
CURRICULUM VITAE 
Alla data 01/02/2022

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ghimenti Marco 
Luogo e Data di Nascita Roma 05/06/1962 
Qualifica Dirigente Generale 
Amministrazione Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Incarico attuale Direttore centrale Emergenza, Soccorso tecnico e Antincendio 

boschivo 
Numero di telefono 
dell'Ufficio

06-46536274

E-mail istituzionale marco.ghimenti@vigilfuoco.it 

Titoli di Istruzione ed altro 
sostenuto e superato 

Laurea in Ingegneria Civile Università “La Sapienza” Roma 
Abilitazione alla professione di Ingegnere 
Corso Ufficiali Accademia Navale Marina Militare 
Corso di Formazione Ingegneri Vigili del Fuoco Ministero 
Interno 
Brevetto di Pilota di elicottero Aeronautica Militare 72° Stormo 
Abilitazione e/o Qualificazione operativa per Pilota su elicotteri 
NH 500, AB 206, AB 412, A109P 
Qualificato Sicurezza Volo in Aeronautica Militare 
Corso Metodologie didattiche Istruttori Specialità Aeronautica 
Militare 
Varie attività di aggiornamento nei settori prevenzione incendi e 
soccorso tecnico interni ai Vigili del Fuoco  

Esperienze Lavorative
Funzionario del servizio portuale ed aeroportuale VV.F. - 
Funzionario del Comando provinciale VV.F. - Funzionario 
pilota del servizio aereo VV.F. - Dirigente dell’Area soccorso 
aereo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Comandante 
provinciale VV.F. (Ascoli Piceno, Roma, Reggio Calabria, Forlì-
Cesena) - Dirigente dell’Istituto Superiore Antincendi dei Vigili 
del Fuoco - Dirigente dell’Ufficio Soccorso Aereo VV.F. - 
Direttore regionale VV.F. Calabria - Direttore regionale VV.F. 
Emilia Romagna - Direttore regionale VV.F. Campania. 

Segue  C.V.  GHIMENTI  Marco 



Esempi, stralcio, di attività 
connesse agli incarichi di cui 
alle Esperienze Lavorative 

÷ Componente e Presidente di Gruppi di Lavoro/Commissioni 
interne al C.N.VV.F. o interistituzionali finalizzate allo 
studio di mezzi, procedure operative, definizione e 
aggiornamento direttive, moduli formativi, 
riorganizzazioni ordinamentali, per collaudi, esami, 
incidenti aerei, valutazioni per avanzamenti in 
carriera, definizione di accordi, protocolli, convenzioni. 

÷ Partecipazione presso le Prefetture dei Comandi assegnati a 
Comitati provinciali ordine e sicurezza e varie commissioni 
e/o riunioni operative. 

÷ Rapporti di collaborazione con Enti, Amministrazioni 
locali, Organizzazioni e Associazioni nei territori in cui si 
sono ricoperti incarichi. 

÷ Partecipazione con ruoli operativi e/o gestionali e di 
coordinamento in varie emergenze nazionali, regionali, 
provinciali. 

÷ Rapporti con stampa e media in generale. 
÷ Collaborazioni con il Dipartimento di Protezione Civile e 

partecipazioni a Comitato nazionale di P.C. e tavoli 
emergenziali con Forze Armate, Forze di Polizia, Enti 
locali, Volontariato. 

÷ Incarichi all’estero per Convegni o attività di 
collaborazione. 

÷ Gestione relazioni sindacali e presidenza di tavoli di 
conciliazione. 

÷ Docenze per vari corsi e ambiti sia interni al C.N.VV.F. che 
esterni (Ordini professionali, Scuola nazionale 
dell’amministrazione ecc…) su temi connessi al soccorso 
tecnico urgente, prevenzione incendi, protezione civile. 

÷ Presidente di Comitati Tecnici Regionali per la Prevenzione 
incendi e di Comitati Tecnici Regionali per le Attività a 
rischio di incidente rilevante. 

÷ Partecipazione a Convegni e seminari anche quale relatore, 
autore di varie pubblicazioni, docenze. 

Lingue 
Inglese 
Livello intermedio (B1) 

Informatica 
Conoscenza base per uso quotidiano applicativi standard e 
corporate in ambito lavorativo 

Ordini al merito della 
Repubblica 

Cavaliere, Ufficiale, Commendatore 




