “Pavia”;  

 aprile 2011: International Academy of Security & Urban Survival: Corso “Basico di tecniche di corda”; 

 gennaio 2013: International Academy of Security & Urban Survival: Corso “MEDEVAC & CASEVAC”; 

 maggio 2013: International Academy of Security & Urban Survival: Corso “Antipirateria marittima”; 

 novembre 2013: Nato School Oberammergau-NRDC-ITA, Solbiate Olona: JOPG (Joint Operational Planning 

Group) Comprehensive Operations Planning Course;  

 aprile 2014: J2 Division, JFC Brunssum - NRDC-ITA, Solbiate Olona: Knowledge Development/TOPFAS System 

Analysis Tool Introductory Course. 

ESPERIENZE DI CONSULENZA E RICERCA 

PASSATE 

 luglio 2012 – gennaio 2013: Collaboratore della ricerca “Forme di partecipazione europea alla gestione della 

sicurezza urbana da parte di soggetti, privati o pubblici, non direttamente riconducibili agli apparati di polizia” diretta 

dal Prof. Fabrizio Battistelli per conto del Centro Militare Studi Strategici; 

 maggio 2011 – giugno 2012: Membro del Consiglio di Ricerca del progetto “Scenari d‟evoluzione delle minacce alla 

sicurezza nazionale e prospettive per l'industria italiana della difesa” per la Fondazione FareFuturo; 

 giugno 2011 – ottobre 2011: Direttore della ricerca “Teoria e tecnica dell'Urban Warfare: validità ed evoluzione 



delle dottrine in relazione alle esigenze operative” per conto del Centro Militare Studi Strategici; 

 giugno 2011 – ottobre 2011: Collaboratore della ricerca “Valutazione della „percezione dell‟uso della forza‟ presso 

le opinioni pubbliche sei principali Paesi Occidentali (USA, GB, FRA, ITA, SVE) e confronto con quella di Russia, 

Cina, India, Brasile” diretta dal Prof. Fabrizio Battistelli per conto del Centro Militare Studi Strategici;   

 dicembre 2010 – aprile 2011: Analista senior nella ricerca AGENFOR “Police-Private Partnership to Tackle Metal 

Theft”, nel quadro del programma Prevention of and Fight against Crime della Direzione Generale Giustizia della 

Commissione Europea;  

 giugno 2010 – marzo 2011: Direttore della ricerca “Equipaggiamenti per nuove missioni: il punto di vista dei soldati 

nelle operazioni di stabilizzazione e ricostruzione” per conto del Centro Militare Studi Strategici;  

 giugno 2009 – settembre 2009: Direttore della ricerca “La pirateria nel Golfo di Aden” per conto del Centro 

Militare Studi Strategici;  

 giugno 2009 – settembre 2009: Collaboratore della ricerca “La minaccia degli Improvised Explosive Devices 

(I.E.D.): disamina e possibili vie di contrasto” diretta dal Gen. di Brig. Fernando Termentini per conto del Centro 

Militare Studi Strategici; 

 febbraio 2009 – marzo 2009: Direttore della ricerca “Le nuove Forze Armate irachene e loro capacità operative in 

vista del disimpegno americano” per conto del Centro Militare Studi Strategici; 

 maggio 2008 – dicembre 2008: Direttore della ricerca “I successi del counterinsurgency: esperienze dal passato e 

materiali di riflessione per il presente alla luce dell‟evoluzione dell‟ambiente operativo” per conto del Centro Militare 

Studi Strategici; 

 dicembre 2007 – dicembre 2008: Condirettore della Ricerca (con Paolo Brusadin e Paolo Bertoia) “Iraq: analisi 

della situazione geopolitica e riflessioni sulla dinamica della regione” per conto del Centro Militare Studi Strategici; 

 febbraio 2007 – dicembre 2007: Direttore della ricerca “Le operazioni psicologiche (PSYOPS) viste in un‟ottica 

interforze” per conto del Centro Militare Studi Strategici; 

 febbraio 2007 – novembre 2007: Collaboratore della ricerca “L‟immagine delle istituzioni della Repubblica Italiana 

nelle comunità di immigrati” diretta dal Prof. Fabrizio Battistelli per conto del Centro Militare Studi Strategici. 

