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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Biagio Fabrizio 
Carillo 

 
  

                                                                                     
 

 
 

laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 
Torino con votazione 99/100;  
Laurea Magistrale in Scienze Strategiche conseguita presso l’Università degli 
Studi di Torino con votazione 110/110; 
 
Colonnello dei Carabinieri in congedo dal 1 luglio 2020, valutato eccellente con 
vivo compiacimento, si pone l'obiettivo di mettere a disposizione l’esperienza 
professionale maturata nei vari incarichi di comando. 
 
 
. 2015- 2020 : Arma dei Carabinieri 
 Comandante del NAS di Alessandria con competenza sulle province 
 Di Alessandria, Asti  e Cuneo. 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

• 2013 – 2015:  Arma dei Carabinieri  
 Settore: Sicurezza. 
 Tipo di incarico: Addetto allo Stato Maggiore  
 Principali mansioni e responsabilità: 
 

In qualità di Ufficiale Addetto,  partecipato alla programmazione delle attività di 
Operazioni e Addestramento della Legione CC Piemonte e Valle d’Aosta  
 
 •2010 – 2013: Arma Carabinieri 
 Settore: Addestramento.  Alta Formazione specialistica investigativa Arma    dei 
CC. 
 Tipo di incarico: Ufficiale Addetto per l’Addestramento e studi dell’I.S.T.I.       
Principali mansioni e responsabilità: 
 

Addetto ufficio addestramento e docente sulle tecniche investigative, area 
criminologica e psicologico-investigativa; docente al corso per negoziatori  

Partecipato commissioni esami presso suddetto Istituto Superiore di tecniche 
investigative Arma dei CC polo di eccellenza dei Carabinieri.  

 
Frequentatori personale Investigativo Arma ROS , RIS, Nuclei investigativi, 

Reparti speciali Arma. 
 
 
 

Ha ricoperto anche incarichi di Comandante di Compagnia territoriale a Chieri per 
7 anni e Fossano 2 anni, Poi di Comandante di Nucleo operativo e radiomobile a 
Novara per 2 anni. Poi  di comandante di stazione da sottufficiale. 
Ottenuto lla   medaglia di benemerenza Mauriziana per meriti di lungo   comando 
e merito nel servizio prestato partendo da carabiniere di leva fino al grado di 
Colonnello.  
 



   Curriculum Vitae
  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu 
 Pagina 2 / 9  

• Membro per l’Arma dei Carabinieri del Piemonte e Valle d’Aosta dell’ 

Osservatorio interistituzionale per la prevenzione del disagio socio relazionale 

(bullismo)  

Da settembre 2013 a ottobre 2015 
 

• Docente a  contratto 

Università degli Studi Federico II di Napoli – dip. Scienze politiche 
Incarico: docenza del corso “Metodi, tecniche e tecnologie della ricerca sociale 
applicata all’analisi criminale e dell’indagine investigativa” presso il Master in 
Criminologia e Diritto Penale – Analisi criminale e Politiche della sicurezza urbana. 
Anno accademico 2011 – 2012 2013-2014-2015 

 
• Docente 

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia- cattedra del Prof. 
Guglielmo Gulotta svolto Seminario in “Criminologia investigativa e tecniche 
investigative”  

2012 – durata 6 h 
 

• Docente 
Scuola di specializzazione per le professioni legali Università di Torino 

Accertamenti tecnici della polizia giudiziaria  
2011, 2012, 2013, 2014 
 

• Docente a contratto 

Materia : Il sopralluogo della polizia giudiziaria  
Università degli studi di Torino- Scuola di specializzazione in medicina legale  

 
• Incaricato dallo Stato Maggiore Difesa  

Docente corso specialistico alla Polizia Albanese intitolato  

“Scientific investigation forensic and interrogatorio techanques" 

Tirana ( Albania) 
Dal 12 maggio al 25 maggio 2012 

 
       
• Direttore scientifico  

Sindacato di Polizia di Vercelli  
Corso Alta Formazione in “Scienze Criminologiche, Investigazione, Security” 

– totale ore: 60 
Anno 2012 

 
 

• Direttore scientifico  

Università  Tor Vergata Roma - Dipartimento Ingegneria elettronica e OSDIFE  
             Corsi specialistici  
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1. “  L’investigazione criminologica”   

2.  “ Il profilo criminale e geografico”  

    Roma anno 2012                  
 
 
• Docente  

presso l’unità operativa di psichiatria forense, psicologia giudiziaria e 
criminologia clinica Università degli studi di Torino - Cattedra di Psicopatologia del 
Prof. Fornari Ugo  

Materia: tecniche investigative  
Dal 2007 al 2008 
Note: allegato A: relative tematiche 

 
 
 

• Docente di Master universitari in Criminologia Forense 

Università del Salento; Castellanza; Firenze 
Materia: Tecniche investigative, negoziazione e criminologia investigativa 
Anno 2008. 2009, 2010, 2011, 2012 

 
 

• Relatore come rappresentante dell’Arma nei 16 incontri in città del Piemonte al 

