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Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• 27 maggio 1982 ad
oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

FRANCESCO CACCETTA
VIALE MARTIRI DELLA RESISTENZA N.22, 06044 CASTEL RITALDI (PG)
ITALIA
+39 334 6927801
comandantecaccetta@tiscali.it ; francesco.caccetta@carabinieri.it ;
francesco.caccetta@acdv.it francesco.caccetta@pec.it
Italia
19 GIUGNO 1964 ROMA
ARMA DEI CARABINIERI
Luogotenente carica speciale dei Carabinieri, Comandante della
Stazione Carabinieri di Castel Ritaldi (PG)
Arma dei Carabinieri
Direttivo
Comandante di Stazione

1. Laurea Magistrale in “Ricerca Sociale per la Sicurezza Interna ed
Esterna”, Facoltà di Scienze della Formazione Università di
Perugia con il punteggio di 110/110 con lode;
2. Laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza” Università
di Perugia, con il punteggio di 110/110 con lode;
3. Master in “Antropologia Filosofica, Criminologia e Tecniche
Investigative Avanzate”,Università Teologica Pontificia “San
Bonaventura” Seraphicum (107/110);
4. Corso di Alta Formazione in Criminologia Grafologica. Scuola
Superiore Di Perizie, Scienze Medico-Legali Sociali E Forensi e
Ass. Internazionale Di Grafologia Scientifica;
5. Brevetto europeo di Primo Soccorso (Croce Rossa Italiana);
6. Corso “European Computer Driving Licenze” Patente Europea
informatica (Ladispoli (RM));
7. Corso biennale di Specializzazione in “Perizia Grafica per
grafologia” (ARIGRAF Roma);
8. Corso triennale di “Grafologia” (AGIF Roma);
9. Corso avanzato di informatica per formatori (Roma);
10. Corso di “Metodologie Didattiche” (Roma);
11. Corso di “Primo Soccorso ed educazione sanitaria” con
l’acquisizione del titolo di Volontario del Soccorso della Croce
Rossa Italiana (Arezzo (AR));
12. Specializzazione di Artificiere – Antisabotaggio (Roma);
13. Specializzazione di istruttore squadra allievi (Firenze);
14. Specializzazione di Artificiere (Piacenza).
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Nel mese di dicembre 2017 gli veniva conferito il titolo di
Accademico Corrispondente dell’Accademia Tiberina già
Pontificia (Istituto di Cultura Universitaria e di Studi Superiori);
Nel mese di ottobre 2016 veniva nominato membro del Comitato
d’Onore della manifestazione denominata “Biennale di Perugia”.
Nel mese di luglio 2016 ha ricevuto lettera autografa del
Sottosegretario di Stato all’Interno Gianpiero Bocci, che
commentando la pubblicazione “L’occasione fa bene al ladro”, la
considera un utile strumento di approfondimento e di analisi in
un momento in cui sono sempre più necessarie forme di
collaborazione coordinata fra gli Organi dello Stato, le Istituzioni
locali, le Forze dell’Ordine, il mondo dell’Associazionismo e i
cittadini.
Nel mese di giugno 2016, ha ricevuto, tramite la Segreteria della
Presidenza dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria,
lettera con la quale il Presidente prof.ssa Donatella Porzi,
commenta la pubblicazione “L’occasione fa bene al ladro”,
concordando personalmente con la tesi di coinvolgimento attivo
del cittadino in linea con il principio di sussidiarietà orizzontale
sancito dalla Costituzione, esprimendo stima per la qualità
espressa nel volume.
Nel mese di maggio 2016, gli veniva conferita la Medaglia
Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, con
decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 19
maggio 2016.
Nel mese di Marzo 2016, ha ricevuto, tramite la Segreteria
Generale della Presidenza della Repubblica, lettera con la quale
il Presidente Sergio Mattarella commenta la pubblicazione
“L’occasione fa bene al ladro”, considerandola "una tematica
molto avvertita dai cittadini".
Nel mese di Marzo 2016 ha ricevuto, tramite la Segreteria
Particolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lettera
con la quale il Presidente Matteo Renzi commenta la
pubblicazione “L’occasione fa bene al ladro” considerandola "un
contributo di informazioni".
