CURRICULUM VITAE

Cognome e Nome

TAURISANO Gianni

Luogo di nascita

Napoli, 21 giugno 1955

Stato Civile

Coniugato

Attivita’ svolte:

nel 1976 vincitore di concorso pubblico a 28 posti nel ruolo degli
Ufficiali del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, classificandosi al terzo
posto;

1976-1978

Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Catanzaro – 2° Ufficiale, ove ha svolto
incarichi di gestione operativa, del personale delle sedi centrale e
periferiche, nonché degli aeroporti di Crotone e Lametia Terme oltre
all’espletamento delle attività istituzionali del Corpo;

1978-1981

Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Terni, svolgendo le funzioni di
vice comandante provinciale;
Ha frequentato, presso la Scuola Interforze dell’Esercito presso la
Cecchignola, il Corso di formazione e qualificazione per Ufficiali NBC ed è
stato il referente della rete di controllo radioattività per la Regione Umbria
site presso le Stazioni dei Carabinieri;

1981-1985

Funzionario presso il Centro Operativo Nazionale della Direzione Generale
della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, ora Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Dal 1985 al 2011

Assegnato alla Direzione Centrale per l’Emergenza- Area Soccorso Aereo.
Su incarico dell’Amministrazione ha conseguito, presso il Centro
Addestramento Agusta, il brevetto di tecnico specialista di elicotteri del
C.N.VV.F., conseguendone abilitazione su elicotteri AB 206, AB204 ed
AB 412.
Ha coordinato e seguito tutta la cessione degli aeromobili AB 204 dalla
Marina Militare al C.N.VV.F. ed stato Ufficiale di collegamento tra
tra il Ministero dell’Interno - Dir. Gen. VV.F. e Ministero Difesa
Aeronautica – Direzione Generale delle Costruzioni delle Armi e degli
Armamenti Aeronautici presso la 14^ Divisione;
Nel 1995 ha conseguito il brevetto di pilota di elicotteri del C.N.VV.F.
Nel 1996 ha frequentato con esito favorevole, il 32° Corso di qualificazione
Sicurezza Volo ( prevenzione ed investigazione sugli incidenti aerei) presso
l’Aeronautica Militare - sede di Guidonia, ed è stato referente
VV.F. per la Sicurezza del Volo.
Nel 2001 ha conseguito il brevetto di pilota commerciale di elicottero,
rilasciato dall’Ente Nazionale Aviazione Civile con abilitazione al
pilotaggio di elicotteri AB 206, AB 412 ed A 109.

Ha superato numerosi corsi di specializzazione / qualificazione in ambito
aeronautico, in particolare su tutte le linee di volo in dotazione al C.N.VV.F.
Ha conseguito l’abilitazione all’uso della WESCAM - sistema di immagini
EO-IR giroscopici da elicottero.

Ha partecipato con incarico di coordinamento e comando ai seguenti eventi
Calamitosi, ricevendo anche importanti riconoscimenti per l’opera svolta:
-

-

-

-

Onorificenze ricevute:

Diploma di benemerenza con medaglia a testimonianza dell’opera
prestata in favore della popolazione della Campania e della Basilicata
colpite dal sisma del 23 novembre 1980;
Gestione elicotteri ed equipaggi impegnati nell’alluvione che interessò le
Regioni Piemonte e Valle d’Aosta;
Diploma di benemerenza con medaglia a testimonianza dell’opera e
dell’impegno prestati nello svolgimento delle attività connesse
all’emergenza nelle Regioni Umbria e Marche colpite dalla crisi sismica
del settembre 1997.
Collaboratore del Capo Nucleo Elicotteri VV.F. della Regione Toscana,
nella gestione operativa della sede, del personale e degli equipaggi;
Attestato di Riconoscenza del Comune di Nocera Umbra per l’opera di
solidarietà prestata nell’evento sismico del 26 settembre 1997;
Attestato di Pubblica Benemerenza rilasciato dal Capo Dipartimento
della Protezione Civile a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati
nello svolgimento di attività connesse ad eventi della Protezione Civile;
Dal 2007 al 2011, data del suo collocamento a riposo, è stato Direttore
del Centro Aviazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco con sede
presso l’Aeroporto di Ciampino.
E’ stato insignito nell’anno 1994 dell’onorificenza di Cavaliere al Merito
della Repubblica Italiana.

Nel 2018 è stato eletto Sindaco del Comune di Filettino con la Lista Civica “ Filettino Territorio e
Cultura”

