
Curriculum Vitae 

Informazioni personali: 

Cognome e nome PICARELLI Gianluca 

Indirizzo Loc. Fossatello, 27/A – 05018 – Orvieto (TR) 

Telefono 334/6927786 

E – mail gianluca.picarelli@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  23-04-1963 a Rimini 

Sesso Maschile 

  

Esperienze professionali: 

Tipo di attività o settore In pensione di anzianità dal 09.12.2018. 
Già Luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri arruolato in data 05/12/1981 e 
posto in congedo in data 09/12/2018 

  

Istruzione e formazione: 

Istruzione e formazione: 
 

In possesso di titolo di studio di licenza media inf. Ha frequentato per 2 anni 
l’I.T.C. Francesco Severi di San Giovanni Valdarno (AR) per arruolarsi poi 
nell’Arma dei Carabinieri. Ha frequentato il 36° Corso presso la Scuola Allievi 
Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri nel biennio 1983 – 1985, classificandosi 
65° su 1050. Ha frequentato poi apposito corso addestrativo, conseguendo la 
specializzazione di istruttore – comandante di squadra allievi,  venendo 
promosso nel grado di Vice Brigadiere in data 26 maggio 1985.  

Capacità e competenze personali: 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue nessuna 

Capacità e competenze sociali: 
 

Dei 37 anni di servizio prestati, 32 sono stati svolti in diversi Comandi 
Stazione Carabinieri, operando a diretto contatto con le persone nei 
diversi comandi dove ha servito. Fino a quando la salute glielo ha 
consentito è stato donatore di sangue AVIS.  
E’ socio effettivo A.N.C. e A.N.N.V.. 

Capacità e competenze 
organizzative: 

Ha retto per 24 anni il comando di una stazione distaccata dell’Arma 
carabinieri, a cui vanno aggiunti 2 anni circa di comando interinale di 
diverse stazioni dell’Arma (urbane e distaccate). In tale ambito ha 
svolto a 360° tutti i compiti previsti per l’incarico di comandante di 
stazione, nei settori operativo (polizia giudiziaria e pubblica sicurezza), 
addestrativo, logistico e amministrativo, venendo sempre qualificato 
con la massima qualifica prevista. 
Specializzato istruttore di squadra allievi, tra il 1985 e il 1988 ha svolto 
tale incarico presso la Scuola Allievi CC. di Roma. 
E’ decorato di Medaglia d’Oro Mauriziana al merito di 10 lustri di 
carriera militare. Medaglia d’Oro al Merito di Lungo Comando e Croce 
d’oro di anzianità di servizio. 

Capacità e competenze 
informatiche: 

Competenze di base conseguite in ambito militare per gli incarichi 
svolti. 

Patente: Cat. A e B conseguite nel 1981. 

 


