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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BUSETTO
Indirizzo   Via Battindarno nr. 2 40133 Bologna (Italia)
Telefono  333.7744463

Fax  051.382023
E-mail  bruno.busetto@libero.it

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  [ 19, Settembre 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   dal 1989 al 1992 
 dal 1996 alla data odierna  Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri
 
dal 1989 
1991 
1992 
 
dal 1996 
dal 1999 
dal 2001 
dal 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Attuale sede Lavorativa
quale M
 
Dal 2012 
di Bologna
 
Responsabile Provinciale dei corsi di formazione dell’IPA 
(International Police Association)

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Comandante , 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 Attività
sicurezza
periodo di Comando 
logistica delle strutture militari e del sistema informatico interno
spionaggio e antiterrorismo
forensic.

Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

BUSETTO BRUNO,   

Via Battindarno nr. 2 40133 Bologna (Italia) 

333.7744463 

051.382023 

bruno.busetto@libero.it 

Italiana 

19, Settembre , 1969 ] 

dal 1989 al 1992 Ufficiale in f.v. dell’Esercito Italiano 
dal 1996 alla data odierna  Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri

dal 1989 – 1990 – Ufficiale tecnico progettista infrastrutturale
1991 – 1992 – ufficiale istruttore c/o Scuola di Polizia Penitenziaria.
1992 -1993 – v.Comandante CP c/o istituto penitenziario militare.

dal 1996 – 1999 presso il 10° Battaglione CC Campania 
dal 1999 -  2001 V.cte del comando Stazione CC di S
dal 2001 – 2002 Capo sezione int. Operazioni Logistiche 
dal 2002 – 2010 V.cte del Comando stazione CC di Castel Maggiore (BO)

Attuale sede Lavorativa Comando Tenenza Carabinieri di Castelfranco Emilia
quale Maresciallo in 2° sottordine. 

Dal 2012 Patricante legale presso lo Studio Legale Chiarini & Partners del foro 
di Bologna; 

Responsabile Provinciale dei corsi di formazione dell’IPA 
(International Police Association) 

Comandante , Vice comandante , Capo Sezione int. 
Attività di indagini di polizia Giudiziaria  – servizio di raccolta 
sicurezza del personale militare e civile  –gestione del personale durante 
periodo di Comando , servizi di intelligenze militare e civile, responsabile della 
logistica delle strutture militari e del sistema informatico interno
spionaggio e antiterrorismo, contrasto attività di spionaggio industriale e digital 
forensic. 

taliano  ; 
dal 1996 alla data odierna  Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri 

le tecnico progettista infrastrutturale del genio Militare 
ruttore c/o Scuola di Polizia Penitenziaria. 

c/o istituto penitenziario militare.  

Campania – C.te Squadra (NA) 
di Santa Anastasia (NA) 

2002 Capo sezione int. Operazioni Logistiche – Napoli 
2010 V.cte del Comando stazione CC di Castel Maggiore (BO) 

Comando Tenenza Carabinieri di Castelfranco Emilia 

presso lo Studio Legale Chiarini & Partners del foro 

Responsabile Provinciale dei corsi di formazione dell’IPA  

int.  
di raccolta informazioni per la  

gestione del personale durante il 
di intelligenze militare e civile, responsabile della 

logistica delle strutture militari e del sistema informatico interno, intelligence anti 
, contrasto attività di spionaggio industriale e digital 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
  - nel 1989 – diploma di maturità Tecnica per Geometri; 

- dal 1989 al 1991 frequentato 1° e 2° anno della facoltà universitaria di         
  Architettura  
- nel 1998 corso di elisoccorso c/o croce rossa di Napoli 
- nel 1998 corso di criminologia ambientale C/o università di Napoli  
- nel 2008 – laurea I livello in Scienze Politiche – Amministrazione Giudiziaria; 
- nel 2009 – Master Universitario I livello di Storia e Filosofia del diritto 
- nel 2011 – Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
- nel 2015 – Master in Criminologia applicata alla Scienze Forensi 
- dal 2012 - Tirocinio per pratica legale presso studio legale in Bologna 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istruzione e formazione militare: 
 

-   Dal gennaio a giugno 1989 – 134 Corso di formazione scuola Ufficiali EI del  
           genio; con nomina a  S. Tenente EI Genio cpl ; (1) 
      -   nel 1992 Corso di Formazione c/o la Croce Rossa italiana e nomina a  
          Tenente  C.R.I. ruolo commissariato; (2) 
       -   dal 1994 al 1996 -  47° corso scuola allievi marescialli Carabinieri con  
            nomina a Maresciallo dei  Carabinieri (3)   
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso addetti alla Direzione lavori del Genio 
corso addetti all ‘Impiego struttura penitenziaria Militare 
 

• Qualifica conseguita  S.Tenente E.I. (1)  – S.Tenente (2)  - Maresciallo dei Carabinieri (3) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

MADRELINGUA  [ ITALIANA ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ INGLESE ]    - perfezionato alla scuole di lingue di :       [ SPAGNOLO ] –perfezionato            
• Capacità di lettura  Buono.               – 2013 Sprache caffe ( malta )                   Buono     - 2013 Sprach Caffe (Cuba) 

• Capacità di scrittura   Buono.              – 2014 EF Education (Miami USA )            elementare 
• Capacità di espressione orale   Buono                                                                                    discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Relatore ed Organizzatore di vari convegni nazionali ed internazionali quali 
-1998 -  fiera di Genova – marmo macchine – intervento sulla criminologia 
Ambientale (relatore); 
- 2000 Parma  - Explo 2000 – relatore; 
- 2002 Napoli – Explo 2002 – organizzatore e relatore  
- 2005 Bologna – Explo 2005 – organizzatore e relatore 
- 2010 Parma – Explo 2010 - relatore  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento e controllo  del personale – responsabile sulla logistica 
amministrativa e tecnica di uomini e mezzi sul territorio operativo e aziendale.  
 
Coordinatore dal 2010 al 2013 di tutti gli interventi di protezione civile inerenti 
l’ordine Cavalleresco del Sacro Militare Ordine Costantiniano di san Giorgio 
quale cancelliere regionale. 
 
Responsabile e creatore della progettazione e costruzione in atto di un ospedale 
pediatrico in Paraguay ( Bela Vista villaggio San Carlos ) per il quale lo scrivente 
è ancora impegnato nella raccolta fondi.    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Specializzato nella materia di detonica civile e militare, relatore ed 
organizzatore di congressi in materia nel ramo EOD e IED, antisabotaggio e 
guerra elettronica  nell’antiterrorismo. 
 
Sicurezza informatica e digitale – acquisizione dati e sicurezza sulla Digital 
Forensic; 
 
- attuale tirocinante  per la competenza delle vertenze giudiziarie di natura 
penali, amministrative e civili  curate nell’aspetto forense dello studio legale.   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionato ed esperto di Musica leggera e Pop – composizione e solfeggio in 
batteria .  
Ottima predisposizione nel  disegno tecnico  
Ottima conoscenza dei sistemi operativi windows – settore spy e anti -spyware 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 
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PATENTE O PATENTI  Patente civile A (Moto) e B , patente  Militari 1,2,3 e veicoli corazzati leggeri 
(VBL),  brevetto in corso per pilota di ultraleggeri. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ASPIRAZIONI -  Contratto triennale di collaboratore interno od a contratto 
esterno quale responsabile : 

1. nel management delle risorse umane; 
2.  sulla sicurezza e controllo del personale; 
3.  nell’attività di intelligence del controspionaggio industriale. 

 
 

ALLEGATI  [ //. ] 

 
 
 


