
 

CURRICULUM VITAE 

Dott. Roberto CALIGIORE 

 

 

 

 INFORMAZIONI PERSONALI 

o Stato civile:  Coniugato; 

o Nazionalità:  Italiana; 

o Data di nascita:  15 febbraio 1969; 

o Luogo di nascita:  Siracusa; 

o Residenza:  Ceccano (FR), Via Gaeta 258; 

o Cellulare:  3427880012; 
o mail:   rcaligiore@gmail.com; 

o PEC:   roberto.caligiore@widipec.it 

 

 DATI FAMILIARI 

o Moglie:  SAVONI Daniela, nata a Windsor (Canada) il 28 luglio 1970; 

o Figlia:  Giulia, nata a Frosinone il 7 settembre 1999; 

o Figlio:  Andrea, nato ad Alatri (FR) il 22 gennaio 2001. 

 

 ISTRUZIONE 

o 1983 - 1988 Diploma di scuola media secondaria in “Automatica Elettronica 
con specializzazione in Informatica” conseguito presso l’I.T.I.S. di Siracusa; 

o 2005 Laurea in Scienze dell’Amministrazione, curriculum in Operatore 
Giudiziario, presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, 
ottenendo il voto di centodieci/110; 

o 2008 Laurea Specialistica in “Scienze delle Pubbliche Amministrazioni”, con 
tesi su “La protezione sociale a livello internazionale”, presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania, ottenendo il voto di 
centouno/110; 

o 2011 Corso Intensivo di Formazione, di 54 ore, per MEDIATORE 
PROFESSIONISTA  presso Mediazioni & Arbitrati, Ente accreditato dal 
Ministero della Giustizia (www.mediazioniearbitrati.com). 
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 CORSI DI FORMAZIONE 

o 1993 Brevetto di “Pilota di elicottero” sugli elicotteri NH500E, AB206B1, 
AB412 serie BASICO – SP – HP – MFD/NVG, A109 serie A – A2 – R – E – 
NEXUS; 

o 1997 Brevetto di “Pilota Commerciale di elicottero con relativa fonia in 
Inglese” su tutti g li elicotteri sopra elencati; 

o 2005 European Computer Driving Licence, presso lo Stato Maggiore della 
Difesa, Reparto Telecomunicazioni, Elettronica ed Informatica; 

o 2005 Corso di formazione per Operatori di Peace-Keeping nell’applicazione 
della disciplina g iuridica internazionale nelle aree di crisi, presso la 
GENUENSE C.M. SCARL di Genova; 

o 2006 Corso di sopravvivenza in mare Helo Dunker, presso la base della 
Marina Militare Italiana di Sarzana (SP); 

o 2006 Corso di formazione per operatori di Peace-Keeping nell' applicazione 
delle nozioni di protezione civile nell' ambito nazionale ed internazionale, 
presso la GENUENSE C.M. SCARL di Genova; 

o AD OGGI HA TOTALIZZATO CIRCA 4000 ORE DI VOLO 

 
 LINGUE STRANIERE 

o Ottima conoscenza dell’inglese. 

 
 ATTIVITA’ LAVORATIVA 

o L’intero periodo lavorativo espletato è avvenuto al servizio della società, ricoprendo 
incarichi e svolgendo attività che hanno sempre comportato la comunicazione, il 
confronto, nonché elevate capacità valutative e relazionali, specie in particolari 
impieghi dove è stato ed è responsabile del comparto della sicurezza. Arruolato 
nell’Arma dei Carabinieri nel 1988, dove tutt’ora è in servizio con il grado di 
Luogotenente Carica Speciale e con la mansione di Pilota di Elicotteri, ha ottenuto 
risultati di pregevole spessore con riconoscente consenso di enti ed amministrazioni 
locali (vds. APPREZZAMENTI). 

 

 ATTIVITA’ SOCIALE E POLITICA 

o In data 31 maggio 2007 eletto Consig liere Comunale del Comune di Ceccano 
(FR); 

o in data 5 maggio 2009, ai sensi del Regolamento Nazionale V.d.S. della Croce 
Rossa Italiana, è diventato Volontario del Soccorso secondo le linee guida del 
B.E.P.S. (Brevetto Europeo di Primo Soccorso); 

o in data 12 maggio 2012 rieletto Consig liere Comunale del Comune di Ceccano 
(FR); 

o in data 15 giugno 2015 eletto Sindaco del Comune di Ceccano (FR). 

