
 CURRICULUM VITAE 

Dati personali:                                      Fabio D'Ambrosi 

Dati anagrafici:                                     nato a Palestrina il 10/08/85 

Residenza:                                            Civitavecchia (Roma) via Tramontana  19  

Recapito telefonico:                             366 362957 

Stato di occupazione:                         Contratto a tempo indeterminato dal 15/07/2005. 

                                                                     Guardia giurata presso 
aeroporto  L.  Da   Vinci Fiumicino    

                                                                   (  Roma)  per la 
società SECURITY SERVICE  

                                                                    Dal 01/07/2015 Adetto 
alla sicurezza presso il porto di                      

                                                                    Di Civitavecchia per la 
società Port Authority Security  

Altri dati:                                               Cittadinanza italiana 

                                                                  Convivente con  due figli 

                                                                    Patente A / B 

                                                                  Patente nautica illimitata 

                                                                Brevetto di assistente 
bagnanti 

  Altre esperienze di lavoro ; Hotel-ristorante Pagnanelli di Castelgandolfo, ristorante La 

                                                               Gardenia di Castelgandolfo, 
residence Alta Quota di Ciampi 

                                                               no,hotel-ristorante Summit di 
Roma, hotel-ristorante Jolly- 

                                                                Midas di Roma. 

Specializzazioni: corso base scorte/ protezione/ guida veloce  e tiro operativo  effettuati presso                    
lo Special training Service il 7/5/2010            

Partecipazione con riconoscenza all evento G8 tenutosi a L'Aquila 11-07-2009, macchinario etds ( sniffer), 



metal detector ad arco, rx convenzionale,  

Partecipazione a  vari  Corsi  riguardanti in particolare  i seguenti punti : 

- Il ruolo delle GPG  negli aeroproti e nei porti    

- Elementi conoscitivi sulla struttura degli enti istituzionali e di controllo e dell' organizzazione della sicurezza 
aeroportuale e portuale 

- La normativa sulla sicurezza aeroportuale (Reg. (CE) 3000/2008, Reg. (CE) 185/2010, DM85/99, TULPS, Codice 
della Navigazione)  

- Informazioni sul terrorismo internazionale con particolare riferimento alle minacce per l'aviazione civile  

- Analisi dei principali eventi del passato 

- Riconoscimento di armi, esplosivi ed merci pericolose per il trasposto aereo 

-- Definizione di articolo proibito 

- Sorveglianza e tecniche di controllo degli aeromobili e degli altri obiettivi sensibili 

- Vigilanza e sorveglianza del sedime aeroportuale e portuale 

- Vigilanza e protezione delle aree sterili e parti critiche 

-Scorta e vigilanza di bagagli, merci, posta, cotering, materiali di bordo 

- Tecniche di controllo delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile 

- Procedure di emergenze e compilazione di rapporti. 

Attività  sindacali : dal  2017  delegato UGL      

                                                                                                               
Fabio D'Ambrosi  