 dicembre 2005 – ottobre 2006: Collaboratore della ricerca “Insurrezionalismo e terrorismo: il problema del 

banditismo in Afghanistan” diretta dal Gen. di Brig. Fernando Termentini per conto del Centro Militare Studi 

Strategici; 

 dicembre 2005 – ottobre 2006: Ricercatore sul campo per l’area Mozambico nell’ambito della ricerca “From the 

ashes: lessons learned and good practices after ten years of post-war reconstruction processes”  progetto trilaterale del 

Centro Militare Studi Strategici, del Centro Studi di Politica Internazionale, e dello United Nation Staff College (ambito 

di responsabilità: disarmo e smobilitazione delle fazioni in lotta e  ricostruzione delle Forze Armate e di Polizia); 

 febbraio 2005 – novembre 2005: Direttore della ricerca “PSYOPS e gestione dei media nelle operazioni di 

stabilizzazione e ricostruzione post-conflict” per conto del Centro Militare Studi Strategici; 

 febbraio 2005 – novembre 2005: Collaboratore alla ricerca “Le forze terrestri nelle operazioni di stabilizzazione e 

ricostruzione post-conflitto” diretta dal Gen. C.A. Salvatore Carrara per conto del Centro Militare Studi Strategici; 

 febbraio 2004 – novembre 2005: Collaboratore della ricerca “Potenzialità e vincoli nell‟integrazione delle donne 

nelle Forze Armate italiane con particolare riferimento alla formazione delle allieve ufficiali dei Ruoli Normali e dei 

Ruoli a Nomina Diretta” diretta dal Prof. Fabrizio Battistelli per conto del Centro Militare Studi Strategici; 

 febbraio 2004 – novembre 2004: Direttore della ricerca “Struttura ed organizzazione degli Alti Comandi NATO ed 

europei: ruoli e contributi nazionali” per conto del Centro Militare Studi Strategici; 

 febbraio 2004 – luglio 2004: Collaboratore della ricerca “Fattibilità dell‟arruolamento nelle Forze Armate di oriundi 

italiani in America Latina” diretta dal Prof. Fabrizio Battistelli per conto del Centro Militare Studi Strategici; 

 gennaio 2002 – dicembre 2002: Collaboratore della ricerca “La leadership nelle Forze Armate oggi”, diretta dal 

Prof. Fabrizio Battistelli per conto del Centro Militare Studi Strategici; 

 novembre 2002 – novembre 2003: Ricercatore nell’ambito della ricerca “Accoglienza dei minori rom nelle scuole 

romane”, indagine promossa dall’Associazione ARCI Solidarietà; 

 ottobre 2002 – dicembre 2002: Attività di consulenza nell’ambito dello studio “Bioterrorismo: impatto mediatico e 

comunicazione di crisi”, diretto dalla Dr.ssa Elisa Borghi per conto del Centro Militare Studi Strategici; 

 maggio 1998 – luglio 1998: Collaboratore della ricerca “Dal posto fisso al lavoro flessibile. Comportamenti, 

attitudini e opinioni di un campione di neolaureati romani”, indagine promossa dall’Unione degli Industriali di Roma. 

ATTIVITÀ DI DOCENZA  



IN CORSO  

 Dal novembre 2008…: Docente (con il Gen. di Brig. Fernando Termentini) del corso di: “Improvised Esplosive 

Devices (IED)” presso la International Academy of Security & Urban Survival (IASUS). 

