Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giovanni Ferrari

Giovanni Ferrari

Sex

POSIZIONE

Dal 20/09/1989 ad oggi

Funzionario Amministrativo (F3) nel Ministero dell’Interno
con incarico di Posizione Organizzativa
Funzionario Amministrativo C2 (F3)
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile.
-

Ufficio II Difesa Civile – Relazioni Internazionali

-

Ufficio I – Segreteria di Sicurezza

Attività svolte: Pianificazioni, Esercitazioni, Rapporti con la NATO e con I Paesi Alleati, attività
COMSEC – Esperto NATO e NBCR

ESPERIENZE LAVORATIVE
Esperienze professionali nell’Amministrazione dell’Interno:
-

Decreto del Capo Dipartimento del 14 aprile 2015 di “Incarico di Posizione Organizzativa” ai fini dello svolgimento delle
specifiche attività concernenti: le Relazioni Internazionali, con partecipazione ai tavoli NATO e predisposizione di scenari di
simulazione in materia di difesa civile, nonché attività di staff, di studio e ricerca per lo scambio di informazioni in ambito
NBCR con il Ministero della Difesa e le altre Amministrazioni interessate.

-

Negli anni 1990 e 1991 nell’ambito della Divisione Protezione Civile dell’allora Direzione Generale della Protezione Civile
e dei Sevizi Antincendi, quale VII livello, Collaboratore Amministrativo, è stato incaricato di seguire il settore pianificazione,
con lo studio e la stesura dei Piani Tipo Comunali Informatizzati, nell’ambito del Progetto Mercurio.

-

Nel 1992, passato in Difesa Civile, sempre nel Ministero dell’Interno, ha seguito la messa in attività della Centrale di allarme
DC75, iniziando a occuparsi di esercitazioni NATO in ambito NBCR (esercitazioni INTEX). Ha personalmente seguito e
redatto lo scenario nazionale, e per alcune diretto, tutte le esercitazioni dal 1992 in poi fino all’ultima edizione tenutasi nel
2004. E’ uno dei tre utilizzatori finali per l’Amministrazione dell’Interno del programma di calcolo NBC Analysis che segue
gli standard NATO ATP45 per il calcolo e la previsione della contaminazione ambientale in seguito ad eventi NBCR.

-

Nel 1993 ha conseguito il titolo di Esperto NBCR, conferito dallo Stato Maggiore della Difesa, Scuola Unica per la Difesa
NBC, dopo corso di studio ed esame finale, classificandosi primo del corso. Ha continuato poi nell’approfondimento della
materia attraverso le attività istituzionali in ambito nazionale e NATO, anche conseguendo, nel 2003, il Master di II livello in
“Difesa da Armi Chimiche e Biologiche”, presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 2° Cattedra di Medicina e Chirurgia.

-

Ha partecipato alla missione Arcobaleno, seguita ai fatti del Kosovo, nell’ambito delle attività dell’Amministrazione
dell’Interno, Divisione C.A.P.I., presso il Porto di Durazzo

-

E’ stato membro dal 2008 al 2014 dell’Osservatorio per la Sicurezza Nazionale, poi sciolto, istituito presso il Centro Alti
Studi per la Difesa in cooperazione con grandi Aziende nazionali.
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-

Ha avuto incarichi di docenza per il Corso di Cooperazione Civile e Militare dello Stato Maggiore della Difesa (COCIM)
dopo esserne stato discente e, per le edizioni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ha curato la pianificazione delle esercitazioni di
Gestione Crisi che si tenevano in concomitanza con il corso stesso.

-

E’ inserito nell’elenco dei Docenti presso la Scuola Superiore per l’Amministrazione dell’Interno di Roma (SSAI), dove nel
2013 e nel 2014 ha svolto incarichi di docenza per corsi per la Carriera Prefettizia e per Master lì organizzati.

-

Docente per i Corsi del Ministero della Salute per gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e per la
Scorta Nazionale Antidoti.

-

Docente ai Master di I e II livello in Difesa da Armi NBCR della II Università di Roma Tor Vergata – Facoltà di Ingegneria
per gli anni accademici 2012 /2013, 2013/2014, 2014/2015.

-

Docente “Analisi e gestione delle conseguenze” in materia NBCR per i Corsi di aggiornamento della Scuola Unica
Interforze NBC dello Stato Maggiore della Difesa e per i Corsi per Dirigenti.

-

Dal 1991 in poi, si è occupato di numerosissime esercitazioni Nazionali ed Internazionali, NATO, UE, Bilaterali e
Multilaterali, sia curandone di persona la stesura dei documenti, l’affinamento delle attivazioni e la definizione delle lezioni
apprese, sia partecipando negli Staff Direttivi quale Esperto o, ancora, coordinando in sede d’esercitazione il Comitato
Interministeriale Tecnico della Difesa Civile, su mandato del Direttore Centrale per la Difesa Civile pro tempore
(esercitazioni NATO CMX 2001-2002).

