Gianni Passafiume
Nato a Udine il 10.11.1946, residente a Taranto - 74121, in Via Lago di Viverone, 1/1,
e-mail gianni.pass@libero.it.
Questa mia presentazione non serve alla ricerca di lavoro perché sono in un'età in cui
è impossibile essere assunti. Pertanto mi limito a descrivere il mio curriculum vitae a
solo titolo di curiosità pur restando disponibile per qualsiasi contatto.
Sono un Ufficiale Superiore della Riserva della Marina Militare Italiana (Grado:
Capitano di Vascello equivalente a 1° Dirigente statale), non più in servizio da ormai
15 anni. Ho svolto il servizio militare dall'ottobre del 1968 al novembre del 2001 nel
Corpo Tecnico delle Armi Navali come Chimico, grazie al Diploma di Perito Chimico
Industriale conseguito a Palermo presso l'Istituto Industriale Majorana.
Per tali caratteristiche tecniche ho prestato per 33 anni, dal giugno del 1969 al
novembre del 2001, servizio sia presso uno Stabilimento Industriale della Difesa a
Taranto, denominato telegraficamente Marimuni, sia presso la Scuola Sottufficiali di
Taranto, denominata telegraficamente Mariscuola.
Durante il servizio presso lo stabilimento ho assunto incarichi tecnici di Responsabile
di Officine di lavorazioni sia su manufatti classificati sensibili (armi, munizioni ed
esplosivi) sia su manufatti tecnologici di varia natura, impiegati come supporto alle
lavorazioni principali, avendo la responsabilità della sicurezza del personale, di alcuni
impianti e di alcuni laboratori tecnici e tecnologici, in cui erano impiegati sia
dipendenti amministrativi sia dipendenti tecnici e operai.
Dopo questa prima fase prettamente tecnica, sono stato destinato, come detto sopra,
nel 1978, alla Scuola sottufficiali per l'insegnamento della Chimica degli esplosivi dove
ho redatto e pubblicato un libro di testo adottato dagli allievi riguardante appunto la
Chimica degli esplosivi. Qui sono stato responsabile anche di varie attività istituzionali,
come ad esempio l'insegnamento di materie istituzionali e tecniche di vario tipo,
Coordinatore del Gruppo Insegnanti ed Istruttori Tecnici (militari e civili) e
Coordinatore di tutte le attività sportive praticate nella scuola, partecipando anche a
progetti di ristrutturazione dell'istituto scolastico.
Ritornato nel 1980 allo stabilimento industriale, su espressa richiesta dell'allora
Direttore, ho ripreso i miei incarichi precedenti che ho tenuto fino al 1990, ed ho
assunto l'incarico di insegnante del primo Corso Allievi Operai dell'Arsenale di Taranto
(1980), poi nominato membro di due Commissioni ministeriali d'esame dei candidati
allievi operai in esito alla legge 285/78 dal 1981 al 1983, divenendo progressivamente
coordinatore e direttore corsi allievi operai dello stabilimento fino al 1984.
Dal 1990 ho assunto l'incarico di Capo gestione materiali e dei magazzini di
stabilimento con responsabilità di tutta la gestione logistica di supporto agli Enti e alle
Unità Navali di tutte le Forze armate e dei corpi di Polizia con giurisdizione Centro-Sud
Italia concorrendo a tutte le operazioni navali in Italia e all'estero svolte in quegli anni.
Dal 1992 al 1994 sono stato nominato Capo servizio lavorazioni e supporto generale
avendo alle dipendenze tutte le officine e i laboratori dello stabilimento, il parco
automobilistico e i mezzi speciali, il parco antincendio e le relative operatività e
manutenzioni.
Dal 1995 al 1999 sono stato nominato Capo Ufficio Programmazione Organizzazione e
Metodi occupandomi della gestione dei circa 170 capitoli di spesa dello stabilimento
con diretto collegamento con il Ministero della Difesa-Marina e il Segretariato della
Difesa per la programmazione e lo stanziamento dei fondi occorrenti alle attività
dell'Ente. Questo incarico ha comportato anche altri incarichi paralleli di Capo Ufficio
Pubbliche relazioni, Capo del servizio Informativo dello stabilimento, Capo della
gestione qualità, ambiente e sicurezza, Direttore del servizio informatico per

l'informatizzazione dell'Ente e la connessa sicurezza dei dati, Tutor dell'Euroformazione
Difesa, Responsabile dell'Albo fornitori e dell'auditing dell'I.P., Responsabile delle gare
d'appalto per i servizi e lavori pubblici e della conseguente applicazione di tutte le
normative nazionali ed europee.
Dal 1999 al 2001 sono stato nominato Vice Direttore di Stabilimento con alle
dipendenze tutti i Servizi dell'Ente e nominato anche Capo Ufficio dello Staff del
Direttore, una sorta di executive manager. Questo periodo è stato dedicato anche allo
studio dei piani di ristrutturazione dello stabilimento per proiettarlo negli anni 2000
pubblicando appunto la Monografia cosiddetta ”Marimuni 2000”, un Piano per la
sicurezza informatica, un Piano di Qualità, alcune procedure di sicurezza e norme di
lavorazione.
