CURRICULUM VITAE
aggiornato al 10 Maggio 2013

PARIDE FEBBO
Nato a: Chieti il 3/6/1976
Stato civile: Celibe
Grado Maresciallo Comandante Provinciale Pescara

Residenza e domicilio
Recapiti telefonici
Via Piazza S. Callisto, 12
333.2382579
65024 - Manoppello (PE)
393.8629078
Dati anagrafici genitori
Figlio di Antonio Febbo, nato a Manoppello il 13/05/1947, sottufficiale ris. in quiescenza Arma dei
Carabinieri, e di Liliana Ricci, nata a Bucchianico il 12/11/1956, con diploma di maestra d’asilo,
commerciante attività familiare.
Fratello Caporale Alpino f. Febbo Giancarlo 9° Reggimento Taurinense Aquila
Esperienze Professionali
dal 2004 Guardia giurata con il grado di Maresciallo Ord. presso Aquila Srl di Ortona (CH) –
Società specializzata in servizi di vigilanza e sorveglianza, ed ogni attività connessa alla
sicurezza, apparecchiature e sistemi elettronici di sicurezza. In servizio da novembre
2008, Comandante Prov.le presso il Consiglio Regionale Piazza Unione Pescara.
Capo sezione centrale operativa “Aquila” di Pescara, con mansioni di:
 comandante di Stazione con autonomia decisionale;
 pianificazione e controllo del personale (logistica, controllo e supervisione);
Principali servizi eseguiti direttamente:
 Palazzo di Giustizia Pescara, addetto servizi di sicurezza in qualità di Comandante
(Team Leader dal 2005);
 capo servizi e coordinatore della sicurezza di politici (convegni, riunioni politiche
pubbliche, accompagnamenti autista con patente KB, Guardia Del Corpo, Tutela
Minori, scorta con incarichi di fiducia.
 vigilanza e scorta autorità ecclesiastiche;addetto al cordone di sicurezza e viabilità
per la visita del Papa in Manoppello Sett.2006, responsabile del cordone di sicurezza
Area Sagrato della basilica, cerimonia d’accoglienza con i frati all’ interno del
convento.
 Scorte Automontate Armate a società petrolifere (Aspromonte Calabria),con
qualifica di Capoequipaggio.
 Sicurezza centrali Eni per Halliburton spa a uomini e mezzi.
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Principali eventi (Servizi speciali):
Riapertura della chiesa di San Nicola in Lettomanoppello aggregato alla sicurezza e
trasporto autorità, presenti all’ inaugurazione Pres.Senato, Capo Protezione Civile .
Responsabile tour Torino 2006 Fiamma Olimpica in Pescara, servizio di prevenzione e
scorta con 6 unità in sottordine
 capo scorta Coppa del mondo incarico ad Personam e responsabile scorta (calciatori
nazionale italiana) in occasione dei festeggiamenti post mondiale a Pescara;
 capo servizio inaugurazione Piazza Salotto (presenza della Presidenza del Senato);
 scorta ed accompagnamento P.M. al premio “Borsellino” (sala De Cecco di Pescara);
 inaugurazione Pineta D’Annunziana, assemblea Associazione Magistrati d’ Italia
palazzo di Giustizia Pescara
 servizio di rappresentanza “Festa Polizia di Stato”; con Vivo Apprezzamento del
Questore pro tempore.
 addetto alla sicurezza passaggio di Sua Santità al Volto Santo di Manoppello;
 responsabile sicurezza e coordinamento inaugurazione ex Aurum Pescara;
accoglienza autorità straniere, rappresentanza all’alza bandiera taglio del nastro,
servizio di ordine pubblico afflusso ospiti .
Staff tecnico Sindaco di Manoppello servizi, di cerimonie ufficiali consegna
cittadinanze onorarie a personalità civili ed ecclesiastiche Pescara, Consiglio
Provinciale Consiglio Regionale accoglienza autorità.
 collaborazioni (servizio d’ordine pubblico) in ausilio al corpo dei Vigili urbani di
Pescara (con encomio);Commerciando nel Cuore della città.
 Luglio 2007: Scelto come testimone civico dall’Amministrazione del Comune di
Manoppello alla marcia della Carità Roma a S. Camillo De Lellis Bucchianico per
consegna Olio Santo e il quadro del Volto Santo;
 3 Novembre 2010: Ricevuto in udienza presso Sua Santità con l’Amministrazione di
Manoppello per la consegna delle chiavi della città;
 16 Gennaio 2011: servizio di rappresentanza dell’Ordine della Guardia di Casa
Savoia in qualità di alfiere per il 133° della Fondazione delle Guardie d’onore
delegazione provinciale di Pescara in Roma presso il Pantheon;
 17 Marzo 2011: servizio di rappresentanza picchetto d’onore per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia insignito alfiere della delegazione delle guardie d’onore per saluto
d’onore S.A.R. Vittorio Emanuele e principe Filiberto Emanuele;
 19 Marzo 2011: servizio di rappresentanza al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia
per il 190° Anniversario della prima battaglia ad Antrodoco del Risorgimento
italiano;
 25 Marzo 2011: Messa in onore della Santissima Annunziata officiata da Padre Luigi
in Tornimparte (AQ).
1998-1999 Manutentore Sistemi automatici presso la Kimberly Klark;
1999-2000 Addetto assemblaggio componenti elettrici
presso la Elios Major
Addetto guida autoambulanza, servizio come volontario “Manoppello Soccorso” -

