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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANFRANCO GUCCIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  PALERMO, 02/12/1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date: (dal 1989 ad Oggi) 

 

 

 

 

(dal 2014 al 2017)  

 Perito e Consulente Tecnico dell’Autorità Giudiziaria (Ministero della Giustizia) Esperto in 
Balistica Forense e Criminalistica, iscritto all’Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici del Giudice 
c/o Tribunale di Palermo ed iscritto al Ruolo Periti Esperti c/o C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna con 
specializzazioni in Armi e Munizioni, Balistica ed Esplosivi. Ausiliare di Polizia Giudiziaria c/o 
Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza. 
 

Docente a Contratto c/o Università degli Studi “N. CUSANO” di ROMA c/o Master di I livello in 
Criminologia Investigativa, Scienze Forensi, Analisi della Scena del Crimine ed Investigazioni 
Private (più volte Relatore di Tesi). 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (Settembre 1971 a Luglio 1976)  Scuola media di 2° grado. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale GALILEO GALILEI di Palermo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte le materie previste dal piano di offerta formativa tipico del corso di studi frequentato, con 
particolare riguardo alle materie che stanno alla base di un costrutto scientifico e tecnologico, 
Matematica e Fisica in primo luogo. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono. 

• Capacità di scrittura  Buono. 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Doti di empatia sul versante comunicativo e relazionale (esperienza nel coordinamento di attività 
di gruppo maturata nell’ambito di attività formative, convegnistiche e seminariali). 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione di eventi legati alla necessità di divulgazione scientifica, tutor in ambito 
accademico, team leader nel settore della formazione, della divulgazione scientifica e della 
ricerca. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del personal computer in ambiente Windows, Web, conoscenza di software specialistici per 
il trattamento digitale delle immagini e CAD, uso di apparecchiature di ripresa fotografica 
dedicate in particolare alla macro e alla microfotografia, uso di strumenti da laboratorio pertinenti 
agli accertamenti tecnici in materia di Balistica Forense. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Diploma di Istruttore di Tiro d’Armi Corte UITS di I livello conseguito nell’anno 1983 presso la 
Scuola Centrale dello Sport di Roma – Centro C.O.N.I. “G. ONESTI”. 

Coautore di due studi inerenti alla Balistica Forense presentati dall’Istituto di Medicina Legale 
dell’Università degli Studi di Foggia al meeting annuale dell’AMERICAN ACADEMY of 
FORENSIC SCIENCES, tenutosi dal 18 al 23 Febbraio 2019 (Baltimora, Maryland – U.S.A.)  

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica categoria B conseguita nell’anno 1975. 

 

   

 
 

AUTORIZZAZIONE  Il sottoscritto  autorizza i destinatari del presente CV al trattamento dei propri dati personali ivi 
contenuti in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
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