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Curriculum vitae  

 
Lelio Cassettari 
 
nato a Montecatini Terme (PT) il 06.12.1963 
 
PROFESSIONE:   Ispettore Superiore - Sostituto Ufficiale di Pubblica 

Sicurezza della Polizia di Stato – Specialista di 
Elicottero Equipaggio Fisso di Volo 

 
Carica CSI:Forensic:  Consigliere del Comitato Scientifico Direttivo, 

Relatore e   Referente per la regione Toscana 
 
Carica Istituto Criminologia.it:  Consigliere del Comitato Scientifico Direttivo 
 
Effettuazione di “Consulenze Tecniche d’Ufficio” e di “Perizie Tecniche d’Ufficio” su 
incarico dell’Autorità Giudiziaria penale e Civile con  nomina a Perito e Consulente 
Tecnico d’Ufficio.  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

- DOTTORE MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 
- DOTTORE IN SCIENZE GIURIDICHE 
- DOTTORE IN SCIENZE DELL’INVESTIGAZIONE 
- MEMBRO DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DIRETTIVO, REFERENTE PER LA REGIONE 

TOSCANA E RELATORE DELL’ASSOC.  CSI:FORENSIC 
- MEMBRO DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DIRETTIVO DELL’ISTITUTO CRIMINOLOGIA.IT 
- COLLABORA CON LA RIVISTA ON LINE CRIMINOLOGIA.IT 
- ISCRITTO ALL’ALBO DEI PERITI E ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE 

PENALE E CIVILE DI PISTOIA 
- ATTIVITÀ DI C.T.U. (CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO) E PERITO PER INCARICHI 

CONFERITI DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI 
 
TITOLI DI STUDIO 
 

- Laurea specialistica in Giurisprudenza  (Classe 22/S Giurisprudenza) 
- Laurea in “Scienze Giuridiche” Curricolo “Sicurezza e Ordine Pubblico” (classe 31 

Giurisprudenza) 
- Laurea in “Scienze dell’Investigazione”  (classe 34 Scienze Psicologiche) 
- Master Universitario di II livello in “Scienze della Pubblica Amministrazione” 
- Master Universitario di II livello in “Scienze Criminologiche” 
- Master Universitario in “Scienze Criminologiche, Investigative e della Sicurezza” 
- Corso di Perfezionamento di Alta Formazione post-laurea in “Aspetti psicologici nella 

raccolta di informazioni testimoniali e nella comunicazione” 
- Corso di Alta Formazione Internazionale post-laurea “Le sfide della criminalità 

organizzata transnazionale: quali strumenti per quali strategie?” 
- Corsi di Formazione per “Perito Grafologo - Professione Forense” organizzati da Csi – 

PERITI E Consulenti Forensi 
- Corso di Perfezionamento di Grafologia Criminologica – Tecnica Criminale della 

falsificazione firma con mezzo meccanico organizzati dall’Istituto Criminologia.it 
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FORMAZIONE CONSEGUITA 
 

- Master Universitario di II livello in “Scienze della Pubblica Amministrazione”,  presso 

l’Università degli Studi Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, con sede in Roma, 
riportando la votazione di xxx/110, discutendo la tesi dal seguente titolo: “Il Servizio di 
Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08,  con specifico riferimento alla Pubblica 
Amministrazione in generale ed all’ordinamento della Polizia di Stato in particolare", 
relatore Prof.ssa Maria Marinello, Direttore del Corso Prof. Raffaele Chiarelli 

- Master Universitario di II livello in “Scienze Criminologiche”, presso l’Università degli 
Studi Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, con sede in Roma, riportando la 
votazione di “110/110”, discutendo la tesi dal seguente titolo: “Le politiche di intervento 
per la sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento 
all’impiego dei velivoli nelle operazioni di polizia”, relatore Prof. Pasquale PELUSO. 
Settembre 2011. 

- Master Universitario in “Scienze Criminologiche, Investigative e della Sicurezza”, presso 
l’Università UNISU - Università delle Scienze Umane, con sede in Roma, riportando la 

votazione di “110/110 con lode” e discutendo la tesi dal seguente titolo: “L’analisi e la 
perizia grafico-grafologica come strumento d’indagine in ambito giudiziario e forense e 
nell’ambito della criminologia e della criminalistica”, relatore Prof. Avv. Tommaso 
Spasari. Luglio 2010. 

- Laurea Specialistica in “Giurisprudenza”, conseguita presso l’Università degli Studi 
“Guglielmo Marconi” - Facoltà di Giurisprudenza, (classe MIUR 22/S) con sede in Roma, 
riportando la votazione di “102/110” e discutendo la tesi dal seguente titolo:   “La 

Consulenza tecnica d’Ufficio con particolare riferimento alla Consulenza Grafologica”, 
nella materia di “Diritto Processuale Civile”, relatore Prof. Avv. Daniele CASTALDI. 
Marzo 2010 

- Corso di Perfezionamento post-laurea in “Aspetti psicologici nella raccolta di 
informazioni testimoniali e nella comunicazione”, istituito nell’A.A. 2009/2010 
dall’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia. Dicembre 2009 

- Corso di Alta Formazione Internazionale post-laurea “Le sfide della criminalità 

organizzata transnazionale: quali strumenti per quali strategie?”,  frequentato presso 
l’Università degli Studi Alma Mater Studiorum di Bologna nell’A.A. 2008/2009. Giugno 
2009 

- Laurea in “Scienze Giuridiche”, curricolo “Sicurezza e Ordine Pubblico”, conseguita 
presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” - Facoltà di Giurisprudenza, (classe 
MIUR 31) con sede in Roma, riportando la votazione di “100/110” e discutendo la tesi 
dal seguente titolo:   “L’attività del perito e del consulente tecnico durante lo 
svolgimento dei lavori processuali aperti a seguito d’incidenti aeronautici”, nella materia 
di “Diritto Processuale Penale”, relatore Prof. Avv. Antonio CAPPARELLI. Novembre 2007 

