
 

 

Francesco Girelli 

Viale dell’Aviazione 3/91 

Milano 20138 

Cell 3389903832 

Email: francescogirelli3@gmail.com 

 

Luogo di nascita 

Caprarola (VT) 

 

Data di nascita 

21/09/1960 

 

Obiettivi 

Impegno civile  

 

Qualifiche 

N.O.S. (Nulla Osta di segretezza) fino a segretissimo, Grado apicale nella 

categoria sottufficiali rivestendo il grado di 1° Maresciallo Luogotenente, 

qualifica di Istruttore e Valutatore nella formazione dei controllori di volo 

militari, brevetto europeo controllore traffico aereo rilasciato da E.N.A.C. (Ente 

Nazionale Aviazione Civile) con abilitazione apicale di 3° livello radar regione, 

qualifica di istruttore/valutatore di radiofonia conseguita presso Aeci (Aero Club 

Italia) 

 

Istruzione 

1979                 Frequentazione del 66° Corso Allievi Sottufficiali nella  

specialità   di Assistente Traffico Aereo presso la Scuola 

Sottufficiali  Aeronautica Militare di Caserta 

 

 

1979/2002       Frequentazione di tutti i corsi riguardanti la gestione e la 

sicurezza 

 nell’ ambito del traffico aereo militare e civile 

 

2006                Corso di inglese di 60 ore presso Oxford Group con la 

valutazione di “Buono” 

 

2008                Corso di sicurezza aeroportuale presso la Polizia di Stato 

dell’aeroporto di Milano Linate 

 

2012                Conseguimento della specializzazione in operatore di gestione  

aziendale presso l’Istituto Paolo Frisi di Milano 

 

Lingue e livello di conoscenza 

mailto:francescogirelli3@gmail.com


 

 

   

 Inglese buono scritto e parlato 

 

Esperienze di lavoro 

 

1980/1994 Impiegato  come Assistente Traffico Aereo presso l’Uffico 

Informazioni Volo e la Torre di Controllo del 53° Stormo “G. 

CHIARINI ” di Cameri (NO) 

 

1994/1998 Impiegato come Controllore Traffico Aereo presso 53° Stormo 

“G. CHIARINI ” di Cameri (NO) 

 

1999 Impiegato come Controllore Traffico Aereo e sicurezza 

aeroportuale presso l’aeroporto di Dakovica (Kosovo) 

 

1999 Impiegato come Controllore Traffico Aereo presso 31° Stormo di 

Ciampino (Roma) 

 

2002/2015 Impiegato in qualità di Controllore Radar e Istruttore/Valutatore 

Radar presso l’Ente Militare di Servizio Coordinamento e 

Controllo nella sala radar dell’aeroporto di Milano Linate 

 

2009/2010 impiegato nella sicurezza presso Herat (Afghanistan) 

 

2015 Collocato in pensione per anzianità in data 3 gennaio 2015 

 

N.B. Non sono in possesso di porto d’armi attualmente valido 

 

 

 

Referenze disponibili su richiesta 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la normativa 

sulla privacy in vigore 

 

 

                                              

                                          

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 