srl.

2000-2004 Responsabile Vigilanza presso la Merker S.p.A Tocco da Casauria (PE), Department
Securìty: vigilanza, servizi di fiducia, accompagnatore di persone, autista personale, con
mansioni di capo servizio.
Aprile A seguito del sisma Abruzzo : prestava sempre disponibilità sensibile ed impegnato
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2009 nell’ esercizio della carità Cristiana per far fronte alle situazioni di necessità e indigenza
con aiuto fattivo verso gli sfollati all’arrivo verso i punti di accoglienza e di
sistemazione di prima accoglienza . raccolta indumenti con la caritas diocesana
Pescara.ho collaborato con tutte le iniziative del Consiglio regionale della macchina
operativa della Protezione Civile Regionale. Raccolta (un libro per Ripartire),
coordinamento e apporto logistico. Benemerenza Protezione civile Medaglia di Bronzo.
Manifestazione con Guido Bertolaso teatro Circus Pescara servizio di rappresentanza
con le Associazioni di Protezione Civile Croce Rossa, Avis. Manoppello: Avvisato dal
parroco della chiesa di San Callisto dei danni subiti al campanile con pendenza verso
una civile abitazione interveniva immediatamente ad inviare un sopralluogo con il
servizio Regionale di protezione Civile una squadra di Vigili del Fuoco nella frazione di
residenza. Manifestazione pubblica Intitolazione aula Sandro Spagnoli ad un mese dal
sisma
Servizio d’istituto e protezione civile con volontari Croce Rossa Ass. nazionale
Carabinieri Chieti e polizia di Stato
21 Ottobre Celebrazione 150° Anniversario Unità d’Italia. Mons. Camerati, Istituto Nostra
2010 Signora.Servizio di Rappresentanza con Asso Arma Pescara nucleo Genieri e
Trasmissioni e infrastrutture EI. Elogio del GEN DI D.
15 Maggio Scorta d’Onore. Volto Santo di Manoppello. In Processione Guardie d’Onore Casa
2011 Savoia per le vie della città con autorità in GUS. Con formulazione di vivo
apprezzamento dall’ amministrazione Comunale ed Eccleasiale.
16 Maggio Servizi di Protezione Civile AUTISTA. Servizio di viabilità stradale, gara ciclistica
2011 “Sambuceto – Torre de Passeri – Atessa,Responsabile di 15 uomini dell’ area delimitata
di sicurezza con la collaborazione di Guardia Costiera polizia Artificieri per i fuochi
sul mare festa S.Andrea Pescara
30 Maggio Partecipazione in qualità di volontario nello Staff dell’Associazione Caccia Grossa, in
2011 occasione del 9° Meeting INSIEME A PESCA per disabili. Lago Teaterno – Chieti
Scalo. Rilasciata benemerenza di servizio per l’attitudine al servizio svolto.
12 Giugno
2011
02 Giugno
2011
31 Luglio
2011

Celebrazione Pentecoste Cattedrale San Cetteo. Cav. Santo Sepolcro.

28 Agosto
2011

Partecipazione di Rappresentanza alla Celebrazione Eucaristica nell’apertura della Porta
Santa. 117a Perdonanza Celestiniana, Cav. Santo Sepolcro, Cav. di Malta, Ord.
Costantiniano. Con S.Eminenza il Cardinale Comastri.