Nel mese di Agosto 2006, durante la cerimonia pubblica tenutasi
a Cerenova nel comune di Cerveteri (RM) ha ricevuto il “premio
impegno 2006”, dalla Pro Loco di Marina di Cerveteri con
allegato Attestato di stima e apprezzamento per “avere
incrementato, in maniera determinante, la sicurezza pubblica e
la pace sociale della cittadinanza, raggiungendo livelli
qualitativi mai raggiunti sul territorio”;
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Relatore a numerosi seminari, convegni, conferenze, relative ai
temi della violenza sulle donne, maltrattamenti in famiglia e
Stalking; pericoli di internet per adulti e minori; strategie
operative di supporto per difendersi da truffe e furti; grafologia
giudiziaria.
Ospite a Radio Trasimeno, per la seconda puntata di Trasimeno
Crime, intervento per tematica: “Progetto Prevenzione Furti –
Controllo del vicinato” Castiglione Del Lago (PG) 25.01.2013;
Ospite a Radio Trasimeno, per la terza puntata di Trasimeno
Crime, intervento per tematica: “Frodi Telematiche E Truffe On
Line” , Castiglione Del Lago (PG) 01.03.2013;
Ospite a radio Trasimeno, per la quarta puntata Di Trasimeno
Crime, intervento per tematica: “Occhio Alla Truffa – truffe in
strada e agli anziani” Castiglione Del Lago (PG) 12.04.2013;
Docente per conferenze presso le scuole medie e superiori di
Castel Ritaldi (PG), Gualdo Cattaneo (PG), Castiglione del Lago
(PG), Sant’Eraclio (PG), per la trattazione dell’argomento
“Pericoli di Internet per i minori”, indirizzato ad alunni, genitori
e docenti delle scuole elementari, medie e superiori.
Docente al corso di Alta Formazione in Criminologia
Grafologica, a cura della Scuola Superiore Di Perizie, Scienze
Medico-Legali Sociali E Forensi e Ass. Internazionale Di
Grafologia Scientifica (26-27-28 giugno 2014, Formia (LA);
Docente al “Master – Corso di alta formazione in criminologia
forense e tecniche investigative avanzate”, presso l’Università
Urbaniana (Via Urbano VIII), presso la sede romana del Centro
Studi Legalità Sicurezza e Giustizia di Marco Strano, edizioni
del 2014, 2015, 2016;
Docente presso la Scuola Interregionale di Polizia Locale di
Modena dal 10/10/2016 per la materia di Sicurezza Urbana e
partecipata nell’ambito della formazione delle polizie locali.
Docente di Informatica presso il 1° BTG della Scuola Allievi
Carabinieri di Roma 1996/1999.
organizzazione seminario “Ti Amo Da Farti Morire…- Il
Fenomeno Dello Stalking” (Castel Ritaldi (PG) - 25 luglio 2008)
relatore Stefano Lattanzi ONS Roma;
organizzazione seminario “Scriviamo Di Stalking? I Mass Media
e Lo Stalking” (Castel Ritaldi (PG) - 23 aprile 2009) relatore
dott. Stefano Lattanzi ONS Roma;
organizzazione seminario “Occhio alla Truffa – Come difendersi
da truffe e raggiri” (Castel Ritaldi (PG) - 22 agosto 2009)
organizzazione seminario “Tecniche Di Autopsia Psicologica”,
International Crime Analysis Association (ICAA), relatore dott.
Marco Strano (Spoleto, Palazzo Mauri, (PG) 16 giugno 2011).
organizzazione “Criminal Investigation Meeting”
con
International Crime Analysis Association (ICAA), relatore dott.
Marco Strano e altri (Castel Ritaldi (PG) 23-24-25 marzo 2012;
organizzazione seminario “Tecniche Di Criminal Profiling”,
International Crime Analysis Association (ICAA), relatore dott.
Marco Strano (Narni (TR), aula cinema, 14.03.2013).
organizzazione seminario “Street Crime Investigation – il
contributo della criminologia alla sicurezza urbana”,
International Crime Analysis Association (ICAA), relatore dott.
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Marco Strano (Narni (TR), aula cinema, aprile 2013);
Ideatore e promotore in molte Città Italiane del “Progetto
Prevenzione Furti – Controllo del Vicinato”; Formatore di gruppi
di Controllo del vicinato e convegni di varia natura sempre
improntati ai temi della Sicurezza.