- Laurea in “Scienze dell’Investigazione”, conseguita presso l’Università degli Studi di 
L’aquila – Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di Laurea di Scienze 
dell’Investigazione - (classe MIUR 34 - Scienze Psicologiche), riportando la votazione di 
“101/110” e discutendo la tesi dal seguente titolo: “Standardizzazione dei criteri 
operativi nella metodologia di indagine da utilizzare nella Commissione Sicurezza Volo, 
a seguito di incidenti di aeromobili”, nella materia di “Sistemi Cognitivi”, relatore Prof. 
Matteo VILLANOVA , co-relatore Prof. Romano GARGARELLA. Marzo 2006 

- Corso di Perfezionamento di Grafologia Criminologica – Tecnica Criminale della 
falsificazione firma con mezzo meccanico – terminato in data 02/04/2016, organizzato 
dall’Istituto Criminologia.it di Vibo Valentia, di cui è Presidente Prof. Saverio 
FORTUNATO, discutendo elaborato di fine corso dal seguente titolo: “La riproduzione di 

firme e tracciati grafici col pantografo: la comparazione con la scrittura manuale e 
l’evidenza empirica”, relatore Prof.ssa Lucia Fortunato. 

- Corsi di Formazione per “Grafologi Forensi” – terminati in data 26/04/2007 ed in data 
giugno 2008 (frequentato come uditore e docente), organizzato dall’Associazione “CSI- 
Periti e Consulenti Forensi” con sede in Firenze, Via Lunga 76 (organo con 
riconoscimento giuridico del 24/05/2006 al n. 521 del Registro Regionale delle Persone 
Giuridiche Private, istituito ai sensi del DPR n. 361 del 10.2.2000), in collaborazione con 
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“Criminologia.it”, Rivista internet di Teoria e Scienze Criminali, con sede in Firenze Via 
Lunga 76,  (Testata giornalistica registrata al Tribunale di Prato n° 3/99  e al Registro 
Operatori di Comunicazione col n° 13169 - Quotidiano a carattere periodico - P.I. 
01622180972 - Associata all'Unione Stampa Periodica Italiana – Roma), di cui è 

Presidente Prof. Saverio FORTUNATO, Specialista in Criminologia Clinica. Aprile 
2007/Giugno 2008 

- Corso di I livello in “Scienze Criminologiche e Forensi” terminato in data giugno 2008 
Organizzato dall’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia 
(www.criminalmente.it) in collaborazione con Corso di Laurea in “Scienze per 
l’Investigazione e la Sicurezza” dell’Università di Perugia, riportando la votazione di 
26/30 e discutendo la “tesina” dal seguente titolo “L’analisi, le ricerche su scritture e la 
comparazione grafologica nelle indagini e nel procedimento giudiziario”. Giugno 2008 

- Diploma di Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione Elettrotecnica (voto finale 
56/60). Istituto Tecnico Industriale Statale “S. Fedi”, Pistoia. Luglio 1983 

 
QUALIFICHE 

 
- Ispettore Superiore - Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato 
- Specialista di Elicottero Equipaggio Fisso di Volo 
- Iscritto all’Albo dei Periti e all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Penale e Civile di 

Pistoia 
- Perito e C.T.U. Grafologo Forense Penale e Civile per incarichi conferiti dall’Autorità 

Giudiziaria 
- Qualificato Ufficiale Sicurezza Volo  

- Qualificato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Qualificato 
Paracadutista abilitato al lancio 

 
PROSPETTO  RICONOSCIMENTI PER MERITO DI SERVIZIO 
 

- Croce d’argento per anzianità di servizio. 26/11/2014 
- Medaglia d’oro al merito di servizio, conferita per “incarichi e mansioni particolari”. 

05/10/2009 
- Medaglia di bronzo di lunga navigazione aerea. 25/09/2009 
- Nota di Compiacimento. 07/09/2009 
- Medaglia d’argento al merito di servizio, conferita per “incarichi e mansioni particolari”. 

25/08/2008 
- Medaglia di bronzo al merito di servizio, conferita per “incarichi e mansioni particolari”. 

04/05/2005 
- Croce di bronzo per anzianità di servizio. 25/10/2004 

 
 
ALTRI RICONOSCIMENTI 
 
Ha ottenuto dal CSI – Periti e Consulenti Forensi di Firenze la “medaglia di riconoscimento” per 
aver collaborato con il corpo docenti alla Formazione di  Grafologi Forensi - Calenzano 
(Firenze),  nel giugno 2008, nonché per aver collaborato e contribuito, quale membro dello 
STAFF di “CSI – Periti e Consulenti Forensi e Criminologia.it”, all’organizzazione ed 
all’attuazione del Convegno patrocinato dal Capo dello Stato e tenutosi a Pistoia in data 26-
09.2008, sul tema “ Giustizia e Malagiustizia”,   Pistoia 26 sett. 2008, Sala Maggiore del 
Comune 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.criminalmente.it/
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SEMINARI, STAGE E CONFERENZE  SVOLTI IN QUALITÀ DI RELATORE 
 
 

- 16.04.2016  Conferenza “Come difendersi dal bullismo e dal cyberbullismo” – Regione 

Toscana -Pianeta Sicurezza – Progetto Logos-Kosmos 
- 15/04/2016, 27/04/2016. Ciclo di Conferenze promosso nelle Scuole Secondarie su: “ 

Prevenzione all’illegalità; bullismo e cyberbullismo; alcool, droghe e stragi del sabato 
sera” Istituti Omnicomprensivi S di Ponte Buggianese (PT)  e l’Istituto di 
“Criminologia.it”, in collaborazione con “CSI:Forensic” 

- 14.01.2016. Conferenza  “Diritti Umani e legalità” - Istituto Criminologia.it –Vibo 
Valentia  CSI:Forensic collaborazione con la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera 

- 07.03.2015, 13.03.2015.  Ciclo di Conferenze promosso nelle Scuole Secondarie su: “ 
Sicurezza pubblica,  attività delle forze di polizia e contrasto al commercio ed uso degli 
stupefacenti” - Istituti Omnicomprensivi S di Ponte Buggianese (PT)   e l’Istituto di 
“Criminologia.it”,  in collaborazione con “CSI:Forensic” 

