
CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  PARISI GUIDO 

Data di nascita  23/06/1958 

Qualifica  Dirigente Generale 

Amministrazione  MINISTERO DELL INTERNO – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Incarico attuale  da agosto 2021 è stato nominato Capo del Corpo nazionale dei Vigili 
del Fuoco, dopo aver assunto l’incarico di Direttore centrale per 
l’Emergenza, Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo e dopo aver 
svolto per 4 anni il Direttore Centrale per le risorse logistiche e 
strumentali, del Ministero dell’Interno- Dipartimento dei Vigili del fuoco, 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile-  
Nel 2017 riceve nell’ambito del Forum PA due premi,  nell'ambito del 
Concorso "10x10 = 100 progetti per cambiare la P.A.", come soluzioni 
più innovative: 
“un modello organizzativo di Energy management del C.N.VV.F. per 
una gestione consapevole dell’energia”; 
“Cruscotto informativo Interventi real-time”. 

E-mail istituzionale    guido.parisi@vigilfuoco.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio  Laurea con lode in ingegneria-Università degli studi "La Sapienza"di 
Roma, dopo aver svolto gli studi superiori all’Istituto M.Massimo di 
Roma. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Master universitario di Secondo Livello in Gestione e sviluppo della 
conoscenza nei sistemi complessi, Università degli Studi Roma 3 

Incarichi ricoperti  DAL 2018 AL 2021: DIRETTORE CENTRALE PER L’EMERGENZA, SOCCORSO TECNICO 

E ANTINCENDIO BOSCHIVO 

DAL 2014 AL 2018: DIRETTORE CENTRALE PER LE  RISORSE LOGISTICHE E 

STRUMENTALI 

DAL  2010 AL 2014 : DIRETTORE REGIONALE VV.F.  PER LA CAMPANIA  

DAL 2009 AL 2010 : DIRETTORE REGIONALE VV.F.  PER LA CALABRIA 

DAL 2005 AL 2009 : COMANDANTE PROVINCIALE  VV.F. DI ROMA 

DAL 2002 AL 2005 : DIRETTORE DELL’ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI 

DAL 2001 AL 2002  : DIRIGENTE DELLA  RIPARTIZIONE DIDATTICA DELLE SCUOLE 

CENTRALI  ANTINCENDI 

DAL 1998 AL 2001 : COMANDANTE PROVINCIALE DI ASTI  

DAL 1996 AL 1997: COMANDANTE PROVINCIALE DI  TERAMO 

DAL 1995 AL 1996: FUNZIONARIO DELL’ISPETTORATO ORGANIZZAZIONE CENTRALE  

E PERIFERICO 

DAL 1993 AL1994: FUNZIONARIO DEL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA 

DAL  1990 AL 1993: FUNZIONARIO DELL’ISPETTORATO FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

DAL1987 AL 1990 : FUNZIONARIO DEL COMANDO PROVINCIALE DI BRESCIA 

NEL 1986 FREQUENTA IL CORSO DI INGRESSO PER FUNZIONARIO DIRETTIVO  

ANTICENDIO COME  VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER INGEGNERI 

Attività professionale  Ha svolto incarichi territoriali per 17 anni:  
6 anni da Direttore regionale in Calabria e poi in Campania fino al 2014,  
7 anni dirigendo  i Comandi di Teramo, Asti e Roma, dove riceve unanimi 
apprezzamenti per la prontezza e capacità di direzione operativa il 17 ottobre 
2006 in occasione dell’incidente della metropolitana a Piazza Vittorio, il 7 
agosto 2007 per l’incendio degli studios di Cinecittà, e a dicembre 2008 per la 
piena del Tevere, riscuotendo unanimi apprezzamenti sull'opera di 
coordinamento dei soccorsi e di messa in sicurezza di ponte S.Angelo, a 
seguito dei quali il Capo dello Stato ha conferito la Medaglia d’Argento al 
Merito Civile alla Bandiera d’Istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Sempre nel 2008, riceve il Diploma di Benemerenza del Ministro dell’Interno 
per essersi distinto in azioni di servizio di particolare importanza, dando prova 
di speciale ardimento, capacità e zelo durante le azioni di spegnimento per 
un incendio all’interno del Policlinico Umberto I°; 
4 anni  con la qualifica di funzionario direttivo nei comandi provinciali di  
Brescia e Roma. 