PASSATE 

 marzo 2011: Ideatore, organizzatore, e docente dell’“EU Pilot Course on SSR and DDR in CSDP (missions and 

operations)”, organizzato dal Centro Alti Studi della Difesa nell’ambito dell’European Security and Defence College a 

Torino presso il Centro Studi per le Post-Conflict Operations dell’Esercito Italiano;  

 settembre 2009 – giugno 2010: Docente di “Problematiche di sicurezza e „lettura‟ del territorio”, “Tecnologie per la 

sicurezza locale” e “Il concorso militare nelle emergenze di ordine pubblico, pubbliche calamità e pubblica utilità” 

presso il “Corso per il personale della Polizia Locale del Lazio” organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici 

del Lazio Arturo Carlo Iemolo; 

 marzo – aprile 2008: Organizzatore e docente (con Paolo Quercia e Germano Dottori) del corso in: “Geopolitical 

Analysis” presso la Residenza Universitaria Internazionale di Roma;  

 anno accademico 2007/2008: Organizzatore e docente (con il Gen. di Brig. Fernando Termentini) del modulo: 

“Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) e Security Sector Reform (SSR)” presso il Master di II livello 

in “Peacekeeping and Security Studies”, organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre; 

 luglio 2007: Organizzatore e docente del seminario per operatori dell’industria della difesa “Offset e compensazioni 

industriali” per conto del think tank Equilibri; 

 febbraio 2007 – ottobre 2010: Docente degli insegnamenti: “Sistemi criminali: il terrorismo internazionale” e 

“Analisi delle fonti aperte su Internet” presso il “Master in analisi delle fonti documentarie e giornalismo 

investigativo”, organizzato dall’Associazione Giornalismo Investigativo; 

 anno accademico 2006/2007 – anno accademico 2008/2009: Docente dei corsi di: “Gli interventi militari e civili per 

la ricostruzione dello Stato nel post-conflitto”, di: “Evoluzione e stato attuale dei terrorismi mediorientali”, di: 

“Problematiche di WMD nel Medio Oriente” e di: “Bioterrorismo: gestione della crisi” presso il Master di I livello in 

“Peace Building Management per costruire la pace nel mondo”, organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica San 

Bonaventura di Roma;   

 novembre 2006: Organizzatore e docente del “Corso di specializzazione per operatori nel settore dell'industria della 

difesa” per conto del think tank Equilibri; 

 settembre 2004 – ottobre 2004: Assistant Project Officer presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze 

nell’organizzazione del programma di formazione militare europea “EU Common Training Concept”; 

 aprile 2004 – novembre 2006: Organizzatore e docente del corso “CIMIC (CIvil-MIlitary Cooperation)” presso la 

Scuola Trasporti e Materiali dell’Esercito Italiano.  

 dicembre 2003: Attività di assistenza al Seminario Guidato “UE fight against terrorism” diretto dal Prof. Col. (US 

Army Military Police ret.) Vittorfranco Pisano nell’ambito del Corso di Orientamento sulla Politica Europea di 

Sicurezza e Difesa promosso dal Ministero della Difesa nel corso del semestre italiano di Presidenza all’Unione 

Europea. 

CONFERENZE, INTERVENTI PUBBLICI, SEMINARI  

 18 gennaio 2005: Relatore dell’intervento sul tema “Le iniziative di cooperazione e partenariato della NATO nel 

Mediterraneo” presso il Forum Internazionale “Voci di donne per la pace, la sicurezza e la cooperazione nel 

Mediterraneo”, Reggio Calabria; 

 31 gennaio 2005: Conferenziere presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze sul tema “Organizzazioni 

Internazionali e formazioni multinazionali: analisi dei contributi di forze”, Roma; 

 7 dicembre 2005: Conferenziere presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze sul tema “Le operazioni 

militari dell‟Unione Europea: un‟analisi tecnica”, Roma; 

 18  giugno 2006: Relatore dell’intervento sul tema “Operazioni psicologiche e gestione dei media nelle operazioni di 

stabilizzazione e ricostruzione post-conflict” in occasione della presentazione della ricerca CeMiSS: “Le forze terrestri 

nelle operazioni di stabilizzazione e ricostruzione post-conflitto”, Roma; 

 12 dicembre 2006: Relatore dell’intervento sul tema “La ricostruzione delle forze armate e di sicurezza irachene” in 

occasione del seminario a cura del Corpo Militare della Croce Rossa “Il Medio Oriente”, Roma; 