Festa della Repubblica Piazza Salotto Simulazioni con Croce Rossa e Vigili del Fuoco,
esposizione mezzi, Alza Bandiera .
Servizio di viabilità stradale, gara ciclistica “Trofeo Matteotti”, Pescara.Responsabile
equipaggi e posizionamento uomini agli incroci stradali servizio di ausiliario di polizia
Stradale con Vigili Urbani Pescara.

Formazione Scolastica
1997 - ITIS Chieti, Diploma di Perito in telecomunicazioni (capo tecnico indirizzo elettronica)
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Principali Corsi di Formazione e Specializzazione
2000 Corso primo soccorso Croce Rossa. Addetto all’ infermeria abilitazione Guida ambulanza
Merker responsabile delegato RSPP vigilanza di stabilimento per l’ uso dei DPI.
2000 C.N.E. Corso B.L.S. “Rianimazione polmonare” CNE Con attestato di merito 100
2000 C.N.E. “Corso di guida Veloce, tecnico Pratico – tecniche di elusione e fuga di ostacoli.
2001 Corso Antincendio e partecipazioni a simulazioni Comando Prov.le PESCARA con
l’abilitazione a condurre macchine con cestello ad elevate altezze. Utilizzo nomex casco
respiratori maschere , spegnimento incendi, avvolgimento naspo e tecniche di aggancio
elevato.
2002 CSEN Corso per Istruttore difesa personale. Abilitazione con brevetto ISTRUTTORE. Stage
con istruttori federeli fijlkam
2002 Karateka conseguimento grado cintura nera 3° Dan con il maestro Presbiteri De Lassis Luigi
tecnico federale, (iscritto anagrafe istruttori dal 6/9/2002).
2003 Corso di formazione 626 – R.S.P.P. tenuto dall’Ing. De Cesare.
2004 Corso Antincendio “sul posto di servizio per caposquadra” Rischio elevato brevetto n°599/04.
2004 Iscritto Poligono di tiro, sezione dì Chieti con frequenza addestramento costante, tiro rapido
operativo, simulazioni con ostaggi bersaglio.
2004 Prevenzione anti sabotaggio/spionaggio industriale e vigilanza apparati trasmissione.
2004 Stage Kobuto di Okinawa. Abilitazione tecnica Tonfa USA. Disarmo da attacchi simulati con
coltello, tenuto dall’Istruttore tecnico 6° Dan Scuola Reparti Speciali Sicurezza e Protezioni
(Jujitsu, Kali Filippino e Aikido).
2005 Corso M.G.A: “Nozioni dì psicologia sull’aggressione, metodi dì tecnica professionale,
simulazione arresto e immobilizzazione con mezzi di contenzione, corso teorico con psicologo
per riportare alla calma l’aggressore, tipologie dì aggressioni, strangolamenti, difesa a
terra,tecniche di aikido difesa
da
armi da
offesa
(coltello, catene, bastoni,
immobilizzazione).uso del nunchaku,Bo.
2005 PML Port Facility Security Awareness Corse (Abilitazione alla Sorveglianza Portuale).
2005 Corso di operatore di apparati RX, per controllo bagagli, uso metaldetector e del portale c/o
aeroporto di Fiumicino con mansione di capo squadra di 6 guardie.
Course RX System Security Operator, for luggage check, handling of metaldetector and body
scanner at Fiumicino Rome airport, as Team Leader of 6 guards.
2006 Corso CIAL sistemi dì sicurezza antintrusione Palazzo dì Giustizia dì Pescara ( in qualità dì
Responsabile di Sevizio votazione Eccellente).
2007 Corso di perfezionamento Karate con maestro Masafumi Shiomitsu (Giappone) pal. G. Paolo II (Pe).
2007 Corso anti-terrorismo e bioterrorismo, tenuto da ufficiali della Guardia di Finanza, presso la
centrale operativa “Aquila” di Ortona.
2007 Simulazione operativa NBC. Con maschera antigas,uso di tuta, istruzioni agl’ usi delle sirette,
simulazione d’evacuazione in caso di attentato chimico
2007 Corso Agente Protezione VIP e scorte SDS (Security Defence System), tenuto da CSEN Abruzzo.
2008 Corsi connessi alle attività di intrattenimento e di spettacolo, tutela degli artisti e
polici.redazione di protocollo di protezione e logistica, spostamento su automezzi, uso di radio
e auricolari.
Da Agosto 2010 insignito della qualifica di guardia d’onore di Casa Savoia.
