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INFORMAZIONI PERSONALI Alberto MAGGIO 
 Via Vigilio Inama N° 11 20136 Milano Italy 

 +39 348 8194549 

 am@retexere.com  

Sesso Maschile | Data di nascita 05/08/1963 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

 

Dal  25/02/2016 ad oggi  Consulente libero professionista  
    Consulente ad aziende del comparto militare e prodotti DUAL-USE. Affiancamento e attività di coaching per  
    l’ottenimento delle licenze professionali e delle licenze di Polizia. Svolgimento delle pratiche e dei computi riguardo i 
    regimi autorizzativi e le pianificazioni commerciali nel settore materiali esplodenti ed armi sia civili che da guerra.  
    Progettazione depositi di materiali esplodenti, poligoni, armerie e attività di ricaricamento di munizioni.  
 
    Attività o settore : Consulente  
 
Dal  04.04.2013 al 21.12.2016  Socio in attività di armeria e fabbricazione, riparazione armi 

    Rapporto con le altre armerie, istituti di vigilanza ed Istituzioni, attività di vendita clienti esterni, Titolare e 
    sostituto di licenza in vari periodi, sia di Art. 31 che Art. 28 e 47 del TULPS. Armi comuni e da guerra. 

 
    Attività o settore : Armiere e tecnico  
     
 
 
Dal 05/05/2014 ad oggi  Formatore Assoarmieri 
    Docente  per corsi di tecnica costruttiva armi, legislazione vigente, normativa armi comuni d guerra e materiali 
    esplodenti. Formatore in campo di tecnica costruttiva. 
 
    Attività o settore : Formazione 
 
 
Dal gennaio 2009 al marzo 2014 Formatore Conarmi (Consorzio Armaioli Italiani) 
    Docente  per corsi di tecnica costruttiva armi, legislazione vigente, normativa armi comuni, da guerra e materiali 
    esplodenti 
 
    Attività o settore : Formazione 
 
Dal 01/09/2009 ad oggi  Istruttore Istituzionale di tiro certificato U.I.T.S per il TSN di Gardone Val 
    Trompia 
    Esecuzione dei programmi d'addestramento previsti dalle vigenti normative per il Tiro Istituzionale, secondo il 
    D.LGS del 15/03/2010 N°66 e del D.P.R. 15/03 Art. 61 
 
    Attività o settore : Formazione Istruttore 
 
Dal 01/01/2009 ad oggi  Membro dell’Istituto Ascanio Sobrero 
    Attività di ricerca e formazione legislativa e normativa vigente in ambito dei materiali esplodenti referente del Dott. 
    Giuseppe CALARCO chimico Presidente ed ex membro della Commissione Centrale del Ministero dell’interno. 
 
    Attività o settore : Formazione e consulente 
 
Da 10/09/2010 al 07/10/2010  Docenza al Politecnico di Milano Bicocca 
    Docente al corso denominato “il mestiere delle armi” su richiesta del Consorzio Armaioli Italiani ai  laureandi  
    dell’ultimo anno della facoltà di Ingegneria del Politecnico, sulla meccanica delle armi,  progettazione, balistica 

 
 Libero Professionista, consulente aziendale in normativa 

 Dal 11/06/2014 ad oggi 
 
 
 
 
 

Membro della Commissione Tecnica Territoriale della Prefettura di Brescia 
Partecipazione ai tavoli tecnici come aggregato, in ambito di armi e materiali esplodenti di tutte le categorie. 

 
Attività o settore : Attività Istituzionale di controllo  
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    interna, esterna e terminale. Studio funzionale dei processi produttivi per la gestione della prototipazione dell’arma e 
    conseguenti prove e test funzionali. 
 
    Attività o settore : Formazione 
 
Dal 01/01/2000 al 30/01/2009  Direttore di tiro U.I.T.S per il TSN di Milano 

    Attività Istruttiva per G.P.G, Polizie Locali e Provinciali, e Responsabile dei corsi di specializzazione di 
    e tutti i corsi avanzati proposti dal TSN.  

 
 
Dal 01/04/96 al 02/04/2013  Consulente libero professionista 
    Attività  per agenzie investigative con licenza 134 TULPS. Seguivo personalmente il gruppo Richmond (Cartier, 
    Panerai, Montblanc etc…etc…) In Particolar modo il Gruppo Montblanc International.  
 
    Attività o settore : Security Manager 
 
 
Dal 01/04/1987 al 31/03/1996  Consulente libero professionista 

    Gestione tecnica del reparto di gelatine, gelatine balistiche/polimeri/materiali termoplastici per alte  
    temperature per l’industria sia civile che militare in ambito di fabbricazione dei materiali per la ditta  
    Policom Geladyne.  

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
17/04/2012   Idoneità tecnica prevista dall’Art. 52 del T.U.L.P.S 
    Esame sostenuto presso la Commissione Tecnica Provinciale  di Brescia sui materiali esplodenti con conseguente 
    attestazione di idoneità tecnica per la detenzione, deposito, maneggio e vendita di tutti i prodotti esplodenti della cat.. 
    I°-II°-III°-IV°-V° 
 
 
12/11/2011   Idoneità tecnica per l’attività di Fochino pirotecnico ex Art.101  
    R.E.T.U.L.P.S. 
    Conoscenza di tutti i materiali pirotecnici e della legislazione vigente. Esame sostenuto presso la  
    Commissione Tecnica Provinciale di Reggio Emilia. 