 14 dicembre 2006: Relatore dell’intervento sul tema “Operazioni psicologiche e gestione dei media nelle operazioni 

di stabilizzazione e ricostruzione post-conflict” presso il 28° Reggimento Comunicazione Operativa “Pavia”, Pesaro; 

 17 aprile 2007: Conferenziere presso il Center of Excellence for Stability Police Units sul tema “Crowd control 

issues”, Vicenza; 



 6-8 marzo 2008: Conferenziere, con Francesco Truglia, su “Analisi statistica spaziale georeferenziata” presso il 

Progetto Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG CARDS-PHARE del Comune di Campobasso “Lotta 

alla criminalità e miglioramento della sicurezza. Strategie di contrasto nei traffici internazionali del crimine 

organizzato”; 

 23-24 settembre 2008: Partecipante, in qualità di esperto di Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR), 

al workshop internazionale “A Human Security Approach in Afghanistan: Can the Euro-American community 

benefit?”, organizzato dall’Aspen Institute Italia e dal Centre for the Study of Global Governance della London School 

of Economics in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e la NATO, Roma. 

 5 ottobre 2009: Conferenziere, presso l’Istituto di Studi Militari Marittimi, sul tema “Teoria e tecnica dell‟analisi 

strategica”, Venezia;  

 7-10 dicembre 2010: Partecipante, in qualità di esperto in Security Sector Reform (SSR), al workshop internazionale 

“Training of Trainers for EU Security Sector Reform in Support of Training for the EU SSR Pool of Experts”, 

organizzato dall’Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution e dal Ministero della Difesa e dello Sport 

della Repubblica d’Austria, Stadtschlaining, Austria; 

 20 settembre 2011: Conferenziere sul tema “Le missioni fuori area umanitarie e di soccorso delle FF.AA. Il 

Peacekeaping, la gestione di crisi e il ristabilimento della pace” presso l’Italy Aviation Day Expo' 2011, L’Aquila. 

PUBBLICAZIONI 

LIBRI, MONOGRAFIE, SAGGI, RAPPORTI DI RICERCA 

 “L‟insicurezza marittima nel Golfo di Guinea”, in Quercia Paolo (a cura di), 2014, Mercati insicuri. Il commercio 

internazionale tra conflitti pirateria e sanzioni, Roma, Aracne;  

 “Ruolo delle Forze Armate e blurring tra compiti militari e compiti di polizia” e “Il ruolo delle Forze Armate italiane 

nel concorso in ordine pubblico”, in Battistelli Fabrizio, Bonetti Marta, Doria Silvia, Farruggia Francesca, Striuli 

Lorenzo, Sicurezza partecipata, rapporto di ricerca per il CeMiSS a cura del Dipartimento di Scienze Sociali 

dell’Università di Roma La Sapienza;  

 “L‟uso della forza secondo l‟opinione pubblica dei Paesi BRIC”, in: Battistelli Fabrizio, Galantino Maria Grazia, 

Lucianetti Livia Fay, Striuli Lorenzo, 2012, Opinioni sulla guerra. L’opinione pubblica italiana e internazionale di 

fronte all’uso della forza, Milano, Franco Angeli; 

 “La prospettiva militare odierna su disarmo e non proliferazione nucleare”, e “La strategia della NATO su disarmo e 

non proliferazione nucleare”, in Bonaiuti Chiara (a cura di), 2011, Disarmo e non proliferazione nucleare tra retorica e 

realtà. Il ruolo dell’Europa all’VIII Conferenza di Riesame del Trattato di Non Proliferazione Nucleare, Pisa, Edizioni 

Plus-Pisa University Press;  

 “DDR in Mozambique: a success without the first “D””, in Giustozzi Antonio (ed.), 2012, Post-conflict disarmament, 

demobilization and reintegration : bringing state-building back in, Farnham, Ashgate; 

 “Teoria e tecnica dell'Urban Warfare: validità ed evoluzione delle dottrine in relazione alle esigenze operative”, 

2011, pubblicato sul sito istituzionale del CeMiSS; 

  “Metal theft: an emerging threat to Europe‟s economic security?”, con Paolo Quercia et. al., 2011, Rimini, Agenfor; 