- 06.03.2014, 13.03.2014. Ciclo di Conferenze promosso nelle Scuole Secondarie su: 
“Cultura della legalità e della sicurezza” e  “Prevenzione all’uso di sostanze voluttuarie” 

- Istituti Omnicomprensivi S di Ponte Buggianese (PT)  e l’Istituto di “Criminologia.it”,  
in collaborazione con “CSI:Forensic” 

- 11/04/2013,  09/5/2013.  Docenze seminariale al Master Universitario di I° livello in 
“Contraffazioni delle Opere d’Arte” nella materia “Scena del Crimine – Attività peritale e 
Forense” - Accademia delle Belle Arti di Carrara (MIUR), in collaborazione con la 
Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta, CSI:Forensic ed il Comune di Pietrasanta 
(LU) 

- Feb 2013. Ciclo di Conferenze promosso nelle Scuole Secondarie su: “Legalità e 
sicurezza urbana, con specifico riferimento  alla lotta contro il consumo delle sostanze 
psicotrope e voluttuarie” - Istituti Omnicomprensivi S di Ponte Buggianese (PT)  e 
“CSI:Forensic”, in collaborazione con Criminologia.it” 

- 11/05/2012. Convegno “Le sostanze stupefacenti, la prevenzione in materia, le attività 
delle forze dell’ordine per il contrasto a tali fenomeni” - Istituti Omnicomprensivi S. 
Marcello Pistoiese e “CSI- Periti e Consulenti Forensi” in collaborazione con 

“Criminologia.it 
- 26/04/2012. Convegno “Le sostanze stupefacenti, la prevenzione in materia, le attività 

delle forze dell’ordine per il contrasto a tali fenomeni” - Istituto S.I.S. Sismondi (Scuola 
secondaria) di  Pescia (PT) e “CSI- Periti e Consulenti Forensi” in collaborazione con 
“Criminologia.it” 

- 18/02/2012, 26/04/2012, 18/04/2012. Ciclo di incontri “La Criminologia nella nostra 
realtà – Legalità e sicurezza urbana” - Liceo Statale SALUTATI di Montecatini Terme, 
Provincia di Pistoia – Servizio Pubblica Istruzione ed EDA Pistoia 

- Feb 2012 - Apr. 2012. Ciclo di Conferenze promosso nelle Scuole Medie inferiori su: 
“Sostanze stupefacenti e legalità” - Direzione Didattica dell’Ist. Comprensivo di Ponte 
Buggianese (PT) e “CSI- Periti e Consulenti Forensi” e “Criminologia.it” 

- 21/03/2012. Lezione on-line “Il diritto dell’investigazione penale e civile e l’attività 
dell’investigatore privato” - CSI-Periti e Consulenti Forensi e Criminologia.it, Firenze on-
line sulla piattaforma http://www.scienzecriminali.it, Lezione in diretta e sempre visibile 
on- line dai corsisti accreditati 

- Feb 2011. Ciclo di Conferenze promosso nelle Scuole Medie inferiori su: “Diritti 
inviolabili dell’uomo, sostanze stupefacenti e legalità” - Direzione Didattica dell’Ist. 
Comprensivo di Ponte Buggianese (PT) e “CSI- Periti e Consulenti Forensi” e 
“Criminologia.it” 

- 16/042010, 23/04/2010. Convegni “Le sostanze stupefacenti, la prevenzione in 

materia, le attività delle forze dell’ordine per il contrasto a tali fenomeni” - Direzione 
Didattica dell’Ist.Tecnico per il settore Economico P. DAGOMARI di Prato  e “CSI- Periti 
e Consulenti Forensi” e “Criminologia.it” 

- 26/03/2010. Convegno:“I giovani ed il sabato sera: sballo e stragi”. (svolta attività di 
co-relatore)- Comune di Pieve a Nievole, promossa da Criminologia.it e CSI - Periti e 
Consulenti Forensi. 

http://www.scienzecriminali.it/
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- Feb 2010. Ciclo di Conferenze promosso nelle Scuole Medie inferiori su: “Ssostanze 
stupefacenti, diritti e doveri del cittadino e legalità” - Direzione Didattica dell’Ist. 
Comprensivo di Ponte Buggianese (PT) e “CSI- Periti e Consulenti Forensi” in 
collaborazione con “Criminologia.it” 

- 24/10/2009, 25/10/2009. Convegno Nazionale di Studi “I volti della violenza. Condotte 
criminale e dignità violate” - Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici, in collaborazione 
con la Prefettura di Prato 

- 27/04/2009. Convegno “Criminologia e Investigazione fra fiction e realtà” (svolta 
attività di co-relatore) - Comune di Montecatini Terme, Criminologia.it in collaborazione 
col Comando Generale Arma dei Carabinieri e RAI-Fiction RM. 

- Giugno 2008. Lezione  di “Attività peritale forense penale e civile” al 2^ Corso di 
Formazione per  “Perito Grafologo -Professione Forense”- Ass. “CSI- Periti e Consulenti 
Forensi” e “Criminologia.it”, Firenze, 

 
 
 
BREVETTI, QUALIFICAZIONI ED ABILITAZIONI 

 
- Corso di “primo soccorso” ex D.Lgs. 81/08 ( artt  15, comma 1, lettera u) e 45) e DM 

15 luglio 2003, n. 388  
Corso “esecutore BLS-D a ERC-2010” - BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATON, 
Supporto di base alle funzioni vitali e defibrillazione - Rianimazione cardio-polmonare e 
defibrillazione precoce nella comunità, secondo le linee Guida ERC/IRC 2010.,  Maggio 
2015 

- Addestramento alla “Evacuazione cabina elicottero o aereo sommersa” (Helicopter or 
aircraft underwater escare training advanced corse). Giugno 2011 

- Formazione per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (d.lgs. 81/08 e 
195/03). Giugno 2009 

- Specializzazione per Perito Grafologo Forense. Aprile 2007 
- Qualificazione di Specialista  Equipaggio Fisso di Volo (E.F.V.) – Pronto Intervento 