 
     
05/12/2012   Idoneità tecnica per l’attività di fabbricazione armi comuni e da guerra. 

    Esame per la fabbricazione, assemblaggio, riparazione, vendita, di armi comuni da fuoco in Art. 31 e 
    d’intermediazione di armi da Guerra e loro componenti e materiali d’armamento a mente dell’Art. 28 del 
    TULPS. 
 

06/06/2005   Certificazione  IALEFI “international association law enforcement firearms 
    instructor” 

    Acquisizione professionale delle metodologie per lo sviluppo e il perfezionamento dei quadri addestrativi 
    dedicati agli istruttori di tiro con armi da fuoco appartenenti alle Forze dell'Ordine, Forze di Sicurezza, 
    Agenzie Investigative e Agenzie di Security. 

 
10/04/2005   Certificazione IALEIA International Association law Enforcement and  
    Intelligence Analyst) N° 8639 
    Acquisizione delle procedure e delle tecniche attuative di tutte le attività finalizzate al mantenimento  
    dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
 
01/01/2003 – IN CORSO DI VALIDITA’ Licenza di Istruttore di Tiro Comune di Milano 

    Attività di istruzione al tiro Istituzionale e formazione delle tematiche inerenti all’ordinamento giuridico 
    vigente. 

 
 
06/09/2004 e 10/10/2005  Istruttore di Tiro Enti pubblici U.I.T.S 

  
 
Anno 1983-1990   Facoltà ingegneria Politecnico di Milano 
    Studi non terminati 
 

    Attività di esercitazione al tiro in con varie tecniche. Stesura dei piani di lavoro e addestrativi riferiti alle 
    forze di polizia locali, G.P.G. e operatori della sicurezza. 
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Anno 1982   Diploma I.T.I.S. 
    Maturità tecnica in elettrotecnica presso VII° ITIS e Collegio Salesiani Don Bosco Milano 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B1/B2 C1/C2 B1/B2 B1/B2 C1/C2 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative L'esperienza maturata nel corso di molteplici attività, mi ha permesso di sviluppare una sensibilità 
specifica al lavoro in aziende strutturate ed organizzate. Attitudine alle relazioni con il pubblico in 
generale con orientamento all'analisi e soluzione di problemi. 
Sviluppata attitudine alla valutazione multidimensionale del personale (motivazione, competenze 
tecnico-professionali, performance, capacità relazionali). 
 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Pluriennale esperienza nella gestione di gruppi di lavoro, nella selezione delle risorse umane per 
l’agenzia Investigativa, nella individuazione dei collaboratori sottoposti a licenze di PS. E nella gestione 
per obiettivi e per progetto. Ottime capacità di leadership e di coordinamento, in grado di lavorare 
agevolmente con eccellenti risultati sia in piena autonomia che all'interno di team. Riconoscimento nel 
settore di competenza massima nel campo della normativa vigente e della conoscenza specie nelle 
armi e materiali esplodenti. 

Competenze professionali Maturate molteplici esperienze di progettazione e realizzazione di supporti audiovisivi per la didattica 
nell'insegnamento del corretto e sicuro uso delle armi, di tiro operativo in genere per le Istituzioni e 
riguardo la normativa vigente legislativa 
Attività di consulenza riguardo il comparto sicurezza aziendale e procedure di aziende nel reparto 
materiale d’armamento e di Risk Management, anche per la realizzazione di manuali di procedura e 
rischio. 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
 ▪ Ambiente Mac  tutto in forma approfondita e Microsoft Office (Testi, foglio di calcolo, data-base). Internet 

Explorer/Outlook. 

Altre competenze Attività Subacquea. Addestramento  con didattica NAUI e successivamente SSI  con più di 550 immersioni 
certificate anche profonde. Corsi preparatori fino al grado di “Divemaster” Corsi di specializzazione per 
“somministrazione ossigeno” “medic first aid” per il primo soccorso in acqua, “ricerca e recupero”  e “boat master”  
con guida in correnti marine. Pratica di assistenza in acqua presso scuole subacque di Milano. Soccorritore pronto 
intervento sostenendo il corso con esami da soccorritore C/O Ospedale Maggiore di Milano nel 1993.  Esamina 
delle tecniche di pronto intervento con diagnosi dei primi segnali 
Acquisizione delle corrette manovre di recupero cardio-respiratorio con adeguato manichino. Procedura di uso del 
palloncino auto-espandibile AMBU  Conseguimento dell’esame finale con votazione 90/100. Certificazione di 
1°livello HACPP Per la salubrità e per l’igiene/sicurezza per la stesura del Manuale di Autocontrollo. 

Patente di guida A/B 
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ALLEGATI 
  

 

 

 

 

 ▪ A richiesta copia di tutte le certificazione ed allegati. 

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”. 