Prima di assumere l’incarico di Capo del Corpo Nazionale Direttore centrale 
ha prestato servizio per 18 anni  negli uffici centrali del  Ministero dell’Interno: 
6 anni con l’incarico di funzionario direttivo nell’Ispettorato Formazione 
Professionale, con la direzione dell’ufficio corsi di qualificazione e 
aggiornamento, e  poi nell’Ispettorato Organizzazione Centrale e Periferica, 
con il ruolo di responsabile dell’Ufficio Innovazione e Sicurezza sul Lavoro; 
5 anni con l’incarico di dirigente di strutture didattiche nazionali: dopo aver  
diretto  la Ripartizione Didattica delle Scuole Centrali Antincendi a 
Capannelle, dove si preparano  i vigili del fuoco italiani,   ha assunto per 
quattro anni la direzione dell’Istituto Superiore Antincendi (ISA), all’Ostiense, 
dove si formano i dirigenti, i funzionari tecnici ed  amministrativi del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco.7 anni come Direttore Centrale. 
 Ha presieduto il  Comitato tecnico scientifico che ha organizzato nel 2002 il 
convegno internazionale “ Vigili del fuoco: soccorrere in sicurezza” presso 
l’ISA dove sono intervenuti più di cinquanta rappresentanti di paesi 
provenienti da tutto il mondo.  
E’ stato componente del comitato di coordinamento delle attività universitarie 
svolte presso l’ISA in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università La Sapienza, quali il Master in Ingegneria dell’Emergenza e il 
Corso di laurea in Ingegneria della Sicurezza e Protezione, dove ha  
insegnato la materia di principi di progettazione antincendio. E’ stato 
componente per dieci anni nell’ambito del Comitato centrale tecnico e 
scientifico di prevenzione incendi del Ministero dell’Interno ed ha 
rappresentato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasioni di meeting 
internazionali del CTIF, l’associazione mondiale dei vigili del fuoco. 
Ha, quindi, partecipato a tutte le emergenze nazionali dal 1986 (Valtellina) a 
quelle più recenti (sisma Italia centrale) e coordinato le missioni all’estero 
Albania e Beirut. E’ stato presidente di commissioni di collaudo ed 
esaminatrici. Docente nel campo della sicurezza antincendi ed 
antinfortunistica  in corsi rivolti a personale interno ed esterno, anche a livello 
universitario e internazionale. Dopo essere stato componente della 
commissione intergovernativa d’inchiesta per l’incendio del Traforo del Monte 
Bianco, è stato componente dei comitati di sicurezza dei Trafori internazionali 
del Frejus e del Monte Bianco. 

Capacità linguistiche 
 

     Lingua             Livello Parlato              Livello Scritto 
Inglese                    discreto                         buono 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 utilizzo linguaggi di programmazione, sistemi operativi e pacchetti informatici 
(fortran, basic,  dos, windows, fogli elettronici, database e videoscrittura) 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a 
riviste, ecc.ecc.) 
 

 Corso sul nuovo codice degli appalti presso l’ordine degli ingegneri di Roma 
Seminario Soccorso, sicurezza ed evoluzione tecnologica presso l’Istituto 
Superiore Antincendi 
Seminario sulla sicurezza del patrimonio storico culturale  presso l’Istituto 
Superiore Antincendi 
Corso sulla comunicazione nelle situazioni di crisi  e di emergenza presso 
l’Istituto Superiore Antincendi Corso di aggiornamento sul controllo di gestione 
presso l’Istituto Superiore Antincendi 
Corso di aggiornamento sulla normativa comunitaria sui prodotti di costruzione 
presso il Centro Studi ed Esperienze (C.S.E.) di Capannelle  
Corso di formazione per dirigenti presso l’Istituto Superiore Antincendi 
Corso di formazione per esperti sulla sicurezza sul lavoro presso la LUISS 
management di Roma 
Corso di aggiornamento Sicurezza impianti elettrici (Ispettorato Regione Lazio) 
Corso di aggiornamento  sulla Normativa Comunitaria (C.S.E.- Capannelle) 
Corso per progettisti didattici (IPSOA/INFORM-Roma) 
Corso sostanze pericolose (ENI-Sicilia) 
Corso per la sicurezza e l’affidabilità nelle attività chimiche e petrolifere (ENI-
Sicilia) 
Corso sul colloquio nella selezione del personale e l’uso del test nella selezione 
del personale (Organizzazione speciali-Roma). 
Corso per formatori (IPSOA-Roma); 
Corso NBC (Scuola Interforze NBC-Cecchignola); 
Corso per analisti di rischio (Regione Lombardia; 
Corso di formazione di ingresso presso le S.C.A. (Capannelle); 
 
Pubblicazioni 
-Coordinamento e stesura del manuale didattico per il “Corso di passaggio di 
profilo a C.S e a C.R.”; 
-Coordinamento e stesura del Manuale di aggiornamento “VIGILI DEL 
FUOCO: proteggersi dall’AIDS”; 



-Coordinamento e stesura del manuale di aggiornamento “Valutazione dei 
rischi lavorativi nel C.N.VV.F.”; 
-Coordinamento e stesura del manuale di aggiornamento per “Addetti 
antincendi”, ai sensi del d.lg.vo 626/94; 
--Coordinamento e stesura delle “Linee guida per gestione delle emergenze 
nelle gallerie stradali” per i tecnici VF; 
-Coordinatore del Manuale "Corso di protezione civile" per il personale 
volontario su incarico della Regione Lazio; 
-Coordinamento e stesura Manuale "Sicurezza degli impianti elettrici nella 
prevenzione incendi" per i tecnici VF 
- Componente del Gruppo di lavoro che ha redatto il libro “Impariamo a 
difenderci dai rischi” nell’ ambito del Progetto 
"Scuola Sicura" promosso dal Ministero dell'Interno  
-Direttore dei Quaderni di Scienza e Tecnica della rivista "Obiettivo 
Sicurezza", di cui è stato capo segreteria 
-Coordinamento e stesura del Volume Utet “Pianificazione delle emergenze 
nei luoghi di lavoro”  
-Collaboratore nella stesura del Libro Safety Management  
Edizione LUISS University Press 
-Lavori originali : curatore del libro “115 Storie intorno al 
fuoco” scritte dai vigili del fuoco di tutta Italia. 

 

 