Operativo di Polizia (P.I.O.P.) su Elicottero Agusta 109. Marzo 2007 

- Qualificazione di Specialista  Equipaggio Fisso di Volo (E.F.V.) – Pronto Intervento 
Operativo di Polizia (P.I.O.P.) su Elicottero Agusta Bell 206. Marzo 2007 

- Qualificazione di Ufficiale Sicurezza del Volo. Novembre 1997 
- Qualificazione di Equipaggio Fisso di Volo (E.F.V.) - Pronto Intervento Aereo (P.I.A.) di 

Base su Elicottero Agusta 109. Maggio 1996 
- Abilitazione di Manutenzione cellula ed imbarco motore su elicottero A 109. Maggio 

1996 
- Abilitazione di Familiarizzazione elettro-avionica elicottero A 109. Maggio 1996 
- Brevetto di paracadutista abilitato al lancio. Marzo 1995 
- Abilitazione di Carburantista di linea per aeromobili. Aprile 1994 
- Qualificazione di Equipaggio Fisso di Volo (E.F.V.) - Pronto Intervento Aereo (P.I.A.) di 

Base su Elicottero Agusta Bell 206. Dicembre 1993 
- Qualificazione di  Equipaggio Fisso di Volo “Pronto Intervento Aereo” su Elicottero. 

Dicembre 1993 
- Abilitazione di Manutenzione Turbo-Motore Allison 250 C20B. Novembre 1993 
- Abilitazione di Installazione e rimozione motore da elicottero AB206. Ottobre 1993 
- Abilitazione di Manutenzione Cellula e familiarizzazione elettro-avionica elicottero AB 

206. Settembre 1993 
- Brevetto di Specialista di Elicottero polivalente. Giugno 1993 
- Brevetto di Specialista d’Aereo – Elettromeccanico di bordo. Luglio 1989 

- Brevetto di Pronto soccorso asfittici, massaggio cardiaco e respirazione artificiale. Aprile 
1984 
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CORSI, SEMINARI, STAGE, CONFERENZE  TITOLI CULTURALI   

 

- 02/04/2016.  Convegno “Crimine organizzato, sicurezza e controllo del territorio” - 
Istituto Criminologia.it Vibo Valentia - CSI:Forensic 

- Ottobre 2015 Aprile 2016. Corso di Perfezionamento di Grafologia Criminologica – 
Tecnica Criminale della falsificazione firma con mezzo meccanico -  Istituto 
Criminologia.it Vibo Valentia - CSI:Forensic 

- 16/08/2015. Convegno “Giustizia e dignità della persona” -  Eremo di Agliati – Palaia 
(PI). Ass Libera contro le mafie – Comune di Palaia 

- 23/05/2015. Corso “esecutore BLS-D a ERC-2010” – BASIC LIFE SUPPORT 
DEFIBRILLATION” - Compagnia PA Humanitas Firenze 

- Supporto di base alle funzioni vitali e defibrillazione - Rianimazione cardio-polmonare e 
defibrillazione precoce nella comunità, secondo le linee Guida ERC/IRC 2010 

- 05/05/2015. La prevenzione di natura sanitaria nell’attività di polizia; prevenzione delle 
lesività delle tecniche di immobilizzazione; contatti con soggetti potenzialmente 
portatori di malattie infettive o contagiose” - Questura  Firenze 

- 27/02/201506/03/2015. Formazione per “Addetti alle squadre di Primo Soccorso” -  
- 03/11/201412/11/2014. Corso di Aggiornamento “Responsabili del Servizio di 

Prevenzione e Protezione” - Scuola di Polizia Giudiziaria Amministrativa ed 
Investigativa, Brescia 

- 07/11/2014. Conferenza internazionale “Premio Criminologia 2014 al  Sost. Procuratore 
della Repubblica di Palermo Dr. Nino DI MATTEO” e premio internazionale al “Dr. 

Momdooh Abdelmottley – Biblioteca della Camera dei Deputati – Roma - CSI:Forensic-
Istituto Criminologia.it col patrocinio United Nations –Academic Impact, Unesco Italia e 
Camera dei Deputati 

- Consuler for Sharjah Police – Unione degli Emirati Arabi” 
- 29/03/2014. Convegno “Criminologia: scienza al servizio della Sicurezza” - Comune di 

Montecatini Terme, in collaborazione con l’Accademia il Sigillo (Bs) ed il Commissariato 
P.S. di Montecatini Terme 

- 18/03/2014. AP di settore “L’assistenza alle vittime di incidenti critici ed ai loro 
familiari: spunti di riflessione e prospettive di intervento” - 8° Reparto Volo Polizia di 
Stato Firenze - Comitato “8 ottobre 2001.Per non dimenticare”, Associazioni “MayDay 
Italie” e “Cerchioblù 

- 13/03/2014. Seminario di Formazione “Comunicazione efficace servizio-correlata per gli 
operatori di Polizia: come comunicare in situazioni difficili e con persone problematiche - 

Questura di Firenze - Organizzato dsl Sap e Cerchio Blù – Fi - Prof. F.B. Lecce – 
Docente dell’Univ. La Sapienza 

- 11/05/2013. Aggiornamento Professionale Antincendio per i dipendenti Polizia di Stato - 
Soc. SafetyArea c/o 8° Reparto Volo Polizia 

- 21/05/2013. Convegno di studi “Il minore nel diritto, nelle scienze criminali, nella 
scienza medica e nell’arte” - Centro di Psicologia Giuridica ed Associazione Atlante, col 
patrocinio Unicef, Unisco, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze, 

Ordine Psicologi Toscana, Università di Firenze, presso Palazzo Medici Riccardi in Firenze 
- 22/03/201324/03/2013. Seminario sulla “Sicurezza del Volo in ambito manutentivo – 

Human Factor” - Aeronautica Militare in collaborazione con la Polizia di Stato-Centro 
Addestramento Standardizzazione al volo – Aeroporto di Pratica di Mare (Roma) 

