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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CRIELESI GUERRINO 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail  GUERRINO.CRIELESI@GMAIL.COM 
Social Pubblico  FACEBOOK.COM/CRIELESIPORTAVOCE 

 

Nazionalità  ITALIANA 
Anno di nascita  1982 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  2019 – Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aeronautica Militare – 60° Stormo Guidonia 
• Tipo di azienda o settore  Forze Armate 

• Tipo di impiego  Forze di Protezione e Speciali – Difesa Terrestre 
• Principali mansioni e responsabilità  *****************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************
***************************************************************************************************** 

 
• Date (da – a)  2014 – 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aeronautica Militare – Comando Supporti Enti di Vertice 
• Tipo di azienda o settore  Forze Armate 

• Tipo di impiego  Forze di Protezione e Speciali – Difesa Terrestre 
• Principali mansioni e responsabilità  *****************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************
*****************************************************************************************************************
********************************************************************************************************** 

 
• Date (da – a)  2005 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aeronautica Militare – Comando Aeronautica Militare Roma 
• Tipo di azienda o settore  Forze Armate 

• Tipo di impiego  Forze di Protezione e Speciali – Difesa Terrestre 
• Principali mansioni e responsabilità  *************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************
************************************************************************************************************ 

 
• Date (da – a)  2003 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aeronautica Militare – Comando Aeroporto Centocelle Roma 
• Tipo di azienda o settore  Forze Armate 

• Tipo di impiego  Forze di Protezione e Speciali – Difesa Terrestre 
• Principali mansioni e responsabilità  *************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************
******************************************************************** 
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• Date (da – a)  2001 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aeronautica Militare – 1a Aerobrigata Padova 
• Tipo di azienda o settore  Forze Armate 

• Tipo di impiego  Forze di Protezione e Speciali – Difesa Terrestre 
• Principali mansioni e responsabilità  *************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************
*************************************************************************** 

 
• Date (da – a)  2000 – 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOFOS S.r.l. – Roma 
• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Addetto Sicurezza Informatica 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione e gestione della sicurezza della rete locale e dei sistemi informatici. Nello specifico: 

implementazione delle procedure di ripristino del sistema al fine di ridurre al minimo le perdite che 
potrebbero verificarsi durante attacchi cracker; configurazione e amministrazione server e apparati 
di rete (router, firewall, ecc.); sensibilizzazione del personale sui rischi derivanti dal social engineering. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie oggetto dello studio  Scienze MM.FF.NN.  – Astrofisica 
• Qualifica conseguita  Corso di Laurea non completato. 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico “G. Visconti” di Roma 

• Principali materie oggetto dello studio  Indirizzo Fisico-Informatico 
• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico. 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono 
• Capacità di espressione orale  Livello: sufficiente 

 
COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 ASTROFISICA – Ricercatore indipendente. Area tematica: “Sistema Solare”; settore di ricerca: “Origine, 
evoluzione e dinamica dei Pianeti, dei satelliti e dei corpi minori del Sistema Solare”. 
 

ARTI MARZIALI – Wing Chun/Jeet Kune Do: ho imparato che nella vita si è sempre allievi, anche dopo i 
decenni di studio, teorico e pratico, che hanno caratterizzato il mio interesse per le arti marziali. 
 

SURVIVAL-OUTDOOR – L’addestramento militare, la mia innata passione per la natura e la fotografia 
naturalistica, mi hanno portato spesso a contatto con la natura incontaminata, anche in solitaria, e 
all’acquisizione di nozioni e pratiche indispensabili alla sopravvivenza in diversi contesti ambientali. 
 

SCACCHI – Giocatore per corrispondenza. Nel 2019 ho ricevuto il mio quarto titolo internazionale, 
“Senior International Master”, dall’International Correspondence Chess Federation. 

 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti sociali; movimenti, 
politica, in attività di volontariato, ecc. 

 LEADERSHIP – Aver svolto con continuità decennale operazioni di difesa delle istallazioni militari, a 
capo di una squadra di 10 persone addestrate a reagire con prontezza nelle situazioni di allarme 
reale e simulato, mi ha consentito di affinare le mie capacità di organizzazione e coordinamento 
in situazioni di forte stress, nelle quali lucidità e spirito di squadra sono aspetti fondamentali. 
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  MEETUP VICOVARO A 5 STELLE – Iscritto al MoVimento 5 Stelle dal 2012, principalmente attivo nella 
città di Roma, nel 2013 ho iniziato a gettare le basi per la costituzione di un meetup nel Comune 
di Vicovaro (RM), che ho coordinato fino alla mia elezione a Consigliere comunale Portavoce del 
MoVimento 5 Stelle nel medesimo Comune. Aver avuto la possibilità di coordinare un gruppo così 
pieno di energia e competenza, mi ha permesso di acuire le mie capacità di critica nella gestione 
di potenzialità eterogenee, puntando sulla resilienza e l’efficacia dell’approccio collaborativo alla 
soluzione dei problemi e al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