-

In particolare: esercitazioni annuali NATO INTEX; esercitazioni nazionali annuali di gestione crisi DITEX in collaborazione
con Stato Maggiore Difesa; esercitazioni biennali con schieramento di forze NATO EADRCC e del Consiglio NATORussia; esercitazioni dell’Unione Europea su problematiche biologiche in collaborazione con l’Ospedale Lazzaro
Spallanzani di Roma e con l’Ambasciata USA in Roma; esercitazioni dell’Alto Comando delle Forze USA in Europa in
collaborazione con l’Ambasciata USA in Roma, esercitazioni della “Proliferation Security Initiative” (Augusta, Trapani,
Lisbona).

-

Le ultime esercitazioni cui ha partecipato quale Esperto e Delegato nazionale (2008-2015) o ha redatto:

a

esercitazione NBCR a tavolino tenutasi al Quartiere Generale della NATO in Bruxelles su problematiche Radiologiche e
Biologiche per l’addestramento delle Rappresentanze Diplomatiche del Quartiere Generale.
b esercitazione per posti di comando NBCR del Governo Belga in Namur
c in collegamento con gli Uffici NATO e la Slovenia, e su mandato della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’Ufficio di
appartenenza, lo scenario Nazionale e bilaterale Italia-Slovenia per l’esercitazione di gestione crisi dell’Alleanza CMX 09
d Esercitazione di gestione della crisi nazionale Shardana 09 (Sassari/Porto Torres)
e Esercitazione di gestione della crisi nazionale Leotro 09 (Catania)
f Esercitazione, con schieramento di forze, di un trasporto di paziente in alto bio contenimento, scenario di riferimento, Roma.
g Esercitazione di gestione della crisi nazionale Archita 2010 (Taranto)
h Esercitazione di gestione della crisi nazionale Centumcellae 2011 (Roma-Civitavecchia)
i
Esercitazione NATO EADRCC CODRU 2011 (Moldavia Kisinau)
j Esercitazione di gestione della crisi nazionale Porto Sicuro 2011 (Venezia)
k Esercitazione di gestione della crisi nazionale Virgilio 2011 (Brindisi)
l
Esercitazione di gestione crini nazionale Karalis 2012 (Cagliari)
m Esercitazione NATO di gestione della crisi CMX 2012, scenario italiano, Neapolis 2012
n Esercitazione dell’organizzazione South Eastern Defence Ministerial SEESIM 2012, scenario italiano, Bari
o Esercitazione per posti di comando di un trasporto di paziente in alto bio contenimento, scenario di riferimento, PistoiaRoma. (2012)
p Esercitazione “Matilde” con schieramento di forze Aeroporto di Ciampino (2012)
q Esercitazione del Ministero della Salute, su nave passeggeri e nel Porto di Civitavecchia, in materia biologica. (2013)
r Esercitazione “Barbarossa” con schieramento di forze nel Porto di Civitavecchia (2013)
s Esercitazione di gestione crisi nazionale MERCrad 2013 (Messina e Reggio Calabria)
t Esercitazione di gestione crisi locale, quale esperto, presso l’Ambasciata USA in Roma
u Esercitazione di gestione crisi nazionale GELIbio 2013 (Genova e Livorno)
v Esercitazione di gestione crisi nazionale Kemonia 2014 (Palermo)
w Esercitazione di gestione crisi nazionale Levante 2014 (Bari)
x Esercitazione di gestione crisi nazionale Studium 2015 (Bologna)
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-

Nel 2015 ha partecipato all'esercitazione di Gestione Crisi della NATO CMX 14, poi spostata ai primi mesi del 2015, per la
quale ha curato, nell’ambito dell’apposito tavolo di lavoro dei Piani Civili di Emergenza dell’Alleanza Atlantica, parte dello
scenario internazionale.

-

In fase di stesura altre esercitazioni provinciali di gestione della crisi per l’anno in corso (2015).

-

In seguito alla pianificazione e allo svolgimento dell’esercitazione del NATO-Russia Council “Lazio 06”, è stato insignito di
onorificenza del Governo Russo conferita dall’EMERCOM di quella Nazione.
E’ stato altresì insignito di onorificenza di servizio collegata alle attività svolte in seguito all’evento tellurico dell’Aquila.

-

E’ dal 2004 Esperto NATO in “Analysis and Consequence Management”, conferito dal Civil Protection Committee – Civil
Emergency Planning Committee dell’Alleanza Atlantica, e, come tale, è stato chiamato, tra l’altro, a verificare con l’Euro
Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC) della NATO, insieme ad altri due Esperti, lo stato di
preparazione del Governo Lettone in vista della riunione dei Capi di Stato e di Governo di Riga (28-29 novembre 2006).
L’expertise NATO è stata confermata dai competenti Uffici di Bruxelles nel marzo del 2014.

-

E’ stato membro, quale Rappresentante Nazionale, dei Gruppi ad hoc della NATO per l’analisi del rischio e delle
conseguenze, per le problematiche NBCR e per le Infrastrutture Critiche.