- 27/10/2012. Conferenza internazionale “Legalità e diritti Umani” - Chiostro S. Agostino 
Pietrasanta (LU) CSI- Periti e Consulenti Forensi” con la partecipazione di delegazioni 
USA, RUSSIA, MESSICO, EU e ONU 

- 01/10/2012. Conferenza internazionale “Scienze Criminali e dell’Investigazione” 
(premio Criminologia 2012 alla trasmissione televisiva Rai3 “Chi l’ha visto?” e premio 
internazionale all’FBI (Federal Bureau of Investigation – Department of Justice) 
Biblioteca della Camera dei Deputati – Roma, CSI- Periti e Consulenti Forensi” col 
patrocinio ONU, UNESCO, FBI e Camera dei Deputati 

- 22/10/2011. Convegno: “Criminalità, investigazioni, scienza e processo penale” - Aula 
del Consiglio della Regione Toscana (FI), COISP in collaborazione con Criminologia.it 
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- 06/06/201108/06/2011. Corso di addestramento alla “Evacuazione cabina elicottero o 
aereo sommersa” (Helicopter or aircraft underwater escare training advanced corse)- 
Centro  Addestramento Soccorso e Sopravvivenza Tecno Italia safety and Survival 
Training Anzio (RM)- (Centro approvato by ENAC  Italian National Civil Aviation 
Authority) 

- 28/04/2011. Convegno “Crisi economica e rischio infiltrazioni criminali nel territorio” -  
COISP Pistoia, in collaborazione con Criminologia.it e Comune di Montecatini 

- 11/11/2010. Convegno “Innovazioni scientifiche e processo penale” - Università degli 
Studi di Firenze - Fondazione Formazione Forense - Ordine Avvocati di Firenze 

- 03/03/2011. Corso di formazione in materia di sicurezza aeroportuale “Persone che 
devono accedere senza scorta alle aree sterili dell’aeroporto”  - Security Training Project 

Firenze (Centro approvato by ENAC  Italian National Civil Aviation Authority) 
- 06/10/2010, 02/12/2010, Convegno “Sicurezza e qualità del lavoro di  Polizia. Stress e 

salute nelle Forze di Polizia. Approcci psicosociali, comunicativi e di prossimità” - SILP 
Firenze e  Fondazione Fiorgen Firenze, in collaborazione con Università di Firenze 

- Dic. 2009Giu. 2010. Corso di lingua Inglese (livelli 0/4 – Beginner/Elementary) -by 
EnglishTown Businnes School Hult International 

- 19/10/2009. Convegno “Aspetti psicologici nella raccolta di informazioni testimoniali e 
nella comunicazione”. Università di Firenze - Facoltà di Psicologia, in collaborazione  con 
la Questura di Firenze 

- 17/09/0918/09/09. “HEMS 2009 – Helicopters Emergency Medical System- Lo stato 
dell’arte: sostenibilità ed eccellenza” - Aeroporto di Massa Cinquale (Convegno 
nazionale sull’elisoccorso) 

- 06/06/2009  26/06/2009. Corso per  Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (ex D.Lgs. 81/08) - Scuola di Formazione per Formatori della Polizia di Stato 
– Milano 

- 27/04/2009. Convegno “Criminologia e Investigazione fra fiction e realtà” - Comune di 
Montecatini Terme, Criminologia.it in collaborazione col Comando Generale Arma dei 
Carabinieri e RAI-Fiction RM. 

- 24/03/09. Seminario formativo sulle tematiche della “Sicurezza dei luoghi di lavoro – 
d.lgs. 81/08” - Questura di Prato -Servizio Prevenzione e Protezione c/o I.T.I.I. “T. 

Buzzi” – Prato 
- 10/03/2009. Seminario di studio “Il perito in falsi delle opere d’arte” - Accademia delle 

Belle Arti – Firenze Comando generale Arma Carabinieri Roma 
- 16/02/09. Convegno “Capacità Aeroportuali e Sicurezza del Volo. Supporto tecnologico 

ed integrazione” - Fondazione “8 Ottobre 2001” in collaborazione col “Centro Studi 
Demetra”ed il Patrocinio del Comune di Milano 

- 12/10/0817/10/08. Corso “Normativa Aeronautica – Modulo M10” - Scuola Aeronautica 

Militare Caserta 
- 26/09/08. Convegno “Giustizia e Malagiustizia”-Riflessioni sui recenti casi giudiziari - 

Ass. “CSI- Periti e Consulenti Forensi” e “Criminologia.it”, con l’Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica ed il Patrocinio della Regione Toscana e della Prefettura di 
Pistoia 

- Sett. 2007Giugno 2008. Corso di 1^ livello in “Scienze Criminologiche e Forensi” 

Tesina finale dal titolo “L’analisi, le ricerche su scritture e la comparazione grafologica 
nelle indagini e nel procedimento giudiziario” - Associazione Italiana di Psicologia e 
Criminologia in collaborazione con Corso di Laurea in “Scienze per l’Investigazione e la 
Sicurezza dell’Università di Perugina 

- Aprile 2008Mag. 2008. Corso di “Strategie di memorizzazione. Lettura veloce e 
apprendimento” - Memosystem Italia – sede di Firenze 

- Maggio 2007Giugno 2008. 2^ Corso di Formazione per “Perito Grafologo -Professione 

Forense” frequentato come uditore e docente - Ass. “CSI- Periti e Consulenti Forensi” e 
“Criminologia.it”, Firenze 

- Luglio 2006Aprile 2007. Corso di Formazione per “Grafologi Forensi” - Ass. “CSI- Periti 
e Consulenti Forensi” e “Criminologia.it”, Firenze 

- 01/10/072/10/07. Convegno “Sicurezza Volo e Protezione Civile: due realtà a 
confronto” - Centro Polifunzionale Protezione Civile  Firenze  Organizzato Uff. Master 
Interfacoltà dell’Università degli Studi Firenze 
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- 16/05/0717/05/07. “HEMS 2007 – Helicopters Emergency Medical System- Sfida alla 
standardizzazione” - Aeroporto di Massa Cinquale (Convegno Nazionale sull’elisoccorso) 