COMPETENZE TECNICHE 
Computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc., non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 INFORMATICA – Conoscenza di livello avanzato dei sistemi operativi Unix e Windows; della sicurezza 
informatica, della crittografia e delle reti; dei software di calcolo (MATLAB); di grafica e fotografica; 
del linguaggio di markup finalizzato alla preparazione di testi LaTeX e del pacchetto Microsoft Office. 
Conoscenza di livello basico-intermedio dei linguaggi di programmazione, scripting e markup, nonché 
dei software di editing audio/video e disegno tecnico (es. Assembly, Perl, HTML, Adobe, AutoCAD). 

 

ESPERIENZA POLITICA  Iscritto al MoVimento 5 Stelle dal 2012. Organizer del meetup Vicovaro a 5 Stelle dal 2013 al 2019. 
Promozione e partecipazione a eventi e manifestazioni del MoVimento 5 Stelle. Organizzazione e 
informazione per i rappresentanti di lista dei Comuni attivi della Valle dell’Aniene e svolgendo tale 
incarico nel mio Comune, in occasione delle Elezioni Europee 2014, del Referendum Costituzionale 
2016 (di cui ho organizzato la raccolta firme sul territorio, offrendo disponibilità ai Comuni limitrofi), 
delle Elezioni Politiche/Regionali 2018 e delle Elezioni Amministrative 2019. 
Organizzazione, insieme agli attivisti romani, della prima Agorà della Valle dell’Aniene (2014). 
Organizzazione di un apprezzato convegno informativo sugli scenari derivanti dalla possibile uscita 
dell’Italia dall’Euro, con la partecipazione di Ezio Carissimi, dottore in legge ed esperto in economia, 
specializzato in pianificazione strategica, controllo di gestione e contabilità pubblica (2015). 
Attuazione di battaglie sociali importanti: contro l’elettrosmog redigendo una proposta di iniziativa 
popolare per l’adozione di un nuovo Regolamento sugli impianti RF (SRB) da me redatto; sull’analisi 
delle acque destinate al consumo umano, grazie alla quale il nostro Comune è l’unico (ASL Roma 
5) con i risultati delle analisi pubblicati; in difesa della Costituzione di concerto con il Comitato per il 
NO alla Riforma Costituzionale (2015/2016). 
Importantissimo incontro con il compianto Presidente Ferdinando Imposimato, in un evento dedicato 
a legalità, mafia e corruzione, tenutosi presso le Scuderie Estensi di Tivoli (2017). 
Tour in camper dei candidati alle Elezioni Politiche/Regionali del marzo 2018, organizzato dai gruppi 
cittadini dell’area est della Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha interessato i Comuni di 
Guidonia Montecelio, Tivoli, Vicovaro, Marcellina, Subiaco e Anticoli Corrado. 
Candidato alla carica di Sindaco del Comune di Vicovaro RM per le elezioni amministrative del 26 
maggio 2019: eletto Consigliere comunale di minoranza, gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”. 
Nominato Consigliere dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica il 13 giugno 2019. 
Studio delle materie giuridico-amministrative riguardanti Enti locali e tutela faunistico-ambientale. 
Nominato Presidente della Commissione consiliare Permanente per la modifica e l’adeguamento 
dello Statuto e dei Regolamenti comunali il 18 dicembre 2020. 
Dimesso dal MoVimento 5 Stelle a settembre 2021, ho collaborato ad un nuovo progetto politico 
che ha preso forma nell’Associazione “Partecipazione Attiva” di cui sono il primo portavoce. 

 

ALTRE ABILITÀ  Ottima resistenza allo stress; 
Primo soccorso (BLS); 
Uso e maneggio delle armi; 
Orientamento nelle situazioni di pericolo e gestione delle emergenze. 

 

PUBBLICAZIONI  Crielesi, G. (2017). «The Planet-X and Angular Momentum Problem». In: Academia.edu. 
Crielesi, G. (2013). «Il Caso Nibiru». In: Academia.edu. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida civile categoria B; 
Patente di Guida militare ************************************************** 

 

PRIVACY  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

     Vicovaro, 31 dicembre 2021 
 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 
(firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.) 

Guerrino Crielesi 
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