Progetto Move up sulle “Destinazione alternative Rispetto diversità 

prevenzione della violenza e uso consapevole delle nuove tecnologie” 

organizzato dalla Regione Piemonte sulle tematiche della cultura legalità, 

bullismo nelle scuole e cyberbullismo 

Anno 2013-2014 
 

 
• Relatore su tematiche in Tecniche investigative e Criminologia investigativa 

Anno 2012 - Ordine avvocati di Torino; Scuola di specializzazione per la formazione 
forense; Accademia Europea delle Forze di Polizia (CEPOL); Istituto Italo Latino 
Americano (I.I.L.A.); Fondazione di Psicologia Forense di Alti Studi (Prof. G. 
Gulotta);  
 

 

 

Dal 23 luglio 2020 

 

 

Dal mese di settembre 2021 

 

 

Dal 28 gennaio 2021 

 

Componente dell’organismo di vigilanza della Banca Alpi Marittime.  

 

Responsabile sportello della legalità nella sicurezza agroalimentare della 
Confederazione agricoltori italiani sede di Asti. 

Iscritto  albo degli esperti ,collaboratori e ricercatori di Agenas. 

. area trasparenza ed integrità dei servizi sanitari 

. formazione manageriale.  

Responsabile dal 28 gennaio 2021 di piano formativo rivolto ai referenti degli uffici 
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delle aziende sanitarie regionali per la attuazione e implementazione delle misure 
di trasparenza ed integrità e prevenzione della corruzione e per la realizzazione di 
attività rivolte alla promozione di buone pratiche per il contrasto ai fenomeni 
corruttivi con compiti di supporto tecnico operativo alla realizzazione del piano.  

  

 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso Università degli Studi di 
Torino con votazione 99/100; laurea magistrale in Scienze Strategiche conseguita 
presso Università degli Studi di Torino con votazione 110/110. 

  

 
 

COMPETENZE PERSONALI In qualità di Comandante Nas dei Carabinieri ha operato sulle province di 
Alessandria, Asti, Cuneo, svolgendo numerose attività di vigilanza e indagine nel 
settore della sanità, evidenziando capacità organizzative e professionali nelle 
complesse attività di indagine a tutela della salute e della corretta gestione della 
spesa sanitaria pubblica. I sistematici interventi investigativi hanno evidenziato vari 
reati come peculato, truffa in danno dello Stato, nonché sequestri di farmaci e 
prodotti sanitari per un valore complessivo di oltre tre milioni di euro per il quale è 
stato rilasciato dal Comando Carabinieri Tutela della Salute un elogio scritto in 
data 02/09/2020. 

 

Lingua madre Italiano  
  

    

       

Sostituire con la lingua    

 Livello scolastico 

Sostituire con la lingua  

I
n
s
e
r
i
r
e 
i
l 
l
i
v
e
l
l
o 

Inserire 
il livello 

Inserire 
il livello 

Inserire 
il livello 

Inserire 
il livello 

  

  
 

 

 

 

Competenze comunicative 

 
 

possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
professionale. 
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INGLESE livello scolastico  
 

 

  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

esperienza come team leader in articolazioni investigative, coordinamento di team per raggiungere gli 
obiettivi, coordinamento di team all’interno di contesto operativo multidisciplinare, capacità di lavorare 
sotto stress e di selezione e motivazione di risorse umane 

 

 

 

 

 

▪ .  
 

Competenze professionali 

 

 

 

 

Competenze digitali 

Ottima gestione di analisi e elaborazione dati, utilizzo di tecnologie e sistemi 
operativi, competenze nello svolgimento di specifiche attività di vigilanza e 
controllo ambito sanitario. 

 

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

 
 

  
 

   Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni 
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- mensile “Mente e cervello “del gruppo editoriale L’espresso; 
- mensile “Airone” del gruppo Cairo editore; 
- mensile “Cento Torri” – rubrica specialistica “Sentirsi sicuri”; 
- bimestrale “Psicologia contemporanea” - Giunti editore;   
- settimanale “Rivista Idea “  
- bisettimanale “Corriere di Chieri”  
 
- conferito premio internazionale di Giornalismo Vitaliano Brancati per l’anno 2017,  per la attività di 

scrittore e per quanto fatto nel campo della  criminologia. 
 

- assegnato il Premio giornalistico letterario Gianfranco Bianco 
 

- Riconoscimento del Festival AG Noir Di Andorra per il saggio intitolato Sulla Scena del Crimine 
 

- Coautore sotto la firma Tallone & Carillo con Massimo Tallone dei noir intitolati: 
1. Il Postino di Superga  
2. La Riva destra della Dora  
3. La curva delle cento lire  
4. Le Maschere di Lola  
5. La casa della mano bianca  
6. Le api dei cappuccini 

            edizioni del Capricorno venduti insieme al quotidiano La  
            Stampa 

 
● Referente e coordinatore scientifico del Torino Crime Festival anno 2016 e 2017 

 
● Presidente dell’associazione culturale “Quelli che...Cesare Lombroso”  

Referente scientifico Prof. Ugo Fornari  
 
• Pubblicazioni scientifiche  
 
1.   Le funzioni della polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto delittuoso. In: 

Trattato di Psichiatria Forense, Ugo Fornari,. UTET, 2008 

2. Polizia Giudiziaria e Investigazioni. In: Manuale di Scienza dell’Investigazione, 

a cura di Gammone M. Ed. Colacchi, L’Aquila, 2008 

3. Riflessioni sul problema dell’efficacia della pena tra il principio di 

individualizzazione e il rispetto della dignità dell’uomo. In: Rassegna italiana di 

criminologia, N. 3, 2008. 