- 23/02/0731/05/07. III^ Ciclo di Seminari “Senso e Conoscenza nelle Scienze Criminali 
- CSI -Periti Consulenti Forensi e Criminologia.it c/o Calenzano (FI) 

- 27/10/0615/12/06. II^ Ciclo di Seminari “Senso e Conoscenza nelle Scienze Criminali” 
- CSI -Periti Consulenti Forensi e Criminologia.it c/o Calenzano (FI) 

- 24/02/0624/02/06. Ciclo di seminari interdisciplinari di “Scienze Criminali” - Collegio 
Toscano Periti Consulenti (C.T.P.E.C.) e Criminologia.it c/o Calenzano (FI) 

- 28/11/05. Convegno “Criminologia Investigazione e Giusto Processo” - Collegio Toscano 
Periti Consulenti (C.T.P.E.C.) e Criminologia.it c/o Comune di Montecatini Terme 

- 07/11/0516/12/05. 3° Corso di meteorologia - Comune di Monsummano Terme (PT) 

- 07/10/05. Convegno “La nuova disciplina della navigazione aerea nel Cod. Nav.: analisi 
e commento D.Lgs. 9.5.2005 n. 96”. - Università degli Studi di  Modena e Reggio Emilia 
Facoltà di Giurisprudenza  Dipartimento delle Scienze Giuridiche 

- 04/10/05. Corso base NBCR – “Macroemergenze da Agenti Chimici – Biologici e 
Nucleari” - Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi  U.O. Qualità e Formazione 
Continua Firenze  

- 16/09/0517/09/05 “HEMS 2005 – Helicopters Emergency Medical System - Esperienze 
regionali a confronto” Aeroporto di Massa Cinquale (Convegno Nazionale sull’elisoccorso 

- 24/06/0525/06/05. Convegno “Sicurezza del volo: nuovi profili di responsabilità degli 
operatori aeronautici” - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Facoltà di 
Giurisprudenza  Dipartimento delle Scienze Giuridiche 

- 23/03/05. Stage di “Sicurezza del Volo” - UP – Unione Piloti - Italian Airlines and Civil 
Pilots Association Roma 

- 14/01/05. Seminario “Il Contributo dell’ergonomia cognitiva alla sicurezza del volo”   -
Università degli Studi di Bologna  Sede di Forlì Facoltà di Ingegneria 

- 16/12/04. Convegno “La Criminologia in Gran Bretagna, tra Università e Scotland 
Yard”- Università degli Studi di L’Aquila Facoltà di Scienze della Formazione 

- 5/11/043/12/04. 2° Corso di meteorologia - Comune di Monsummano Terme (PT) 
- 15/12/0317/12/03. Corso triennale aggiornamento per “Funzionari ed Ispettori di 

Polizia” - Questura di Firenze 

- 25/11/03. Conferenza “Analisi criminale- Ricostruzione della dinamica criminale” - 
Questura di Firenze 

- 21/2/03. Seminario “Bird Strike Committee Italy” su prevenzione rischio impatto 
aeromobili  con volatili - Organizzato dal Bird Strike Committee Italy C/o Società 
“Nuova Pignone” Firenze 

- 23/10/01. Conferenza “Terrorismo Internazionale” -  Questura di Firenze 

- 05/10/9727/11/97. Corso di Ufficiale Sicurezza Volo –- Istituto Superiore Sicurezza 
Volo – Roma 

- 15/04/9631/05/96. Manutenzione Cellula ed Installazione Motore su Elicottero A 109 
Familiarizzazione Elettro-Avionica Elicottero A 109 - Società Agusta Westland S.p.A.– 
Samarate (Varese) 

- Ott. 1994Marzo 1995. Corso di paracadutismo - A.N.P.D.I. Firenze 
- 11/04/9422/04/94. Corso Carburantista per Aeromobile - Aeronautica Militare 

Deposito di Porto Santo Stefano – Grosseto 
- 13/11/9326/12/93. Addestramento 3^ Fase per Specialista Equipaggio Fisso di Volo 

(P.I.A.B.) Pronto Intervento Aereo Base - 8^ Reparto Volo Polizia di Stato Firenze 
- 13/11/9326/12/93.Corso Abilitazione alla Manutenzione 1^ Livello Tecnico Elicottero 

AB 206  Manutenzione Cellula Ed Elettro-Avionica Elicottero AB 206  Manutenzione 
Turbo-Motore Allison 250 Serie C20  Installazione e Rimozione Motore su Elicottero 
“AB 206 Jet Ranger III” - Società Agusta Westland S.p.A.– Samarate (Varese) 

- 08/02/9302/07/93. Corso Specialista di Elicottero - Scuola Aeronautica Militare 
Caserta 

- 03/12/8902/06/90. Corso Per Sovrintendente Istituto Perfezionamento per Ispettori 
della Polizia di Stato- Nettuno (RM) 

- 21/11/8820/07/89. Corso di Specialista di Aereo - Elettromeccanico di Bordo - Scuola 
Aeronautica Militare Caserta 
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- 24/01/8626/07/86. Corso per Agente della Polizia di Stato - Scuola Allievi Agenti 
Postato – Vicenza 

- 27/01/8426/05/84. Corso Agente Ausiliario Polizia - Reparto Addestramento Agenti 
Ausiliari Leva Vibo Valentia. 

 
 
 
CITAZIONI : è stato menzionato 
 

- Quello che c’è, rivista mensile, giugno 2016: “Gli alunni dell’Istituto Don Milani a scuola 
di criminologia” 

- La Nazione, il 04.05.2016: “Convegni organizzati dal comprensivo Don Milani. 
L’illegalità si combatte spiegandola ai ragazzi ”. 