Nel luglio del 2001 sono stato nominato Direttore dello Stabilimento f.f., Comandante
del personale militare e Capo Ufficio del personale civile con responsabilità giuridica e
amministrativa su tutto l'Ente, comprese la polizia militare rappresentata dai
Carabinieri e la difesa territoriale, un complesso di mille ettari di territorio e circa 700
dipendenti militari e civili.
Nel novembre del 2001, raggiunto dai limiti di età nel mio grado, sono stato posto in
congedo e passato nell'Ausiliaria in cui sono stato per cinque anni a disposizione dello
Stato. In questi anni mi sono cimentato in varie attività di carattere commerciale,
soprattutto nel network, nei campi della nutrizione, della telefonia e delle assicurazioni
con vari corsi di formazione. Parallelamente sono stato eletto per cinque anni (fino al
2006) Presidente del Consiglio di istituto presso l'ITIS Maria Pia di Taranto
occupandomi quindi anche dei problemi della scuola interagendo sia con il personale
docente sia con quello amministrativo ed ovviamente con i genitori degli alunni.
Ovviamente non ho trascurato, nel poco tempo libero, in genere i fine settimana, tutte
le attività sportive possibili, dal calcio alla vela, dall'atletica al tiro a segno, per cui
sono stato anche coordinatore sportivo presso il Dipartimento Marina di Taranto fino al
2001.
Dopo il congedo, tuttavia, ho potuto mantenere un ufficio in cui portare a
compimento, come richiesto dal Comando Marina -Genio Militare, il Piano Regolatore
di Stabilimento secondo dettami ministeriali, concludendo un'opera di circa seimila
pagine monografiche interattive e relativi allegati cartografici e fotografici che ho
pubblicato sia in maniera informatica sia in quella cartacea e che rimane di proprietà
della Marina Militare.
In tutti gli anni prestati al servizio dello Stato di fatto sono stato anche educatore,
formatore e istruttore, oltre che insegnante e dirigente (ed ho tralasciato di descrivere
molteplici altri incarichi svolti per non annoiare il lettore, come ad esempio consulente
tecnico per le Prefetture di Taranto e di Matera e perito balistico per i Tribunali di
Taranto che ho svolto, a richiesta, dal 1984 al 2003) e pertanto, nel 2007, ho sentito
l'esigenza di iscrivermi ad un corso universitario che mi desse la cultura teorica di
tutto ciò che avevo messo in pratica nei miei anni di attività. Così ho scelto il Corso
triennale di Scienze della Formazione e dell'Educazione presso l'università Marconi,
laureandomi cum laude nel novembre 2009. Non ritenendo di fermarmi a questo
livello, sentendo la necessità di prendere una laurea magistrale, mi sono subito iscritto
al Corso di Pedagogia della stessa università conseguendo la laurea cum laude nel
novembre del 2011.
Il 2012 è stato un anno sabbatico dal punto di vista accademico, anche per altri
impegni di carattere associativo, ma nel 2013 si è risvegliata la necessità di ampliare
le mie conoscenze in campo letterario, un vecchio amore, per cui, dopo avere
sostenuto quattro pesanti esami ofa tra 2013 e 2014, tutti superati brillantemente, ho
potuto accedere al Corso di Filologia e letterature moderne, laureandomi cum laude

nel marzo del 2016.
In allegato riporto le attività, le competenze e le specializzazioni più significative della
mia carriera.

Allegato alla Presentazione estratto dal Curriculum Vitae.
Iscrizione ad Albi Professionali: ANPE – ANAMMI- Accademia dei Professionisti –
CONI-UITS, tutti di Roma.
Titoli di studio: Dottore magistrale in Filologia e Letterature moderne; Dottore
magistrale in Pedagogia, Dottore in Scienze della Formazione e dell'Educazione; Perito
capo-tecnico in Chimica Industriale.
Settori di specializzazione e competenze (acquisiti in seguito agli incarichi
ricoperti con ordini di servizio o ministeriali): Formativo-educativo e aggiornamento
professionale dei dipendenti; Organizzativo e di controllo, programmazione e
coordinamento di attività finanziarie e di risorse umane e materiali, di mezzi e impianti
tecnici fissi e mobili; Tecnico-chimico industriale e di laboratorio; Sportivo in ambito
CONI-UITS in qualità di Allenatore ed Istruttore, Direttore e Ufficiale di Gara;
Amministrativo (Contabilità e Bilanci); Relazioni con il pubblico; Auditing I.P.; Albo
fornitori e gare d'appalto; Informativo ed informatico (reti informatiche e programmi
applicativi in ambiente Windows); Igiene ambientale, rischi, prevenzione infortuni,
qualità, trattamento rifiuti tossico-nocivi e speciali, sorveglianza HACCP, applicazione
norme sul randagismo canino.
Principali mansioni e responsabilità: Mansioni dirigenziali/direttive connesse agli
incarichi sopra citati e al grado gerarchico rivestito con responsabilità conseguenti
verso il personale, i materiali, i mezzi mobili e di produzione, il territorio e i suoi
insediamenti immobiliari comprensivi delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di
qualsiasi tipologia.