 



 ONORIFICENZE 

o In data 09 dicembre 2002 decorato della Croce d’Argento per anzianità di 
servizio (16 anni di servizio); 

o in data 02 settembre 2003 decorato della Medaglia Militare Aeronautica di 
Lunga Navigazione Aerea di Bronzo (10 anni di attività di volo); 

o in data 04 luglio 2008 decorato della Medaglia Militare Aeronautica di Lunga 
Navigazione Aerea d’Argento (15 anni di attività di volo); 

o in data 29 aprile 2008 insignito nella categoria di “Cavaliere di Merito” nel Sacro 
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio; 

o su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con D.P.R. del 2 giugno 
2008, insignito della distinzione onorifica di CAVALIERE dell’Ordine “Al 
Merito della Repubblica Italiana”; 

o in data 10 marzo 2009 decorato della Medaglia di Bronzo per attività di Pubblica 
Benemerenza di Protezione Civile, con D.P.C.M. del 19.12.2008; 

o in data 31 marzo 2009 decorato della Croce d’Oro con Torre per anzianità di 
servizio (25 anni di servizio); 

o in data 18 settembre 2009 insignito nella categoria di “Cavaliere” nell’Ordine 
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme; 

o in data 12 aprile 2011, con D.P.C.M. del 12 aprile 2011, decorato per attività di 
Pubblica Benemerenza di Protezione Civile (Terza classe - Prima Fascia), per 
Grande evento G8 FROM LA MADDALENA TO L’AQUILA, D.P.C.M. 21 
settembre 2007, e per il SISMA IN ABRUZZO, D.P.C.M. del 6 aprile 2009; 

o in data 04 ottobre 2013 decorato della Medaglia Militare Aeronautica di Lunga 
Navigazione Aerea d’Oro (20 anni di attività di volo); 

o su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con D.P.R. del 2 g iugno 2014, 
insignito della distinzione onorifica di UFFICIALE dell’Ordine “Al Merito della 
Repubblica Italiana”. 

 

 APPREZZAMENTI 

o In data 18.09.2003 apprezzamento individuale del Comandante del 
Raggruppamento Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare, in occasione della 
visita in località Porto Rotondo (SS) dei Capi di Governo Francese e Spagnolo, per 
”la prontezza operativa, l’elevata professionalità e il non comune senso del 
dovere dimostrati nella circostanza hanno contribuito al pieno successo 
dell’evento”; 

o in data 11.11.2003, 04.11.2003 e 05.12.2003 rispettivamente: apprezzamento e 
compiacimento del PREFETTO della Provincia di Terni, apprezzamento del 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – II Reparto – SM – Ufficio 
Operazioni ed apprezzamento del Comandante del Raggruppamento 
Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare per la ricerca e soccorso, terminata con 
esito positivo, di una signora anziana allontanatasi dalla propria abitazione in Amelia 
(TR); 



o in data 17.11.2004 apprezzamento del Comandante della Regione Carabinieri 
Lazio per l’intervento, nelle campagne di Oriolo Romano(VT), che consentiva di 
rintracciare una persona dispersa nel bosco; 

o in data 18.10.2005 effettuava un Soccorso aereo, dall’isola di Ponza (LT) 
all’Ospedale di Latina, di un malato colpito da Infarto miocardico ed in imminente 
pericolo di vita; l’atto è stato citato, con note di merito, nelle maggiori testate 
giornalistiche locali in quanto è stato effettuato con delle condizioni atmosferiche al 
limite della volabilità, tanto che l’equipaggio dell’Eliambulanza del 118 di Latina non 
ha dato la propria disponibilità ad effettuare il delicato volo; 

o in data 10–19.03.2006 compiacimento individuale del Comandante del 
Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, in occasione dei IX 
Giochi Paraolimpici invernali in Torino, per “l’altissima professionalità, le 
ottime capacità di coordinamento con i reparti dell’Arma territoriale e il non 
comune senso del dovere dimostrati, per la costante copertura aerea che ha 
contribuito a garantire la massima cornice di sicurezza di tutte le gare 
olimpiche e dei numerosi avvenimenti svolti nella città di Torino”; 

o in data 11.10.2006 vivo apprezzamento del Comandante Generale dell’Arma dei 
Carabinieri per l’immediato intervento che portava, dopo breve inseguimento, a 
trarre in arresto un malvivente resosi responsabile, unitamente ad altre due persone, 
di una rapina a danno di una gioielleria di Sezze (LT); 

o in data 14.10.2011, con prot. n.00173 profonda gratitudine e vivo ringraziamento 
da parte del Movimento Mariano Messaggio di Fatima in Italia - Servizio di 
Coordinamento Missioni Mariane della Diocesi Suburbicaria di 
Sabina_Poggio Mirteto nella persona di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ernesto 
Mandara, per l’attenzione e la disponibilità in occasione del viaggio su elicottero 
dell’Arma il 30 aprile 2011, come autorizzato dal Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri, della Venerata Immagine della Madonna Pellegrina del Santuario 
di Fatima, da Pratica di Mare alla Parrocchia di Gesù Maestro in Tor Lupara di 
Fonte Nuova (Roma), tappa inserita nell’itinerario nazionale (aprile-agosto 2011). 

 

Ceccano, 02 settembre 2020   Dott. Caligiore Roberto 
 