- Il Tirreno, il 04.05.2016: “Il criminologo in cattedra nelle scuole” 
- Valdinievoleoggi, il 03.05.2016: “Bullismo, alcol, droghe: se ne è parlato in quattro 

incontri nelle scuole di Ponte Buggianese e di Chiesina Uzzanese”. 
- Lucca in diretta, “Bullismo e cyberbullismo, un incontro per difendersi”, il 18.04, 2016 

- La Nazione, il 17.04.2016: “Come difendersi dal cyberbullismo”. 
- TG Regione.it – La Toscana in diretta, “Come difendersi dal bullismo e cyberbullismo: 

convegno in Regione”, il 15.04.2016. 
- Report Toscana, “Bullismo e cyberbullismo, come difendersi. Un convegno a Firenze”,  il 

14.04.2016 
- “RTI” testata televisiva, canale 12 digitale terrestre, intervistato da Ada Cosco su: 

“Diritti umani e crimini” (14.01.2016)  
- Quello che c’è, rivista mensile, maggio 2015: “La legalità spiegata sui banchi di scuola” 
- “Mese” -  Montecatini e la Valdinievole visti da dentro, marzo 2014, anno IV:”Scuola di 

legalità. All’Istituto Don Milani di Ponte Buggianese e Chiesina Uzzanese si è tenuto un 
ciclo di interessanti lezioni”. 

- La Nazione, il 18.03.2015: “Gli studenti delle medie a lezione di legalità”. 
- Valdinievoleoggi, il 17.03.2015: “Incontri con gli alunni delle scuole sulle nozioni di 

legalità e lotta alle sostanze stupefacenti”. 

- L’Ordine Informa,  Numero 34, “La moltiplicazione delle firme l’era della confusione 
digitale”, di Stefano Zoffoli 

- LagazzettadiS.Severo.it, il 02.09.2014: “La città dei bambini. L’unica ricetta per salvarci 
dalle barbarie” 

- Il Tirreno, il 08.03.2014: “Incontro sulla sicurezza. La Polizia in cattedra” 
- Criminologia.it, - Istituto  Criminologia.it, sito collegato all’Associazione CSI:Forensic: 

“Comitato Scientifico di Criminologia.it  - dicembre 2013 
- Scienzecriminali.it, sito dell’Associazione CSI:Forensic - United Nations Academic 

Impact Member, Istituto  Criminologia.it: “Docente di SICUREZZA AEREA ai corsi 
organizzati dall’Istituto di Criminologia.it”  - novembre 2013 

- Scienzecriminali.it, sito dell’Associazione CSI:FORENSIC - United Nations Academic 
Impact Member, Istituto  Criminologia.it: “Docente di grafologia ai corsi organizzati 
dall’Istituto di Criminologia.it”  - luglio 2013 

- Scienzecriminali.it, sito dell’Associazione CSI:Forensic - United Nations Academic 
Impact Member, Ass. professionale ai sensi della legge n°4/2013 Pubblicata G.U n° 22 
del 26.1.2013: “Referente CSI per la Toscana”.  

- Criminologia.it, rivista internet, il 14.02.2013: “Incontri con il Dr. Lelio Cassettari. La 
cultura della legalità a scuola, con Criminologia.it”. 

- Il Tirreno, il 12.02.2013: “Gli alunni a lezione di legalità. Istituto Don Milani” 
- Il Tirreno Montecatini on-line, il 12.02.2013: “Gli alunni a lezione di legalità. Prosegue il 

ciclo di incontri dedicati alla sicurezza pubblica” 
- ScienzeCriminali.it, sito internet dell’omonima Associazione: “Componenti del Comitato 

Scientifico Direttivo di CSI:FORENSIC, , giugno 2012 
- Sito web del Liceo Salutati di Montecatini Terme, il 15.04.2012: “La criminologia nella 

nostra realtà”. 
- Il Tirreno, il 22.04.2012: “La conferenza. Crimine e legalità al liceo Salutati”: 
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- La Nazione, il 18.04.2012: “Una serie di incontri al Liceo Salutati. Tutti a scuola con 
l’esperto di criminologia”. 

- Il Tirreno, il 16.04.2012: “Genitori a scuola di legalità e sicurezza urbana al Salutati”: 
- Criminologia.it, rivista internet, il 15.02.2012: “La droga uccide, Criminologia.it riprende 

gli incontri annuali nelle scuole per parlare di prevenzione”. 
- La Nazione, il 14.12.2011: “La visita. Esperienza unica per la classe IIID della primaria 

Galilei.  Studenti pistoiesi a lezione di volo dalla Polizia.” 
- Criminologia.it, rivista internet, il 20.02.2011: “Criminologia.it alle scuole medie col 

dott. Lelio Cassettari per parlare di prevenzione al crimine ed alle sostanze 
stupefacenti”. 

- Criminologia.it, rivista internet, il 02.01.2011: “ Polizia rumena e Polizia italiana: due 
istituzioni per un fronte unico contro la criminalità. Lex et honor e sub lege libertas”. 

- Il Tirreno, il 28.04.2010: “Grandi eventi. Mondiali di ciclismo. Il lavoro aereo dei 
Commissari UCI”. 

- http://reppersugarglidoc.blogspot.it/2010/04/visiting-schedule-at-rikers-on.html, il 
22.04.2010: “Forensic Graphology. Source: The analysis, research and compare 
writings on graphology in the investigation and prosecution, dr. Lelio Cassettari, Isp. 

Head of the State Police”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 18.02.2010: “Il dr. Lelio Cassettari di Criminologia.it 

nelle scuole medie per parlare di prevenzione al crimine”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 26.05.2009: “Stipulata convenzione tirocinio tra 

l’Università e studio specialistico di criminologia clinica del Prof. S. Fortunato”. 
- La protezione civile italiana, mensile di informazione e studi per le componenti del 

Servizio Nazionale della Protezione Civile, ottobre 2007: “Si sono svolte presso 

l’aeroporto di  Marina di Massa due giornate sulle esperienze regionali dell’elisoccorso”. 
 
 
 
ARTICOLI E PUBBLICAZIONI VARIE EDITE 
 

- Co-autore del libro “Il pensiero filosofico di Saverio Fortunato nella scienze criminali. 

