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

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   
 

Cognome e nome SCOGNAMIGLIO Ciro 

Data e luogo di nascita 08-04-1979 

Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
POLITICA/AMMINISTRATIVA 

RILEVANTE 
 

- Membro direttivo della Constitutio Italia a.p.s., sodalizio di tutela legale. 

- Vice Segretario Generale Nazionale della Federazione Lavoratori Militari – FLM                    

(Associazione Sindacale del comparto difesa dal 2019 al 2021). 

- Rappresentante COBAR (Consiglio di Base della rappresentanza militare) Esercito Italiano. 

- Competenze organizzative di tipo logistico e di supporto, nonché di gestione amministrativa            

tecnica e di coordinamento di risorse umane maturate nell’attività lavorativa e arricchite dalla 

lunga esperienza internazionale nel mondo dell’associazionismo. 

- Impegnato fin dall’adolescenza in attività di volontariato e di vita associativa, assecondando 

una naturale propensione alla vita di relazione e al confronto umano e culturale. Al pari è   

stato coltivato negli anni un forte interesse e un correlato impegno nell’attività sociali e di 

politica, intesa come servizio e contributo alla risoluzione di problematiche sociali. 

- Amante della scrittura. 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Sottufficiale dell’Esercito E.O.D./Artificiere. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

- Laurea in Economia e Tecnica delle Relazioni Internazionali – Leadership ed Analisi            

Strategica della Facoltà di Scienze politiche ed internazionali presso l’Università ISFOA             

(votazione conseguita 110/110). 

- Diploma di Maturità ad Indirizzo Economico Amministrativo Aziendale. 

- Qualifica professionale Riparatore Montatore Apparecchiature Elettroniche. 

- Corso di Bioetica e Biodiritto presso ISSR di Benevento. 

- Corso di operatore E.O.D. 1° Liv. Explosive Ordinance Disposal.  

- Corso di operatore C.B.N.R. - Chemical, Biological, Radiological, Nuclear.  

- Corso S.E.R.E. Survival – Evasion – Resistance - Escape. 

- Corso di Tiro Dinamico sportivo. 

- Corso di addetto ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al 

pubblico o in pubblici esercizi (comparto sicurezza aziendale). 

- Corso di addetto antincendio rischio elevato. 

- Istruttore militare di scuola guida. 

- Brevetto di paracadutista militare.  

- Brevetto di paracadutista militare U.S.A.  

- Brevetto di paracadutista militare Portoghese.  

- Brevetto di aeromobilità 1° e 2° livello. 

- Scuba NAUI Open Water Diver. 

- Patente di guida B e C. 

 