4. L’investigatore criminologo. Analisi e intervento nella comprensione dei 

fenomeni criminali. Collana diretta da Ugo Fornari, Centro Scientifico Editore, 

Torino, 3° ristampa, 2009  
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5. Statement validity analysis e reality monitoring: analisi critica  di due 

strumenti per valutare le affermazioni dei testimoni, In: Rassegna Italiana di 

Criminologia, N 1, 2009. In collaborazione con Grattagliano I., Lupo F. 

6. Dall’ascolto del fanciullo nelle convenzioni internazionali 

all’audizione del minore nei tribunali italiani. Zacchia rivista di 

medicina legale, 2009. In collaborazione con Grattagliano I., e all. 

7. L’utilizzo della psicologia investigativa nelle indagini di polizia giudiziaria. 

Rivista italiana di medicina legale, 2009. In collaborazione con Grattagliano I. 

e all. 

8. Appunti in tema di linee guida per l’ investigazione criminologica sulla scena 

del delitto.  Riv. Zacchia, Medicina Legale e Criminologia, 2011. In 

collaborazione con Grattagliano I. 

9. Non dirlo a nessuno! Il silenzio nelle violenze intrafamiliari come forma di 

sequestro psicologico. Rivista Jura Medica, N. 2, 2011. In collaborazione con 

Grattagliano I. e altri. 

10. Dall’analisi della scena del crimine al profilo psicologico dell’autore del reato. 

Riv. Zacchia, Medicina Legale e Criminologia, 2011. In collaborazione con 

Gualco B. e Sensi R. 

11. L’escussione delle vittime e delle persone informate sui fatti in occasione di 

gravi eventi delittuosi: note per gli operatori di polizia giudiziaria. Riv. Zacchia, 

Medicina Legale e Criminologia, 2011. In collaborazione con Grattagliano I.  

12. Ricostruire il delitto, dal sopralluogo al profilo criminale. Collana Discipline 

Forensi diretta da Ugo Fornari, Espress , Torino, 2011. 

13. La scena del crimine vista con gli occhi della criminologia, con Ugo Fornari. 

In: Manuale di investigazioni sulla scena del crimine A cura di Curtotti Nappi, 

Saravo L.,  2013 Giapichelli Torino 

14. A desperate housewife. Dal cybersesso al reato in un caso di valutazione 

dell'idoneità genitoriale nell’ambito di una conflittualità coniugale ed 
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affidamento della prole. Rivista Jura medica di Medicina Legale e 

Criminologia, 2012. In collaborazione con Grattagliano I. e all. 

15. Senza fissa dimora ed imputabilità: un delitto d’impeto commesso da un 

eremita di marciapiede. Rivista Zacchia di Medicina Legale e 

Criminologia, n.3, 2012. In collaborazione con Grattagliano I. e all. 

16. Professione serial killer. In: sezione psicologia, Rivista mensile Airone, 

Cairo Editore, 2011 

17. Le tecniche di interrogatorio. In: Rivista mensile Mente e Cervello, 

Settembre Gruppo Espresso, 2011 

18. I protagonisti della scena del crimine. In: Rivista Psicologia 

Contemporanea, Giunti Editore, 2011 

19. La negoziazione operativa, In: Psicologia Contemporanea, 2012 

20.  Le vittime silenziose. In: Mente e Cervello, Gruppo Espresso, 2012 

21. Investigare il crimine d’autore, con la psicologia e criminologia 

investigativa, Laurus Robuffo, Roma, 2012    

22. L’infanzia del serial killer. In: Mente e Cervello, Marzo 2013 

23. La tecnica dell’investigazione –L’attività della polizia giudiziaria dalla 

notizia di reato all’accusa, Edi - Ermes Milano 2014 

24. Accertamenti criminologici sul concetto di infermità  rilevante ai fini della 

imputabilità-Portale del penalista –Giuffré – Milano in fase di 

pubblicazione 

25. Il ruolo degli organismi di vigilanza Rivista Banca e Finanza anno 2019 

26.  Capacità negoziale e relativi vantaggi nella attività bancaria Rivista 

Banca e Finanza anno 2019 

27. Investigazioni patrimoniali utili per attività bancaria Rivista Banca e 

Finanza anno  2018 

28. Sulla Scena del Crimine Edizioni Espress Torino 2019 
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29. In fase di pubblicazione Manuale di tecnica dell’investigazione criminale   
edizioni Espress  Torino 

▪  
 

   
 

  

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 