Utilizzatore esperto di computer PC e/o Apple
Frequenza corso avanzato di informatica per formatori (Roma,
1998)
Esperto in office di Microsoft (Word, Excel, Publisher, Power
Point, Access)
Web master linguaggio HTLM (Fronte Page e Wordpress)
“European Computer Driving Licence” Patente Europea
informatica conseguita nel 2001
Ideatore e realizzatore dei siti web: www.ilcriminologo.it (sito
personale); www.psicodetective.it; www.gijoe.it;
Cintura nera 1^ Dan di Karate (Shotokan – Fijlkam Roma);
Artificiere Antisabotaggio (operatore IED - EOD);
Grafologo della consulenza peritale ai sensi della Legge n.4/2013
Attestato di competenza per partecipazione a Stage presso le
Istituzioni Europee – Consiglio dell’Unione – Parlamento
Europeo Commissione Europea –EIPA (Bruxelles 29 maggio – 3
giugno 2011)
Attestato di partecipazione alla fondazione dell’EUNWA
(European Neghbourhood Watch Association (Vienna, 23-24
ottobre 2014)
Mod. A e B civile; Modello 4 patente militare
Vice Presidente e Socio fondatore della Associazione Controllo
del Vicinato.
Vice presidente del Centro Studi per la Legalità la Sicurezza e la
Giustizia con sede a Roma.
Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Controllo
del Vicinato;
Membro e Cofondatore della European Neghbourhood Watch
Association (EUNWA).
Coordinatore Tecnico ONSU: Osservatorio Nazionale Sicurezza
Urbana (Centro Studi per la Legalità la Sicurezza e la Giustizia).
Membro dell’associazione ICAA (International Crime Scene
Analysis Association).
Membro della Società Italiana di Criminologia con
accreditamento al titolo di criminologo con verbale del
26/10/2012 (SIC).
Member of I.A.C.A. (International Association of Crime
Analysts - Overland Park, Kansas U.S.A.).
Member of International Society for Criminology - LEUVEN
(Belgium).
Socio AGI (Associazione Grafologica Italiana) tessera n. 3440.
Socio AGP (Associazione Grafologi Professionisti) tessera n.
96/8
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Dal mese di Giugno 2012 collabora con il Magazine on line
“Convincere.eu”, ottenendo una sua personale Rubrica all'interno
della rivista che ha intitolato "Criminologia”
(www.convincere.eu).
Attualmente iscritto al II anno del Corso di studio in Filosofia e
Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università degli studi di
Perugia.
Libro: “Alla radice della violenza di specie – Analisi,
prevenzione e contrasto dei crimini ai danni degli animali”, ed.
Crime Cafè, Roma 2018 (coautore);
Libro: “Prevenzione e gestione di furti e rapine ai danni dei
commercianti” ed. Crime Cafè, Roma 2017 (coautore);
Libro “Street Crime Criminologia Prevenzione Investigazione”,
ed. Consorzio Leader, Milano 2017 (Coautore);
Libro: “L’occasione fa bene al Ladro 2- Come imparare a
difendersi da furti e truffe” Ed. MGC, Roma, 2016.
Libro: “Abbandonati nella rete – Internet e gli adolescenti” Ed.
MGC Roma 2016.
Libro: “L’occasione fa bene al Ladro – Controllo del vicinato –
Strategie operative di supporto per cittadini e forze dell’ordine”
Ed. Universo, Roma, 2015.
Libro: “Opportunity suits the thief The Neighborhood Watch –
Operational support strategy to keep off thefts and swindles” Ed.
Universo, Roma, 2015.
Libro: “Violenza Infinita–Strategie investigative e di
prevenzione di Stalking, Violenza e femminicidio – Manuale per
investigatori ed operatori forensi”, ed. CSLSG 2014 Roma
(Coautore).
Autore di numerosi articoli apparsi su quotidiani, riviste
settimanali/mensili e magazine on line che trattano argomenti
quali: Violenza sulle donne, maltrattamenti in famiglia e
Stalking; Cyber bullismo e pericoli di internet per adulti e
minori, prevenzione truffe agli anziani, truffe in genere e furti in
appartamento.

