
   Curriculum Vitae Rocco Fabbiani  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Rocco Fabbiani 

 

 

 roccofabbiani@libero.it  

 

Sesso M | Data di nascita 29 maggio 1984 | Nazionalità italiana 

Maggiore pilota istruttore di specialità della Guardia di Finanza. 
 
Coniugato, 2 figli. 

 https://it.linkedin.com/in/roccofabbiani 
 

 
Esperienza Professionale   

 

 

Partecipazione a corsi, stage, 
seminari, convegni, gruppi di 

lavoro: 

 

 

 Laurea magistrale in “Scienze della sicurezza economico-finanziaria” presso Università 
di Roma Tor Vergata, votazione 110 e lode conseguita in data 25/09/2009; 

 Laurea magistrale in “Scienze dell’economia” presso Università degli Studi Nicolò 
Cusano conseguita in data 11/03/2013; 

 Master universitario di Il livello presso Università la Sapienza di Roma, facoltà di 
“Ingegneria civile e industriale” in "GESTIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE', votazione 
110/110 conseguito in data 10/03/2016; 

 Laurea triennale in “Scienze della sicurezza economico-finanziaria conseguita in data 
20/09/2006 presso università di Bergamo-Milano Bicocca; 

 Istruttore di Crew Resource Management (CRM — I), qualificato daIl’Aeronautica 
Militare; 

 Perito in Materia di Selezione Attitudinale per la Guardia di Finanza; 

 Qualificato nel Trainer nel corso Train The Trainer svolto presso l’Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX); 

 In possesso deII’abiIitazione di pilota istruttore di specialità;  

 abilitato pilota istruttore sugli aeromobili: NH500, 109N, AW139, AW169 e per la 
condotta dei droni; 

 Abilitato pilota su aeromobili ad ala fissa: SF260AM, SF260EA, P166-DL3; 

 Ha svolto il corso teorico e pratico di emergenza sanitaria BLSD e di rendez- vous in 
elisocorrso; 

 Ha svolto il corso teorico e pratico di H.E.M.S./H.S.R., helicopter emergency medical 
service and   helicopter   search   rescue; 

 Ha svolto il corso intensivo sui “Rifugiati ed il contrasto aII’immigrazione clandestina”; 

 Ha svolto il corso MED.EVAC. riconosciuto a livello NATO according to Stanag;; 

 Ha svolto il corso informativo di aggiornamento sulle norme dell’immigrazione 
clandestina e delle attività concorsuali alla ricerca e soccorso; 

 Ha svolto il corso Avanzato in Aviation Safety Management System — Operational 
Risk Management; 

 In possesso del 2°IiveIIo di Iingua estera “Inglese”, del 2°livelIo di lingua estera 
“Francese” e del 3°liveIIo di Iingua estera “Spagnola”, certificato dalla Scuola Lingue 
Estere Esercito; 

 Nel 2003 consegue il Brevetto di Pilota di Aeroplano; 

 

Dal 13.10.2016 ad oggi 

 

Dal 11.08.2016 al 12.10.2016 

 

 

Dal 26.07.2013 al 10.08.2016  

 

 

Dal 02.10.2010 al 25.07.2013 

 

Dal 01.09.2009 al 01.10.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo della Sezione affari generali, addestramento, personale e sicurezza volo dell'Ufficio 
Aereo del Comando Generale della Guardia di Finanza. 

Capo della Sezione servizi tecnici aerei dell’Ufficio Aereo del Comando Generale della 
Guardia di Finanza. 

Comandante della Sezione Addestramento Elicotteri in sede vacante del I Gruppo Aereo 
del Centro di Aviazione.  

Comandante Nucleo Operativo della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bari.  
 
Ufficiale Comandante di Aeromobile e pilota militare di ala fissa presso il Gruppo 
Esplorazione Aeromarittima. 
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 Nel 2009 consegue il Brevetto di Pilota Militare di Aereo; 

 Nel 2010 consegue l’abilitazione di Pilota Militare Elicottero; 

 In possesso del Brevetto di salvamento e primo soccorso; 

 Qualificato “Ufficiale Sicurezza del Volo” dall’Aeronautica Militare; 

 Circa 1800 ore di volo complessive effettuate su velivoli ad ala fissa e ad ala rotante; 

 In possesso della qualifica di Formatore Professionale, conseguita attraverso il 6º 
Corso di Formazione Formatori, tenutosi presso la Scuola di Formazione Didattica e 
Manageriale al Comando Scuole deIl’Aeronautica Militare di Firenze; 

 Ha svolto il corso lntegrated Border Management per la gestione integrata e 
coordinata delle frontiere europee svolto presso l’Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera (FRONTEX); 

 Ha svolto ulteriori corsi in ambito civile e militare, anche di tipo interforze. 
 