2010 Encomio Ufficio Tecnico Consiglio Regionale per intervento d’ istituto e collaborazione con i
referenti degli uffici di collegamento e l’ istituzione Tutta.
2011 Elogio Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo per servizio d’istituto
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2011 Elogio del Presidente della Provincia di Chieti Per servizio di Rappresentanza
2011 Elogio Ricevuto da Confindustria Abruzzo per l’ eccellenza dimostrata per la visita del
MINISTRO Romani (telefonata di compiacimento ricevuta dalla segreteria Del Ministero dello
Sviluppo Economico)
2011 Elogio lettera di merito Associazione Polizia di Stato per servizio d’ istituto
2011 attestato di merito Senato della Repubblica
2011 attestato di partecipazione Tavola Rotonda I NUOVI SCENARI DELLA SANITA’ DEL
FUTURO
2011 Vivo apprezzamento del VICE SINDACO DI PESCARA per attività d’ istituto e di iniziativa
professionale di competenza di protezione Civile Pescara 21/072011
servizio di Rappresentanza dal piano di rientro al piano di sviluppo la sanita’ abruzzese si confronta
con il resto del paese.
2011 Menzione Rilasciata Dal Presidente Del consiglio per atto d intervento d’ istituto
2011 Riconoscimenti vari ed attestati pubblici per l’ impegno dimostrato in tutte le mansioni di
coordinamento e per il continuo impegno profuso per la dedizione al lavoro in strutture statali Palazzo
di Giustizia Pescara,Provincia Pescara, Regione Abruzzo Pescara, Comune Pescara.
2012 Responsabile della sicurezza di rappresentati politici nazionali staffetta, accompagnamento per l’
evento presentazione del libro di Remo Gaspari La lezione Umana e politica di Remo Gaspari Chieti
auditorium Cianfarani.
Cerimonie Calre Presidency 2011. Consiglio Regionale: Accoglienza e Cerimoniale ospiti
internazionali.
Servizio di sicurezza ai 100 anni AIA Pescara con Diploma di Benemerenza.
Cena di gala Kiwanis Diploma di Benemerenza ( gemellaggio Con San Marino)
Assemblea distrettuale rotary 2012 Diploma di Menzione del Presidente
Servizio di rappresentanza consiglio Regionale visita istituzionale ministro Barca
Cerimonia festa dei Carabinieri Comando Generale Ch, sfilata dei reparti in armi ai Giuramenti del
133° Chieti.
Cerimonia Commemorativa della battaglia di Castelfidardo 09 set-2012 (Alfiere)
Cerimonia commemorativa per i caduti del mare Pescara 2012 (Picchetto D’ Onore)
Servizio di sicurezza Scuola di Regione , accompagnamento staffetta Presidente della Regione
Marche,Presidente Regione Molise
Diploma di merito dell’ ASSOARMA pescara.
Elogio della Sezione Ispettorato Infrastrutture dell ‘ E.I. dal Comandante
Legionario Benemerito Cav.Vittorio Veneto.2012
Consegna del gagliardetto dal governatore Lions G.Lancasteri con apprezzamento al dovere.
Consegna del Gagliardetto FIGC per alto riconoscimento e profuso impegno custodia e servizi
d’istituto.
Consegna Medaglia Commemorativa ONU per aiuti umanitari a popolazioni StraniereDistintivo della Croce Rossa Isdraeliana per aiuti umanitari.
Elogio al Merito di servizio del Governatore della Regione Abruzzo settembre 2012
Distintivo Dell’ Australia CRAM sindaco di PERTH.
Distintivo di Merito consegnatomi dal Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. N.Pagano
Distintivo d’onore della Repubblica del Venenzuela( Ambasiata) consegnatomi dall’ Ambasciatore
Rodriguez.dell’ Ordine del Liberator.
Medaglia di servizio al merito istituita da Casa Savoia.
Medaglia Croce Rossa italiana.
Benedizione Speciale Apostolica SS Benedetto 16 °
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Guardia Scelta Guardia d’Onore al Pantheon.
Responsabile prov.le Pescara Teramo Delegato.

Autorizzo il trattamento dei dati personali (legge 196/03).
In fede
_________________________________________
Mar. Paride FEBBO
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