  “La pirateria nel Golfo di Aden”, 2010, pubblicato sul sito istituzionale del CeMiSS; 

 “La politica estera e di sicurezza dell‟Unione Europea” in: Bonaiuti Chiara e Lodovisi Achille (a cura di), 2009, 

Sicurezza, controllo e finanza. Le nuove dimensioni del mercato degli armamenti, Milano, Jaca Book;  

 “La minaccia degli Improvised Explosive Devices (I.E.D.): disamina e possibili vie di contrasto” con Termentini 

Fernando, 2010, pubblicato sul sito istituzionale del CeMiSS; 

 “Le nuove Forze Armate irachene e loro capacità operative in vista del disimpegno americano”, supplemento 

all’Osservatorio Strategico del CeMiSS n. 4, aprile 2009 (pubblicato anche sul sito istituzionale del CeMiSS); 

  “Iraq: analisi della situazione geopolitica e riflessioni sulla dinamica della regione”, con Paolo Brusadin e Paolo 

Bertoia, 2008, pubblicato sul sito istituzionale del CeMiSS; 

 “Lo stato attuale delle Forze Armate e di Sicurezza irachene”, in: Bertoia Paolo, Brusadin Paolo, Striuli Lorenzo, 

2008, Iraq: analisi della situazione geopolitica e riflessioni sulla dinamica della regione, pubblicato sul sito 

istituzionale del CeMiSS; 

 “Le istituzioni della Repubblica Italiana nella percezione degli immigrati arabi e musulmani”, in: Battistelli Fabrizio, 

2008, L’immagine delle istituzioni della Repubblica Italiana nelle comunità di immigrati, pubblicato sul sito 

istituzionale del CeMiSS; 

 “PSYOPS e gestione dei media nelle operazioni di stabilizzazione e ricostruzione post-conflict” supplemento 

all’Osservatorio Strategico del CeMiSS n. 6, giugno 2007 (pubblicato anche sul sito istituzionale del CeMiSS); 

 “Operazioni psicologiche e gestione dei media nelle operazioni di stabilizzazione e ricostruzione post-conflict”, in: 



Carrara Salvatore (a cura di), 2007, Le forze terrestri nelle operazioni di stabilizzazione e ricostruzione post-conflitto, 

Gaeta, Tipografia militare (pubblicato anche sul sito istituzionale del CeMiSS); 

  “La riorganizzazione delle forze armate e di sicurezza afgane”, in: Termentini Fernando, 2006, Insurrezionalismo e 

terrorismo: il problema del banditismo in Afghanistan (pubblicato sul sito istituzionale del CeMiSS); 

 “Struttura ed organizzazione degli Alti Comandi NATO ed europei: ruoli e contributi nazionali”, 2005, rapporto di 

ricerca per il Centro Militare Studi Strategici ad esclusivo uso d’ufficio; 

 “Leadership e cultura militare”, in: Ammendola Teresa (a cura di), 2004, Guidare il cambiamento: la leadership 

nelle Forze Armate Italiane, Soveria Mannelli, Rubbettino. 

ARTICOLI 

 per www.cesdis.it: “Il dibattito sulle Revolutions on Military Affairs (RMA) e sulle loro implicazioni nelle relazioni 

internazionali”, ottobre 2002; 

 per www.analisidifesa.it: “Gli allargamenti dell‟UE e della NATO verso Est come security policies”, n. 29, dicembre 

2002 (anche in Selezione Stampa n. XII, 2002, a cura del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare); “RMA e 

Potere Aereo: il dominio è globale?” (con Pietro Batacchi) n. 32, marzo 2003; schede “Giordania”, n. 31, febbraio 

2003; “Yemen”, n. 32, marzo 2003; “Oman”, n. 34, maggio 2003; “Emirati Arabi Uniti”, n. 36, luglio-agosto 2003; 

“Iran”, n. 40, dicembre 2003;  

 per L’Opinione: “Il mercato nero delle armi usate dagli iracheni”, intervista a cura di Elisa Borghi 6/11/2003; 

