
 

CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Franco Feliziani 
Data di nascita  01/06/1966 

Qualifica  1° Dirigente Vigili del Fuoco 
Amministrazione  MINISTERO DELL’INTERNO – CORPO NAZIONALE DEI 

VIGILI DEL FUOCO 
Incarico attuale  Dirigente Prevenzione e Sicurezza Tecnica presso la Direzione 

Regionale VVF per l’Emilia Romagna 
Numero telefonico dell’ufficio  051/4199605 

Fax dell’ufficio  -- 
e-mail istituzionale  franco.feliziani@vigilfuoco.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titoli di Studio   Laurea in ingegneria aeronautica, indirizzo Aerodinamico-

Propulsivo, conseguita nell'anno accademico 1991/1992 

presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

nell’anno 1993; 

 Master Universitario di II livello in “Gestione 

dell’Aviazione Civile”, conseguito nell’anno accademico 

2011-2012; 

 Brevetto e Licenza di Specialista di elicottero. 

 

Altri titoli di studio e 

professionali 

  Corso di Management presso Istituto ISVOR-FIAT di 

Torino;  

 Corso Quality Manager presso il Centro di formazione 

ALENIA “Renato Bonifacio" (approvato ENAC); 

 Corso Ispettore Controlli non Distruttivi (CND - 2° livello) 

presso il reparto chimico-tecnologico dell’Aeronautica 

Militare per le seguenti metodologie: liquidi penetranti, 

correnti indotte, magnetoscopia, ultrasuoni e raggi X; 

 Modulo T9 EASA “Human Factor and Limitation”; 

 Analista di Rischio di Incidenti Rilevanti presso l’Istituto 

Superiore Antincendi del CNVVF; 

 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 

  Dipendente SEPI S.p.A. – Automotive Gruppo Fiat 

   Funzionario della carriera direttiva dall’04/10/1994 al 

30/06/2008 presso la Direzione Centrale per l'Emergenza e 

il Soccorso Tecnico - Ufficio Soccorso Aereo con la 

funzione di Vicario del Dirigente dell'Area (2002-2007); 

 Funzionario della carriera direttiva dal 01/07/2008 al 

31/07/2010 presso il Comando Provinciale VVF di Roma; 

 Funzionario della carriera direttiva dal 01/08/2010 al 

30/07/2012 presso la Direzione Centrale per l'Emergenza e 

il Soccorso Tecnico - Area III Soccorso Aereo con la 

funzione di Vicario del Dirigente dell'Area; 

 Nomina a I° Dirigente con decorrenza 01/01/2012; 



• Dal 3/03/2013 al 3/03/2014 Dirigente Ufficio di Staff 

Comunicazione Esterna; 

• Dal 3/03/2014  al 14/09/2015 Dirigente dell'Ufficio 

Vigilanza sulla Sicurezza del Volo; 

• Dal 15/09/2015 Prevenzione e Sicurezza Tecnica presso 

la Direzione Regionale VVF per l’Emilia Romagna 

• Presidente della Commissione di esperti aeronautici a 

supporto dell’Autorità aeronautica del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco. 

• Presidente di Commissioni ai fini del rilascio di vari tipi di 

abilitazioni sugli elicotteri del CNVVF (AB412, A109, 

AB206, P180); 

• Presidente / componente di varie Commissioni, Comitati, 

gruppi di lavoro, ecc., in rappresentanza 

dell’Amministrazione; 

• Ha coordinato lo sviluppo di software applicativi per la 

gestione dell’aeronavigabilità degli aeromobili del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco; 

• Ha frequentato corsi professionali di specializzazione in 

varie materie tra cui prevenzione incendi, sicurezza, 

gestione delle risorse, soccorso pubblico, difesa civile, 

rischi di incidenti rilevanti, sicurezza volo, crew resource 

management, normativa aeronautica, certificazione di 

aeromobili, personale navigante e operazioni volo, spazio 

aereo, aerodromi, ecc. 

 

Capacità Linguistiche  • Conoscenza lingua Inglese livello "intermediate", parlato 

e scritto; 

• Conoscenza lingua Francese di livello scolastico. 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 • Buona conoscenza ed impiego dei principali sistemi 

informatici normalmente impiegati e degli specifici 

applicativi dell'Amministrazione, di internet e della posta 

elettronica. 
 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 

riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 • Partecipazione a convegni e seminari, anche quale 

relatore, pubblicazioni e articoli vari; 

• Correlatore di varie Tesi di Laurea nel settore aeronautico  

presso la facoltà di ingegneria dell’Università di Roma 

“La Sapienza” e l’Istituto Superiore Antincendi; 

• Svolgimento indagini per inconvenienti / incidenti di volo 

di aeromobili del Corpo e CTU per incidenti di volo di 

aeromobili civili su incarico della Magistratura; 

• Componente della Commissione interministeriale, istituita 

ai sensi dell’art. 24bis del decreto legislativo 15 marzo 

2010 n.66, per l’espressione delle cause degli incidenti 

occorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai 

fini della prevenzione; 

• CTP per il Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso 

Pubblico e Difesa Civile presso il TAR Liguria in ambito 

HTEMS. 

 

 


