FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CAPITANO PASQUALE CAIAZZA
VIA SCOGLIO DEL TONNO, 31
0997203810 – mob. 3346798917

Italiana
01.08.1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Il 10 ottobre 1991 si è arruolato nella Guardia di Finanza, frequentando i corsi
per finanziere presso la Scuola Nautica e successivamente destinato alla
Squadriglia Navale di Chioggia e alla Stazione Navale di Venezia.
Nel 1995 frequenta il corso per allievi Marescialli alla Scuola Sottufficiali di
Portoferraio e nel 1998 viene destinato alla Stazione Navale di Bari.
Nel 2008 frequenta l’Accademia e nel 2011, al termine del Corso per Ufficiali
Comandanti di Unità e Stazione Navale, assume il Comando del Nucleo di
Manovra di Otranto.
Nel 2014 assume il Comando della Sezione Unità Navali della Stazione Navale
di Manovra di Taranto e, contestualmente, del Pattugliatore Veloce Barbarisi.
Nel 2015 assume il Comando del Pattugliatore Denaro.
Nel 2019 Assume il Comando della Stazione Navale di manovra di Taranto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea Magistrale in Economia e management presso l’università D’Annunzio di
Pescara.
Laurea di I livello in Economia e Legislazione per le Imprese presso l’università
della Tuscia di Viterbo.
Tirocinio servizi sicurezza (PSS) presso il Centro Addestramento Aeronavale
della Marina Militare dal: 06/04/1998 al: 07/04/1998
Corso Antincendio massivo (AIM) presso il Centro Addestramento Aeronavale
della Marina Militare dal 16/06/1998 al: 18/06/1998
Corso Aggiornamento su motori M.T.U. Scuola Nautica Gaeta dal: 08/11/1999
al: 19/11/1999
Corso informativo “Protezione dei rifugiati in base al diritto internazionale e alla
legislazione italiana” dal: 19/04/2005 al: 19/04/2005
Corso informativo “Diritto internazionale umanitario nei conflitti armati” dal:
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01/07/2005 al: 01/07/2005
Progetto “Approccio ed interrelazione” dal: 31/10/2005 al: 09/12/2005
Corso informativo “Addestramento di sopravvivenza e salvataggio” dal
07/04/2010 al 08/04/2010
Corso Antincendio di base (AIB) periodo: dal: 09/04/2010 al 13/04/2010
Corso Antincendio avanzato periodo dal 13/04/2010 al 13/04/2010
Corso di specializzazione “Comandante di stazione e unità navale” dal:
13/09/2010 al: 06/05/2011
Corso e-learning “metodologie operative per la verifica della posizione reddituale
delle persone fisiche" dal: 30/06/2011 al: 14/09/2011
Corso informativo “Tutela delle risorse economiche marine e dell'ambiente nelle
acque nazionali ed internazionali: poteri di intervento delle navi di Stato” dal
15/11/2011 al 18/11/2011
Corso informativo “La polizia ambientale del comparto navale” dal: 21/01/2013
al: 25/01/2013
Corso informativo “Comando e controllo cooperazione aeronavale” dal:
04/03/2013 al: 08/03/2013
“Progetto N.S.I. - gestione operativa - processi di rendicontazione - scritture di
servizio” dal 15/04/2013 al: 17/04/2013
Corso informativo “La guardia di finanza nelle operazioni nazionali ed
internazionali” dal: 12/06/2013 al: 13/06/2013
Corso e-learning “Sicurezza sul lavoro (d.lgs. N. 81/2008) Preposto” dal:
07/11/2013 al: 12/02/2014
Corso informativo “Inglese tecnico-nautico” dal: 10/03/2014 al: 10/09/2014
Corso informativo “Gestione della crisi e valutazione del comportamento umano
sotto stress” dal: 31/03/2014 al: 04/04/2014
Corso informativo “L'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione
nella Guardia di Finanza” dal: 26/06/2014 al: 30/09/2014
Corso informativo “Impiego del sistema c4i per la conduzione delle operazioni
aeronavali” dal: 27/01/2015 al: 28/01/2015
Corso informativo “Ordine e sicurezza pubblica per personale degli equipaggi
delle unità navali impegnate nell'ambito del dispositivo di vigilanza da attuare in
occasione del vertice G.7. di Taormina (ME), 26-27 maggio 2017” dal
13/03/2017 al: 17/03/2017
Corso informativo “Circolare 1340/INCC del 2 luglio 2014 – direttiva per
l’impiego operativo del dispositivo aeronavale della Guardia di Finanza” dal:
13/11/2017 al: 15/11/2017
Corso informativo “Ufficiali ed ispettori comandanti di reparti navali e unità navali
cui è stata attribuita la qualifica di Ufficiale di pubblica sicurezza, limitatamente
alle funzioni esercitate in mare” presso la scuola AA.FF. di Bari periodo: dal:
11/12/2017 al: 15/12/2017
Corso e-learning “sicurezza sul lavoro (d.lgs. N. 81/2008): il preposto” periodo:
dal: 25/10/2018 al: 06/12/2018
Corso informativo “Attività del comparto aeronavale della Guardia di Finanza sul
mare alla luce del decreto legislativo 19 agosto 2016” dal: 24/06/2019 al:
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28/06/2019
Corso informativo “L'analisi e la gestione del rischio nel sistema di prevenzione
della corruzione” presso Scuola di Polizia Economico-Finanziaria Lido di Ostia
dal: 05/09/2019 al: 17/10/2019
Corso e-learning “Sicurezza sul lavoro per dirigenti ai fini del d.lgs, n. 81/2008”
dal: 17/10/2019 al: 03/12/2019
Corso informativo “Diritto internazionale umanitario nei conflitti armati
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