“L‟internazionale del buonismo è peggio di Al Qaeda”, 30/11/2005; “Libano, arrivano i caschi blu ma non si sa per fare 

cosa”, intervista a cura di Elisa Borghi 31-08-2006; 

  per www.paginedidifesa.it: “Iraq, perché è importante restare”, 21.01.2004; “L‟esercitazione Allied Action 2004”, 

01.06.2004; “I dispositivi cattura immagine nelle operazioni militari”, 08.06.2004; 

 per Panorama Difesa: “Corazzati in città”, n. 218, marzo 2004; “Lo Stryker e lo US Army” e “Le torrette terrestri 

della Oto Melara”, n. 219, aprile 2004; “Le più recenti tendenze nei missili controcarro”, n. 220, maggio 2004; 

“L‟Iveco e l‟Esercito Italiano di domani”, n. 221, giugno 2004; “Armi Leggere israeliane per il XXI° secolo” e 

“L‟HIMARS: un MRLS su ruote”, n. 222, luglio 2004; “Corazzati cinesi ieri e oggi” e “Combined Endeavor 2004”, n. 

223, agosto/settembre 2004; “Stati Uniti: lessons learned”, n. 224, ottobre 2004; “Il Leclerc oggi” e “Il sistema RPG-

7”, n. 225, novembre 2004; “Le forze corazzate indiane oggi” e “Astra SM66.40.CAD”, n. 227, gennaio 2005; 

“Heckler &Koch G-36”, n. 228,  febbraio 2005; “La “Leone Rosso””, n. 229, marzo 2005; “Il punto sull‟Havoc”, n. 

230, aprile 2005; “Le risorse finanziarie dell‟Esercito Italiano” e “Finmeccanica in Bulgaria”, n. 231, maggio 2005; 

“Hokum, Black Shark Helix o Werefolf?”, n. 232, giugno 2005; “Anche i mezzi occidentali bruciano”, n. 233, luglio 

2005; “Il 2 giugno, una parata sempre meno militare”; “La pistola Beretta PX4” e “AEA Expo 2005”, n. 234, agosto-

settembre 2005; “SIGE per l‟Esercito Italiano” e “I blindato ruotati finlandesi e austriaci”, n. 235, ottobre 2005; “La 

Brigata RISTA-EW” e “Le postazioni protette dei Talebani”, n. 236, novembre 2005; “I missili anticarro cinesi”  e “La 

Cx4 Storm”, n. 237, dicembre 2005; “Le forze speciali cinesi, n. 239, febbraio 2006; 

 per RID – Rivista Italiana Difesa: “IED: la"nuova" minaccia?”, n. 10 ottobre 2006; “Le WMD in Medio Oriente”, 

n. 10 ottobre 2007; “L‟intervento statunitense in Libano nel 1958”, n. 2 febbraio 2008; “Il missile più proliferato: lo 

SCUD”, n. 4 aprile 2008; “Lo SCARAB oggi”, n. 3 marzo 2009; “Le armi di Hamas” e “Il 'Vela' affair”, n. 4 aprile 

2009; “Una nuova epoca per la difesa francese?”, n. 5 maggio 2009; “La famiglia FROG dalla Guerra Fredda ad oggi”, 

n. 9 settembre 2009; “Islanda: si allontana l‟ipotesi di costituzione di Forze Armate nazionali”, n. 5 maggio 2010; 

“L‟impiego dei corazzati americani in Iraq”, n. 12, dicembre 2012; “Dal V-100 all‟M-1117 GUARDIAN” e “Il futuro 

dell‟ala rotante”, n. 2 febbraio 2013; “14º Stormo e 46a Brigata Aerea: simulazione e non solo” e “L‟arsenale chimico 

siriano”, n. 3 marzo 2013; “F-35: la parola a Lockheed Martin”, n. 4 aprile 2013; “Corea del Nord: WMD e strategia di 

guerra”, n. 5 maggio 2013; “Quale futuro per l‟Afghanistan post-2014?”, n. 7 luglio 2013; “Le tecnologie Aerosekur”, 

n. 8 agosto 2013; “Le Forze Armate Libanesi”, n. 1 gennaio 2014; “Gli IED anti-aerei”, n. 2 febbraio 2014. 

