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FORMAZIONE

Mariano INGROSSO, nato a Roma il 16 agosto 1966, ha
frequentato il corso di allievo carabiniere presso la Y' compagnia delII
battaglione di Campobasso nel febbraio 1986, subito la prima nomina a
capo del 3° plotone divenendo carabiniere effettivo a fine agosto dello
stesso anno. Trasferito presso il reggimento carabinieri a cavallo di
Roma e destinato alla sezione perfezionamento e rimonta fino al giugno
1992, durante tale permanenza ha svolto numerosissime perlustrazioni
alla ricerca di pericolosi latitanti presso le impervie zone ad alta
concentrazione criminale quali l'altopiano Calabrese della Sila e le
campagne di Gioia Tauro riuscendo, a rinvenire piantagioni di

.marijuana localizzare siti usati per la permanenza di persone
sequestrate, e ancora ordine pubblico in grandi manifestazione nella
capitale, pattugliamenti di rappresentanza nei parchi ed aree verdi di
tutta Itali, per tutto ciò otteneva la medaglia di bronzo per lunga attività
ippica. Da luglio 92 settembre a 1996 persona di fiducia a tutela del
Generale di Divisione CHIUSOLO Antonio capo di gabinetto del
ministero dei beni culturali e ancor capo di stato maggiore della scuola
ufficiali di Roma, seguendolo fino al suo congedo. Otteneva il
trasferimento in servizio attivo d'Istituto presso la stazione carabinieri di
Giardinetti -Torbellamonaca (Roma) zona lavorativamente difficile ad
altissima concentrazione abitativa, fino al giugno 1997. Trasferito nel
Luglio dello stesso anno presso il nucleo operativo radiomobile della
Comando Compagnia Carabinieri di Civitavecchia (RM), dove veniva
impiegato per indagini investigative e pronto intervento, fino a settembre
2013. Conseguiva con corsi diformazione militari e non, divenendo nel
(2001) comandante di unità navale, nel (2004) otteneva l'abilitazione per
operare con il Pro Vida 2000 sistema interattivo installato a bordo di
autoradio di servizio, nel (2007) presso un centro specializzato di Bonn
(Germania) superava con ottimi risultati il corso per sistemi di sicurezza
e sblocco, nel 2006 Presidente e fondatore A.Me. ( Associazione
Modellisti Civitavecchia) dove portavo a termine alcuni progetti con i
diversamente abili in particolare il progetto ALOT (Area Ludo Orto



Terapeutica), nel 2011 Croce d'argento con stella per anzianità di
servizio militare (25 anni). In riconoscimento del suo impegno sociale e
meriti di servizio, nel territorio il 2 giugno 2013 è stato insignito
dell 'Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Mi congedavo dall'Arma il 10 settembre 2013, nel 2014 ottenevo
attestato di Benemerenza da parte della struttura della Repubblica dei
Ragazzi per le numerose attività svolte, dal 2015 Consigliere
dell'Università Agraria di Civitavecchia, da novembre dello stesso anno,
Presidente e Fondatore A.S.S. o. (Social Service Onlus), Associazione
iscritta all'albo regionale del terzo settore Servizi Sociale, che aiuta le
persone nella fascia sociale più debole del nostro territorio, con la
distribuzione giornaliera di circa 100 pasti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
MILITARI

Note caratteristica eccellenti con aggettivazione superiori
negli ultimi 15 anni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e di
Microsoft Excel e Word e buone capacità di navigazione in
rete e gestione posta elettronica.
Buona conoscenza di installazione e loro sistemi operativi
di video sorveglianza, gps e ambientali.

QUALIFICHE
BREVETTI

MERITI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana
1. Medaglia di Bronzo lunga attività ippica;
1 Croce d'argento di anzianità per 15 anni di servizio;
1. Croce d'argento con stella anzianità per 25 anni di

serVIZIO;
Comandante di unità navale;
Presidente Associazione di Volontariato;
Presidente Associazione A.S.S.O. Onlus;
Consigliere Università Agraria di Civitavecchia
Elogi per attività operative e investigative di servizio

PATENTE O PATENTI A-B-C-D-E Mezzo proprio;
Abilitazione al Comando di unità navale;
Abilitazione limitato di radiofonista per navi;
Attestato con abilitazione al sistema Pro Vida 2000;
Attestato con abilitazione allo sblocco di sistemi di
sicurezza;
Attestato di abilitazione alla manipolazione di
alimenti per attività ristorativa (HACCP)
Porto d'armi per difesa personale.
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