========

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

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.
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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Pubblicazione di un articolo “The evolution of enforcement powers on the high
seas through the air-naval operations of the Guardia di Finanza against the
smugglers of migrants in the mediterranean sea”, nell’ambito di una
pubblicazione scientifica edita dal Centro di Eccellenza Jean Monnet sui Diritti
dei Migranti nel Mediterraneo.
Collabora con il Prof. Tullio Scovazzi, Ordinario di Diritto Internazionale presso
l’Università di Milano-Bicocca e docente presso l’Accademia della Guardia di
Finanza di Bergamo, e con il Prof. Giuseppe Cataldi, Ordinario di Diritto

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Caiazza Pasquale

Internazionale presso l’Università di Napoli “L’Orientale” e Direttore del Centro
Jean Monnet sulla “Tutela dei diritti dei migranti nel Mediterraneo”, per la
redazione di una ricerca sull’evoluzione della normativa internazionale per il
contrasto all’immigrazione clandestina via mare, attraverso gli istituti giuridici
applicati nelle principali operazioni aeronavali della Guardia di Finanza.
Docente titolare/sostituto della materia “Case Study e Discussione in aula” al
corso informativo “Aggiornamento sulle norme dell’immigrazione clandestina e
dell’attività concorsuale alla ricerca e soccorso (S.A.R.)”
docente titolare/sostituto della materia “ordine e sicurezza pubblica “per Ufficiali
e comandanti di unità navali
Insegnante aggiunto normative nazionali e comunitarie presso Scuola Nautica di
Gaeta dal: 15/02/2016 al: 19/02/2016 e dal: 19/04/2017 al: 21/04/2017
Insegnante aggiunto poteri di polizia esercitabili in mare a contrasto
dell'immigrazione clandestina. Scuola nautica Gaeta dal: 09/10/2017 al:
11/10/2017 e dal 27/11/2017 al: 29/11/2017 dal 26/02/2019 Al: 28/02/2019
Insegnante aggiunto ordine e sicurezza pubblica: pratica operativa. Scuola
allievi finanzieri bari dal: 08/01/2018 al: 13/04/2018
Insegnante aggiunto Attività di contrasto All'immigrazione Clandestina e
Salvaguardia della vita Umana in mare
CAPACITÀ E COMPETENZE

=======

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente Nautica per navi da diporto

Patente B
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima (15 anni – argento)
Croce per anzianità di servizio (25 anni – oro)
Distintivo ricordo con stella d’oro per missione bilaterale interni svolta dalla
Guardia di Finanza in favore della Repubblica di Albania
Distintivo ricordo per l’Operazione Primavera (anno 2000)
Distintivo ricordo per l’impiego in operazioni Frontex
Distintivo ricordo Vertice G7 2017 – Italia
======
Il Capitano Pasquale Caiazza
(F.to in originale)
-----------------------------------------------

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
dell’art. 13 GDPR 679/2016.
Il Capitano Pasquale Caiazza
(F.to in originale)
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