MASSIMILIANO FERRI

• si è diplomato Perito del Trasporto Aereo nel 1983 con la
valutazione di 52/60, si arruola nelle Forze Armate nell’anno
successivo divenendone Ufficiale nel 1986 ed assumendone lo
status in Servizio Permanente nel 1988;
• sin dagli inizi della sua carriera nel settore della Difesa, ricopre
ruoli tali da porlo a contatto con attività direttive, di
coordinamento, gestione ed impiego di significative risorse
umane, materiali e finanziarie;
• in tale contesto, avanzando nel grado gerarchico rivestito e
conseguentemente nelle responsabilità attribuitegli, si trova a
svolgere le sue attività sia in ambiti operativi strettamente
legati
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ricerca
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acquisizione, della rappresentanza, della istruzione, della
valutazione, della logistica e della sicurezza;
• le esperienze di cui sopra si protraggono sino ai giorni nostri
per

ambiti

territoriali

di
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regionale,

nazionale

ed

internazionale accompagnate da un parallelo percorso di
aggiornamento

formativo

professionale

proprio

dell’organizzazione d’appartenenza e di altre, nazionali ed
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ricevendone, dunque, svariate abilitazioni ed attestati;

inserito,

• l’escursus descritto, inoltre, lo porta ad avvicinarsi, per
necessità ma ancor di più per interesse personale, delle
afferenze giuridiche in ordine all’assolvimento dei compiti più
strettamente

operativi

cui

le

Forze

Armate

(ed

i

suoi

appartenenti) sono chiamate ad operare, con sempre maggior
frequenza, in tempo di pace e di crisi, in patria e fuori di essa,
ed a come a tali afferenze siano esse assoggettate ed
assoggettabili;
• appassionato di Diritto in generale e del Diritto militare in
particolare, si laurea in Scienze Giuridiche con la valutazione di
110 e Lode ed intende proseguire i suoi studi e ricerche in tale
settore della Giurisprudenza anche dagli Stati Uniti dove, per
motivi professionali, è già stato destinato prossimamente a
trasferirsi;
• non disdegnando attività natatorie, podistiche e/o ciclistiche,
Massimiliano FERRI deve le proprie soddisfazioni personali e
professionali alla moglie, cui è affettivamente legato da
sempre, e ai due figli dei quali è perdutamente orgoglioso.