Epistemologia, ermeneutica, logica”, Collana di Criminologia.it, Editore Grafica 
Elettronica srl, Napoli, aprile 2011,  cod. ISBN: 978-88-907629-2-5 

- ValdinievoleOggi, il 2410.2015: “La legittima difesa e l’uso legittimo delle armi”. 
- Quello che c’è, rivista mensile, maggio 2015: “La legalità spiegata sui banchi di scuola” 
- ValdinievoleOggi, il 24.04.2015: “L’effettività delle sanzioni penali”. 
- ValdinievoleOggi, il 14.03.2015: “Le sanzioni previste per la commissione di reati”. 
- ValdinievoleOggi, il 24.2.2015: “La legittima difesa durante  la rapina”. 
- Valdinievole Oggi, quotidiano online, il 03.02.2015: “Furti nelle abitazioni in aumento”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 12.12.2013: “Metodi per l’analisi e la comparazione 

della grafia in ambito forense, con riferimento alla metodologia grafologica introdotta 
dal Prof. Fortunato”. 

- Criminologia.it, rivista internet, il 12.12.2013: “Criminalità e Sicurezza Pubblica”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 12.12.2013: “L’attività di Polizia”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 25.05.2013: “Utilità nel processo della perizia 

grafologica”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 25.05.2013: “Strategie di controllo e sorveglianza 

mirata”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 25.05.2013: “Sicurezza nelle manifestazioni sportive”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 25.05.2013: “Partecipazione attiva nel processo di 

gestione della legalità”. 

- Criminologia.it, rivista internet, il 25.05.2013: “Legalità e sicurezza”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 25.05.2013: “La perizia nel codice di procedura 

penale”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 25.05.2013: “La criminalità predatoria”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 25.05.2013: “Considerazioni basilari sulle consulenze 

grafologiche”. 

http://reppersugarglidoc.blogspot.it/2010/04/visiting-schedule-at-rikers-on.html
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- Criminologia.it, rivista internet, il 01.03.2013: “La serenità pubblica, un diritto del 
cittadino”. 

- Criminologia.it, rivista internet, il 01.03.2013: “Sicurezza e ordine pubblico”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 01.03.2013: “Il contributo della polizia locale in tema 

di sicurezza urbana”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 01.03.2013: “In diffondersi della criminalità”. 
- Portale Intranet Polizia di Stato Doppiavela : http://doppiavela.poliziadistato.it/portale”, 

il 09.02.2013: “Il Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08,  con specifico 
riferimento alla Pubblica Amministrazione in generale ed all’ordinamento della Polizia di 
Stato in particolare”. 

- Criminologia.it, rivista internet, il 01.02.2013: “Analisi, ricerca e comparazione su 
scritture”, (ri-edizione di un precedente articolo del 29.08.2008). 

- Criminologia.it, rivista internet, il 01.02.2013: “Grafologia Forense: deontologia”, (ri-
edizione di un precedente articolo del 08.11.2007). 

- Criminologia.it, rivista internet, il 01.02.2013: “Indagini giudiziarie grafologiche”, (ri-
edizione di un precedente articolo del 11.11.2008). 

- Criminologia.it, rivista internet, il 01.02.2013: “La formazione del perito”, (ri-edizione di 

un precedente articolo del 28.08.2008). 
- Criminologia.it, rivista internet, il 01.02.2013: “Il documento oggetto di indagine: in 

originale o fotocopia?”, (ri-edizione di un precedente articolo del 08.11.2007). 
- Criminologia.it, rivista internet, il 01.02.2013: “Investigazione privata”, (ri-edizione di 

un precedente articolo del 21.03.2012). 
- Criminologia.it, rivista internet, il 18.01.2013: “La sicurezza urbana e le politiche di 

intervento”. 

- Criminologia.it, rivista internet, il 18.01.2013: “La Consulenza Tecnica d’Ufficio”. 
- Valdinievole Oggi, quotidiano on line (/www.valdinievoleoggi.com), il 16.01.2013: 

“L’ipocrisia del doping nello sport”. 
- Valdinievole Oggi, quotidiano on line (/www.valdinievoleoggi.com), il 13.11.2012: “La 

criminalità predatoria: furti e rapine nella valdinievole”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 21.03.2012: “L’attività dell’investigatore privato nel 

campo penale e civile” 

- Comitato8ottobre.com, sezione pubblicazioni, sito web sulla sicurezza del trasporto 
aereo, il 18.09.2009: “L’attività del perito e del consulente tecnico durante lo 
svolgimento dei lavori processuali aperti a seguito d’incidenti aeronautici”. 

- La Nazione, quotidiano, il 30.12.2008: “Criminalità. La piaga dei furti in villa”. 
- Grafologiaforense.it, rivista internet, il 11.11.2008.: “Le inchieste giudiziarie grafico-

grafologiche” 
- Grafologiaforense.it, rivista internet, il 29.8.2008: “L’analisi, le ricerche su scritture e la 

comparazione grafologica nelle indagini e nel procedimento giudiziario”. 
- Grafologiaforense.it, rivista internet, il 28.8.2008: “La formazione del perito e del C.T  

e la perizia grafologica in campo penale e civile”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il16.5.2008: “L’attività della Polizia (Che compie 156 

anni)  a Prato ”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 19.3.2008: “Sgominata banda per traffico di droga”. 
- Criminologia.it, rivista internet, il 3.3.2008: “Catturato un millantatore”. 
- Grafologiaforense.it, rivista internet, il 8.11.2007: “Il documento oggetto di perizia 

grafologica: originale o fotocopia?” 
- Grafologiaforense.it, rivista internet, il 8.11.2007: “Grafologia forense. Deontologia” 
- La Nazione, quotidiano, il 25.2.1999: “La sicurezza deve essere un diritto civile. Ma le 

forze di polizia non fanno miracoli”. 
- La Nazione, quotidiano, il 20.10.1998: “Furti in casa, perché non sperimentare la polizia 

di zona? Più collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine”. 
- Il Tirreno, quotidiano, il 18.10.1998: “Ci vuole il poliziotto di zona” 

 
 
 

http://doppiavela.poliziadistato.it/portale

