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CRISTIAN GASPARRO 

Nato il 15/12/1974 

Residente a Eboli 

 

PROFILO  Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria con un trascorso di atleta di 
livello nazionale ed internazionale con più di 15 anni di carriera sportiva nel 
corso della quale ho avuto modo di acquisire un ampio ventaglio di 
competenze multidisciplinari che, in aggiunta al talento, alla professionalità e 
alla dedizione, mi hanno consentito di ottenere numerosi titoli italiani 
individuali e a squadre, diverse classificazioni in manifestazioni internazionali 
e numerose benemerenze sportive. 
Credo nella crescita personale e professionale attraverso il lavoro, lo studio e 
la perseveranza, nell’importanza del lavoro di gruppo, nella necessità di 
mettere a disposizione della comunità e della società civile il bagaglio di 
esperienze e di competenze acquisite nei propri percorsi professionali e 
personali. 
Il mio impegno sportivo ha saputo unire ad un carattere razionale e riflessivo 
le giuste doti di versatilità, adattabilità e flessibilità mentale, consentendomi 
di acquisire capacità organizzative, relazionali e comunicative e facendo 
emergere un naturale atteggiamento propositivo alla risoluzione di 
problematiche anche complesse. Tutto ciò mi ha consentito di affrontare il 
percorso professionale nel Corpo di Polizia Penitenziaria con gli stessi valori e 
la stessa dedizione. 
 
 
 

CARRIERA 

SPORTIVA 

 ATLETICA LEGGERA 

• Anno 1990, Pesaro – Medaglia d’oro ai Campionati italiani 

studenteschi nei 110 Hs (stabilendo il record italiano della specialità) 

• Anno 1991, Budapest – Medaglia d’oro alle Gymnasiadi nelle gare dei 

110 Hs e del salto con l’asta 

• Anno 1992, Salerno - Benemerenza al merito sportivo del CONI di 

Salerno per il Titolo Italiano conquistato 

• Anno 1993, Battipaglia - Migliore prestazione italiana Fidal 

nell’octathlon categoria allievi 

• Anno 1996, Napoli - Record Italiano nell’eptathlon indoor categoria 

promesse 

• Anno 1999, Marina di Ravenna – Medaglia d’oro ai Campionati 

italiani assoluti di decathlon 

• Anno 1999, Zagabria – Medaglia di bronzo ai Campionati mondiali 
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militari nel decathlon 

• Anno 1999, Salerno – Distintivo d’Onore del CONI per i meriti sportivi 

• Anno 2002, Genova – Medaglia d’oro ai Campionati Nazionali Assoluti 

Indoor di Eptathlon e nuovo record italiano 

• Anno 2002, Vienna – Campionati Europei di atletica leggera 

nell’eptathlon 

• Anno 2003 e 2004 - Medaglia d’oro ai Campionati Nazionali Assoluti 

Indoor di Eptathlon 

• Anno 2003, Bressanone – Terzo posto nella Coppa Europa a squadre 

con la nazionale italiana di decathlon 

• Anno 1996/2009 – 11 presenze nella nazionale di atletica leggera e 7 

partecipazioni alla Coppa Europa a squadre di decathlon 

• Anno 2009 - DISTINTIVO D’ORO ricevuto dalla Giunta Provinciale del 

Comune di Salerno per meriti sportivi 

• Dal 2012 al 2019 – Istruttore di atletica leggera con l’A.S.D. Delta 

Atletica Ebolitana 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 • Anno 1995 - Arruolamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria 

• Anno 1995/2010 - In servizio presso il Gruppo Sportivo delle Fiamme 

Azzurre del Corpo di Polizia Penitenziaria come atleta della squadra di 

atletica leggera 

• Anno 2002 - Acquisizione della qualifica di Vice Sovrintendente del 

Corpo di Polizia Penitenziaria 

• Anno 2006 - Acquisizione della qualifica di Vice Ispettore del Corpo di 

Polizia Penitenziaria 

• Anno 2010/2019 - In servizio presso la casa di reclusione di Eboli, dal 

2017 con funzioni di Vice Comandante del reparto di Polizia 

Penitenziaria 

• Anno 2019 - Acquisizione della qualifica di Vice Commissario del 

Corpo di Polizia Penitenziaria 

• Anno 2020 - Acquisizione della qualifica di Commissario del Corpo di 

Polizia Penitenziaria 

• Anno 2020 ad oggi - In servizio presso il Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma – Direzione Generale dei 
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Detenuti e del Trattamento 

 

ISTRUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

• Anno 1993 - Diploma Liceo Classico “Vitruvio Pollione” di Formia 

• Anno 2012 - Laurea in Economia presso l’Università degli studi di 

Salerno 

• Anno 2018 - Master II livello in Studi penitenziari ed esecuzione 

penale presso l’Università telematica Pegaso 

• Anno 2019 - Master II livello in Diritto penitenziario e Costituzione 

presso l’Università Roma Tre 

• Anno 2021 - Iscritto al terzo anno del corso di Laurea Magistrale in 

Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie - 

Management ed e-government delle aziende pubbliche 

 

 


