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GIOVANNI IANNUZZI
Carabiniere in pensione con alle spalle 35 anni di esperienza progressiva nel settore 
della sicurezza. Offre solide conoscenze in materia di attività di indagini e analisi 
dei dati nonché una spiccata propensione al raggiungimento degli obiettivi 
rispettando budget e scadenze. Dimostra forte motivazione e spirito di iniziativa 
oltre a capacità di organizzazione e pianificazione, resistenza allo stress, autonomia 
operativa e decisionale.

Esperienza professionale

Apprendista Meccanico, Saldatore, Tornitore
F.lli Pinto  Casalvelino Scalo (SA)
Gennaio 1981 - Giugno 1985

Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti per l'ottenimento di un risultato finale di 
qualità senza mai sacrificare la velocità operativa

Militare di leva E.S.M.(Electronic supporter meas)
Esercito Italiano  Bassano del Grappa (VI)
Luglio 1985 - Marzo 1986

Esecuzione di ordini nel rispetto dei ruoli e delle mansioni e secondo la  corretta conseguenzialità 
gerarchica, garantendo il continuo procedere delle attività operative.

Carabiniere
Arma dei Carabinieri  Roma
Marzo 1986 - Marzo 2021

nello specifico:
- dal 1986 al 2001 presso la Stazione Carabinieri di Santena (TO);
- dal 2001 al 2003 presso la Stazione Carabinieri di Cambiano (TO);
- dal 2003 al 2017 a Torino presso il Palazzo di Giustizia, come collabotare del Procuratore Agg. della 
Repubblica;
- dal 2017 al 2021 presso la stazione Carabinieri di Santena (TO).
Contrasto attivo a diverse forme di criminalità mediante attività di indagini.
Pronto intervento e partecipazione a tutte le operazioni organizzate dall'Arma e dal Ministero della 
Difesa. 
Collaborazione con la Protezione civile in base agli ordini emessi dalle strutture operative nazionali.
Conduzione accurata di indagini, ispezione in luoghi specifici, raccolta di dichiarazioni e monitoraggio a 
lungo termine di determinate aree.
Esecuzione di sopralluoghi, descrizione e analisi di scenari furti, rapine ecc. e raccolta di tracce.
Svolgimento di analisi complesse sui dati di indagini  documentandone i risultati e la metodologia 
adottata.

Istruzione e formazione

Diploma Congegnatore/Perito Meccanico
Istituto tecnico IPSIA  Vallo d. Lucania (SA)
Settembre 1980 - Giugno 1985  -  Voto finale : 66/100

Certificati

Analista dati attività di Indagini.

Ulteriori informazoni

CAPACITA' E COMPETENZE
- Ottima preparazione fisica
- Conoscenza delle armi da fuoco
- Procedimenti di trasmissione radio
- Buona conoscenza del territorio
- Tecniche di vigilanza
- Senso del dovere
- Metodologie di indagine
- Tecniche di primo soccorso
- Metodi di pronto intervento
- Padronanza dei metodi di invesstigazione
- Normative e leggi sulla sicurezza pubblica
- Conoscenza del codice di procedura penale e civile
- Abilità di ricerca e analisi di prove
- Ottima capacità di osservazione e attenzione ai dettagli
- Diritto civile e penale
- Competenze documentali.
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Altro
Negli anni 2013, 2014 e 2015 nel quartiere la Carolina, promuovevo con la collabborazione di 
altri cittadini, la “FESTA DEL BUON VICINATO” per raccogliere fondi, sia per sostenere  L’UGI - 
Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini – ODV e per eseguire lavori di 
abbellimento dell'area verde presente nel quartiere.

Santena 
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