Competenze personali   
 

 

  

 

Lingua madre ITALIANO 

 

Altre lingue  

INGLESE 
COMPREHENSION   COMPREHENSION   

COMPREHENSI
ON   

Listening   Listening   Listening   Listening   Listening   

 C1 C1 C1 C1 C1 

INGLESE LIVELLO 4 DEL “TEST OF AVIATION ENGLISH FOR FLIGHT CREW”. 

 
INGLESE 

 
IN POSSESSO DEL 2° LIVELLO NATO DI LINGUA ESTERA “INGLESE” CERTIFICATO 
DALLA SCUOLA LINGUE ESTERE ESERCITO. 

 
FRANCESE  

 
 

SPAGNOLO 
 
 

IN POSSESSO DEL 2° LIVELLO NATO DI LINGUA ESTERA “FRANCESE” 
CERTIFICATO DALLA SCUOLA LINGUE ESTERE ESERCITO.  
 
IN POSSESSO DEL 3° LIVELLO NATO DI LINGUA ESTERA “SPAGNOLO” 
CERTIFICATO DALLA SCUOLA LINGUE ESTERE ESERCITO. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 

 

 

 

 

 

IN POSSESSO DELL’EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL) NR. 
IT700411 DEL 05 SETTEMBRE 2006 

 

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

Docenza 
 

 

 

 
 

 Ha svolto pluriennale attività di insegnamento di materie giuridiche e tecnico 
professionali presso l’Accademia del Corpo, la Scuola Alpina, la Scuola Nautica e il 
Centro di Aviazione; 
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Pubblicazioni, articoli "et 
similia", gruppi di lavoro e 

ulteriori informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onorificenze, 
decorazioni nazionali e 

riconoscimenti esteri 

 

 

 Ha svolto docenza in “Diritto Internazionale del mare”, “Diritto della Navigazione”, 
Meccanica del volo, Crew Resource Management presso l’Accademia della Guardia di 
Finanza; 

 Ha svolto docenza in Crew Resource Management, Servizio Operativo, Avionica, 
Sicurezza Volo, Traffico Aereo presso il Centro di Aviazione; 

 Ha svolto docenza in Tecniche di Impiego dei mezzi aerei e di Cooperazione 
aeronavale presso la Scuola Nautica; 

 Docente/trainer nei corsi deII’Agenzia europea Frontex “Aircrew preparation for Joint 
Operations”. 

 
 

 Coautore di un commento alla sentenza della Cassazione sulla qualificazione di nave 
da guerra pubblicato sulla rivista scientifica del Diritto dei Trasporti 1-2021 
(dirittodeitrasporti.it), edita dall’ Istituto di Diritto Della Navigazione - Dipartimento di 
scienze giuridiche - della Sapienza, Università di Roma; 

 Coautore del volume “Fenomeni Migratori e Criminalità organizzata — strumenti di 
contrasto e di presidio”, (Aracne 2021); 

 Coautore del libro “Storie del Servizio Aereo”, editore: Ente Editoriale della Guardia di 
Finanza; 

 Coautore del libro "La Logistica della Guardia di Finanza” — Il Comparto Aereo, 
pubblicato nel 2021; 

 Coautore di articoli pubblicati su "Il Finanziere". 

E’ stato relatore e membro nell’ambito di numerose Commissioni, gruppi di lavoro ed eventi 
anche interforze e/o di portata internazionale. 
 
In possesso della: 

 Croce d’argento per anzianità di servizio nella Guardia di Finanza; 

 Medaglia al Merito di lungo Comando nella Guardia di Finanza; 

 Medaglia Militare Aeronautica di argento per lunga navigazione aerea; 

 Onorificenza al merito della Croce Rossa di San Marino di 2°grado; 

 Croce dell’Ordine al merito melitense con spade (SMOM); 
 
Nel tempo è stato insignito di distintivi ricordo per il personale militare impegnato nelle 
attività connesse con: 

 l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19; 

 le operazioni svolte sotto l’egida deII’Agenzia Europea per la gestione della 
cooperazione internazionale alle frontiere degli Stati membri deII'UE (FRONTEX);  

 attività di servizio di ordine pubblico connesse con gli eventi “EXPO Milano 2015" e 
“G7 2017 ITALIA”; 

 attività connesse con l’evento “Giubileo Straordinario della 
Misericordia'. 

Per le attività di servizio e/o volontariato svolte nel tempo ha ricevuto lettere di menzione e 
riconoscimenti. 
E’ Cavaliere delI’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e Cavaliere d’Ufficio 
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 