 per il supplemento Xtrà a RID – Rivista Italiana Difesa: “Il Blindato 8x8 STRYKER”, n. 6, 2013; 

 per www.argoriente.it: “Afghanistan: Disarmament, Demobilization and Reintegration” (con Fernando Termentini), 

settembre 2008; 

 per l’Osservatorio Strategico del CeMiSS: “NATO e UE: fra rimpianti e rilanci di un rapporto spesso (inutilmente) 

conflittuale”, anno XI, n. 2, febbraio 2009; “Termina la missione EUFOR Tchad/RCA”, anno XI, n. 3, marzo 2009; 

“Maggiori impegni per l‟Unione Europea in Afghanistan, ma l‟incognita EUPOL permane”, anno XI, n. 4, aprile 2009; 

“La minaccia terroristica nei confronti dei Paesi dell‟Unione Europea: i dati del nuovo rapporto EUROPOL”, anno XI, 

n. 5, maggio 2009; “Il Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno e il punto sulle missioni della Politica Europea di 

Sicurezza e Difesa”, anno XI, n. 6, giugno 2009; “L‟EUMM Georgia in una situazione sempre più difficile”, anno  XI, 

n. 7, luglio 2009; “Il Trattato di Lisbona e il destino del Trattato di Bruxelles modificato”, anno  XI, n. 8, settembre 

2009; “Lo stato della criminalità organizzata nell‟Unione Europea”, anno  XI, n. 9, ottobre 2009; “L‟Unione Europea e 

la questione AfPak”; “Le perplessità del “gotha” militare della PESD sul Trattato di Lisbona”; “Sempre più vicino un 



impegno dell‟Unione Europea volto all‟addestramento di forze di sicurezza somale”, anno  XI, n. 10, novembre 2009; 

“Il punto sulla PESD al momento della presa di consegne della nuova „Mrs. PESC‟”, anno  XI, n. 11, dicembre 2009; “ 

Le difficoltà delle istituzioni comunitarie a trovare un approccio unitario all‟antiterrorismo” e “Al via le prime 

apparizioni pubbliche dei nuovi “top” dell‟Unione Europea” , anno  XII, n. 1, gennaio 2010; “UE-Russia: uno strano 

percorso di avvicinamento”, anno  XII, n. 10, ottobre 2010; “Termina la missione EU-SSR GUINEA BISSAU”, anno 

XII, n. 11, novembre 2010; “I riferimenti all‟Unione Europea nelle indiscrezioni di WikiLeaks”, anno XII, n. 12, 

dicembre 2010; “Una mini-NATO nel Nord Europa?”, anno XIII, n. 1, gennaio 2011; “In attesa della Presidenza di 

Turno polacca”, anno XIII, n. 6, giugno 2011; “Lo strano caso dell‟„EUFOR Libya‟”, anno XIII, n. 7, luglio 2011; 

“L‟Unione Europea e gli avvenimenti in Siria”, anno XIII, n. 8, agosto 2011; “Il border control europeo: tempo di 

proposte o di polemiche?”, anno XIII, n. 9, settembre 2011; “L‟Unione Europea e le difficoltà per l‟Eastern 

Partnership”, anno XIII, n. 10, ottobre 2011; “L‟Unione Europea e la Russia”, anno XIII, n. 11, novembre 2011; “Le 

sfide per la Presidenza di Turno danese”, anno XIII, n. 12, dicembre 2011. 

 come CeMiSS Quarterly: “NATO and EU between regrets and revivals of an often (needlessly) conflicting 

relationship”, year VII, Summer 2009; “The Treaty of Lisbon and the fate of the 1954‟s Treaty of Brussels”, year VII, 

Autumn 2009; “The „European Union Training Mission-Somalia‟ and its role in the European multidimensional 

approach to the problems of Somalia”, year VIII, Autumn 2010; “The European Union in WikiLeaks released 

documents” year VIII, Winter 2010; “The Common Security and Defence Policy failures against the current upheavals 

in the Arab world”, year IX, Spring 2011; “The European border control: time for proposals or controversies?”, year IX, 