-

E’ stato membro supplente del Comitato per la difesa civile non armata non violenta istituito con Decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2010.

-

Ha partecipato alla stesura del progetto nazionale per la Stabilizzazione e Ricostruzione della NATO.

a

Per quel che riguarda la Pianificazione per la Gestione Crisi:
Membro del Gruppo di lavoro che ha stilato il Piano Nazionale per la Difesa contro attacchi NBCR, poi emanato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Membro del Gruppo di lavoro per la stesura della Pianificazione discendente dal predetto Piano e allargamento dello stesso
alle problematiche Nucleari
Membro del Gruppo di Lavoro nazionale per la modifica del Nato Crisis Response System
Membro del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero Affari Esteri per la stesura delle Pianificazioni Nazionali in materia
di “Proliferation Security Iniziative” (PSI) poi emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Membro del tavolo di crisi istituito presso il Ministero della Salute per la temuta pandemia influenzale H1N1 (suina).
Membro del Gruppo di Lavoro che ha stilato le Procedure Nazionali per il trasporto di pazienti in altobiocontenimento.
Membro del Gruppo di Lavoro che ha redatto il nuovo piano, e relative procedure, per la Scorta Nazionale Antidoti, gestita
dal Ministero della Salute.
Membro del Gruppo di lavoro del Ministero dell’Interno per la partecipazione ai lavori di redazione del nuovo Manuale
Nazionale di Gestione della Crisi.
Membro di un Gruppo di lavoro Italia-USA su armamenti speciali.

b
c
d
e
f
g
h
i

ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA

08/02/1980 – 20/09/1989

Studio in Roma – Viale della Tecnica 247
- Progettazione Urbanistica per insediamenti industriali
- Progettazione per edilizia privata
- Progettazione per la realizzazione di Uffici per l’informazione e il giornalismo
- Progettazione urbanistica e edile per aree produttive
- Perito Tribunale di Roma
- Perito Pretura Subiaco
- Perito di parte

08/02/1980 – 20/09/1984

DOCENTE SUPPLENTE ABILITATO ALL’INSEGNAMENTO

10/10/1977 – 10/01/1979

UFFICIALE DI COMPLEMENTO

-

Docenze di supplenza in scuole medie inferiori

Scuola del Genio di Roma
- Allievo Ufficiale – Allievo Scelto primo decimo dell’ 89° Corso AUC
- Ufficiale – Sottotenente Comandante di Plotone
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EDUCAZIONE E
ADDESTRAMENTO

ESPERTO NATO IN ANALISI E GESTIONE DELLE CONSEGUENZE
Civil Emergency Planning Committee – Civil Protection Group

2004

Presentato dalla Nazione ma scelta diretta da parte dei Piani Civili di Emergenza della NATO sulla
base del Curriculum Vitae e delle attività svolte in sede NATO

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
2003

II Cattedra di Medicina e Chirurgia Università La Sapienza di Roma
Difesa da Armi Chimiche e Biologiche

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - ESPERTO NBC
Corso dello Stato Maggiore della Difesa – Scuola Unica Interforze per la Difesa NBC

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA E DI RIETI
Esame di Stato per la Professione di Architetto

1979
1993

▪ Iscritto all’Albo Professionale dal febbraio 1980
LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA VECCHIO ORDINAMENTO
Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Architettura

1970 - 1977

Voto finale 110/110
Primo del Corso

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

C1

C1

B2

B2

C1

Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Capacità di comunicare

Buona capacità di comunicazione e presentazione di idee e pareri, acquisita in anni di insegnamento
e relazioni ufficiali.

Capacità di organizzazione
e manageriale

Nello Staff Direttivo di molte esercitazioni nazionali e internazionali. Coordinatore di Gruppi
interdisciplinari e interagenzia per la stesura e la tenuta di simulazioni e corsi in ambito Stato Maggiore
Difesa – Centro Alti Studi per la Difesa e Terza Università di Roma Facoltà di Ingegneria.

Capacità al computer

Licenza di guida

Buone capacità d’uso di Office della Microsoft. Buone capacità d’uso di software dedicati allo NBCR
(NBC Analysis – Livermore Laboraties – HPAC)
Patente B

PERSONALI CAPACITA’
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Pubblicazioni, onorificenze.

Giovanni Ferrari

-

In seguito alla pianificazione e allo svolgimento dell’esercitazione del NATO-Russia
Council “Lazio 06”, è stato insignito di onorificenza del Governo Russo conferita
dall’EMERCOM di quella Nazione.
E’ stato altresì insignito di onorificenza di servizio collegata alle attività svolte in seguito
all’evento tellurico dell’Aquila.
“Practical manual for the updating of CBRN planning
and short notes for the preparedness to crisis management”
CBRNe Book Series Collana di sicurezza chimica, biologica, radiologica e
nucleare
Aracne Editrice, 2015
“Difesa Civile e gestione crisi”, articolo web OMeGANews, 2014

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Page 5 / 5