Docenze: Chimica degli Esplosivi e dei Gas nervini, Radartecnica, NBC, Istituzioni
M.M.I., Prevenzione Infortuni, Educazione Civica, Tecnologia dei materiali.
Tutoraggi: Euroformazione Difesa per l'informatica e per la lingua inglese.
Attività di addestramento: Istruttore di tiro a segno e allenatore di squadre di tiro,
di Guardie Giurate, di Polizie Locali, di Pattuglie militari.
Competenze organizzative in attività sportive: calcio, pallamano, basket, regate,
scacchi, tiro.
Competenze artistiche: pittoriche, musicali ed altre competenze hobbistiche.
Corsi di formazione: Aggiornamento professionale in aula professione pedagogista Corso per Allenatore sportivo CONI -UITS - Coadiutore nel Corso di Alfabetizzazione
informatica - Corso per Mediatori civili – Corso per Amministratore Professionista di
Immobili - Corsi per Ufficiale di Gara e Istruttore Istituzionale Ente Pubblico Coni-UITS
- Vari corsi/visite didattiche di aggiornamento presso l'I.P. e presso gli Stabilimenti e i
Depositi militari nazionali.
Istituti di formazione frequentati: Università Guglielmo Marconi – Roma (per le
lauree) - Università e-campus – Roma (per il corso di mediatore) - Istituto
Liside/UNUCI – Taranto (per l'informatica) - Istituto Archimede/UNUCI di Taranto (per
l'informatica) - ANAMMI -Roma (per l'amministrazione immobiliare) - CONI-UITS –
Roma (per la qualifica di Ufficiale di Gara, allenatore sportivo e istruttore Ente pubblico
nelle sedi di Bari e di Brindisi) - Arsenale Militare di Taranto e Scuola Civile della
Difesa di Roma per la qualifica di Responsabile Prevenzione infortuni e Protezione dai
rischi.
Capacità e competenze personali: Gestione delle risorse umane, organizzazione e
disciplina del personale dipendente, pianificazione delle risorse materiali,
amministrazione territoriale, gestione archivi e sistemi, tutoraggio, docenza, relazioni,
auditing, studio e applicazione di norme nazionali ed europee, perizie, collaborazione,
saper comunicare, distribuire la leadership, gestire conflitti, risolvere problemi,
prendere decisioni, lavorare in situazioni di stress, rispettare le scadenze, convivere
con gente di estrazione diversa.
Altre capacità e competenze:
Competenze non precedentemente indicate. -

competenze logistiche e composizione e redazione di piani regolatori di comprensorio,
informatici, di ristrutturazione, di evacuazione, norme di lavoro oltre alla presidenza o
alla partecipazione in decine di commissioni di inchiesta, di esame, di valutazione
tecnico-economica.
Applicazione di leggi, normative e regolamenti nazionali ed europei riguardanti:
• antinfortunistica, qualità, ambiente sicurezza (norme UNI, EN, ISO, CEI, ENPI,
ISPELS), AIPA, ARPA, lavori pubblici, cantieri di lavoro, demanio, editoria e pubblicità,
bilancio statale, gestione beni pubblici, HACCP, igiene e norme di lavoro, procedure di
stabilimento, randagismo canino, regolamenti sindacali, sicurezza degli archivi, tutela
del segreto, testo unico leggi di pubblica sicurezza.
Ulteriori informazioni: Insignito di:
• titolo di Campione regionale di tiro a segno – categoria Grand Master –
2013
• Croce di Cavaliere della Repubblica – OMRI – 2001
• Croce d'Oro per anzianità di servizio - 1993
• Distintivo di Campione Sportivo della Marina negli anni 1975 e 1979
Socio UNUCI – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia
Socio UITS – Unione Italiana Tiro a Segno
Partecipazione a gare sportive: gare di tiro Uits dal 1980 ad oggi con 40 podi
conquistati a livello regionale e interregionale
• gare di tiro nei campionati marinareschi e sportivi Marina Militare dal 1975 al 2001
con 28 podi conquistati
• molteplici tornei di tiro e a campionati militari in tutto il territorio nazionale e a San
Marino al di fuori del circuito federale UITS
• gare di atletica anni '80-'90
• gare marinaresche vela e lance a remi anni '80-'90
• tornei di tennis e pallavolo anni '80-'90
• campionati di calcio giovanili anni fino al 1968
Lingue: Prima lingua Italiano, seconda lingua Francese, terza lingua Inglese e, a
livello scolastico, tedesco, latino, greco.
Capacità di espressione nella prima lingua: Letterario - Livello alto con
conoscenza dei vari registri e dei vari sottocodici – cultura della lingua a livello
diacronico e sincronico, conoscenza della semantica, della morfologia, della sintassi,
della fonologia e della molteplicità delle forme espressive, della varietà in relazione
all'argomento, della varietà nello spazio.
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, ecc – competenze acquisite, come si
evince, durante il servizio permanente di 33 anni nella Marina Militare e a contatto con
gli altri enti della pubblica amministrazione e con enti privati.cav. dr. Gianni Passafiume