Summer 2011; “The challenges for the Danish rotating Presidency”, Autumn 2011. 

 come “Contributi” sul sito istituzionale del CeMiSS: “La „European Union Training Mission-Somalia‟ e il suo posto 

nell‟approccio multidimensionale europeo ai problemi della Somalia”, settembre 2010;  

 per Mosaico di Pace: “Guerre e conflittualità fuzzy”, n. 3, marzo 2010.    

 per Rivista Marittima: “L‟ammutinamento dello Storozhevoy. Una storia quasi dimenticata dell‟epoca d‟oro della 

marina sovietica”, maggio 2010; “La battaglia delle Isole Paracel”, novembre 2010, “L‟impiego militare dei mammiferi 

marini”, maggio 2011; “L‟ammutinamento della Royal Indian Navy” (con Marco Leofrigio), settembre 2011; “Le 

forze speciali della US Navy nella seconda guerra mondiale” (con Marco Leofrigio), dicembre 2011; “Gli scontri della 

US Coast Guard in Vietnam del 1968, febbraio 2012; “La crisi del Mayaguez” (con Marco Leofrigio), luglio 2012; “Lo 

scontro del Golfo di Dong Hoi”, novembre 2012; “L‟operazione Thunderhead”, febbraio 2013; “L‟attentato al 

Rainbow Warrior. Un case study di diritto del mare?” (con Marco Leofrigio), luglio 2013; “Lo „strano‟ ammutinamento 

del Columbia Eagle” (con Marco Leofrigio), novembre 2013; “La campagna del mar cinese meridionale del 1975”, 

(con Marco Leofrigio), marzo 2014. 

ASSOCIATO/COLLABORATORE A: 

 giugno 2002 – giugno 2003: Associato al “Centro Studi per la Difesa e la Sicurezza (CESDIS) di Torino”; 

 Per l’a.a. 2007-2008: Membro del Comitato Scientifico del “Master in analisi delle fonti documentarie e giornalismo 

investigativo” organizzato dall’Associazione Giornalismo Investigativo;  

 2008 - 2010: Socio della “Fondazione FareFuturo”; 

 2008: Socio di “ARGO (Analisi e Ricerche Geopolitiche sull'Oriente)”; 

 Dal 2008…: Socio della “International Academy of Security & Urban Survival (IASUS)”;  

 Dal novembre 2009…: Socio dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – sezione di Roma; 

 Da settembre 2011…: Membro del Comitato Editoriale della collana di Sociologia Militare della Franco Angeli.  

RICONOSCIMENTI E ONOREFICENZE   

 27 marzo 2011 – European Security and Defence College: Certificate of Appreciation for outstanding performances 

as Project Director of the “EU Pilot Course on SSR and DDR in CSDP (missions and operations)”, released by the 

EU’s High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy;  

 03 luglio 2012 – Italian Headquarters - Lebanon: Elogio per servizio espletato in qualità di “Tenente della Riserva 

Selezionata presso la UNIFIL’s Military Community Outreach Unit (MCOU)”; 

 04 luglio 2012 – UNIFIL’s MCOU Commander: Certificate of Appreciation for outstanding performances as “Chief 

of the Target Audience Analysis Section”;  

 04 luglio 2012 – Indo UNIFILS’s MCOU Garuda (Indonesian) Contingent: Certificate of Appreciation for 

outstanding performances as “Chief of the Target Audience Analysis Section”;  

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 



 Inglese – Certificazione da parte della Scuola di Lingue Estere dell’Esercito (NATO STANAG 6001): 3-3-3-4 (min. 

1 – max. 4). 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 I più comuni package in ambiente Windows reperibili sul mercato; Sharepoint, TOPFAS SAT. 

 Navigazione in rete. 

Roma, 1 Novembre 2014 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e alla  divulgazione on-line mediante 

sito web del Ministero della Difesa  al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità imposti dall’art. 15 

del D.lvo 14 marzo 2013 n. 33 

 


