INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
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
1. Da Ottobre 2012 a
novembre 2013
2. Da ottobre 2007 a
novembre 2010
3. Da ottobre 2011 a
ottobre 2012
4. Da agosto a settembre
2009
5. Da settembre 2001 a
novembre 2001
6. Da settembre 2001 ad
aprile 2003
7. Da settembre 1998 a
giugno 2001
8. A Novembre 1998
9. Ad aprile 1999
10. Da marzo 1993 a
maggio 1993
11. Da marzo 1987 a
giugno 1987
12. Da maggio 1986 a
giugno 1986
13. Da maggio 1983 a
giugno 1983

FRANCESCO CACCETTA
VIALE MARTIRI DELLA RESISTENZA N.22, 06044 CASTEL RITALDI (PG)
ITALIA
+39 334 6927801
+39 0743 51166
comandantecaccetta@tiscali.it ; francesco.caccetta@carabinieri.it
Italia
19 GIUGNO 1964 ROMA
ARMA DEI CARABINIERI
Luogotenente dei Carabinieri, Comandante della Stazione di Castel
Ritaldi (PG)
Arma dei Carabinieri
Ispettore ruolo Marescialli
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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Relatore unico al seminario “Stalking: insidie, errori, luoghi
comuni e soluzioni, per un fenomeno in continua evoluzione”,
organizzato dall’associazione AISIS. di Perugia, il 17.10.2011 a
Narni;
Relatore unico al seminario “Child Digital Risk Perception”
sabato 28 gennaio 2012, biblioteca comunale Castel Ritaldi
(PG);
Ideatore e relatore unico del ciclo di seminari “Progetto
Prevenzione Furti” (strategie ed accorgimenti per prevenire furti
e rapine, e truffe agli anziani – controllo del vicinato),
organizzati nel comune di Castel Ritaldi (PG) in data 26 aprile
2012 in loc. Castel San Giovanni e in località Bruna in data
02.10.2012;
Relatore al seminario “Internet e i Minori – come difenderli dai
pericoli di internet”. organizzato dall’AISIS – associazione
italiana scienze per l’investigazione e la sicurezza e dall’ICAA –
International Crime Analysis Association in collaborazione con
il Cepasa – centro di psicologia applicata e di studi
sull’apprendimento di Spoleto, con il patrocinio del Ceos centro
europeo orientamento e studi e del comune di Castiglione del
Lago, in data 15 dicembre 2012;
Relatore al seminario “Internet e i Minori”, organizzato
dall’associazione l’Arco, presso il Parco Il Sodo di Tuoro sul
Trasimeno (PG) in data 01.03.2013;
Relatore al seminario per insegnanti e alunni: “Child Digital Risk
Perception – i pericoli per i minori nella rete” presso istituto
d’istruzione superiore f.lli Rosselli di Castiglione del Lago (PG)
in data 06 aprile 2013;
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;
Relatore al convegno “Labirinto D’amore Lo Chiamano
Femminicidio” a cura Made’ Pubbliche Relazioni, Palazzo Di
Primavera, Terni (TR) 21.09.2013;
Relatore al Workshop “Psicologia Investigativa: Criminal
Profiling e Autopsia Psicologica” presso l’Hotel 4SPA Hotel di
Catania, 13 dicembre 2013;
Relatore al Workshop “Children Predators” intervento sui “I
predatori di bambini sulla rete – Strategie di adescamento”,
Roma 1° edizione open day workshop Italy Best Western Hotel
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Universo, 29 Gennaio 2014;
Relatore unico al seminario “Sicurezza a costo zero – Controllo
del vicinato” presso Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi
(TE) organizzato dalla Metropolis Security e patrocinato dal
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE);
Relatore unico, al seminario “Navigare in internet legalmente e
con sicurezza”, promosso dalla Scuola per Genitori di Magione,
sabato 22 febbraio, alle ore 16, presso, il Circolo Canottieri di
San Feliciano;
Relatore al ciclo di sei seminari tenuto presso le scuole medie e
superiori di Castiglione del Lago (PG) dal 08 marzo 2014 al 14
marzo 2014;
Relatore unico al seminario “Internet e minori”, tenuto presso la
sala multimediale San Rocco, di Passignano sul Trasimeno, in
data 15 marzo 2014;
Relatore unico al seminario “Graphology Forensic 1” ,
organizzato dal Centro Studi Crime
dell’International Forensics Consulting di Manno (Suisse) team
specializzato nella consulenza forense. Roma, via F. Nansen il 24
aprile 2014 dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
Relatore unico al seminario “Progetto prevenzione furti –
Controllo del vicinato”, organizzato dall’associazione Culturale
“Ad Maiora Semper” e dal Comitato di zona Cerenova – Campo
di Mare; Cerenova (RM), Centro Polivalente Comunale di via
Luni, 27 aprile 2014, dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
Relatore unico al seminario “Internet e minori”, per i docenti,
organizzato dall’Istituto Unificato di Gualdo Cattaneo (PG) via
del Monte, il 28 aprile 2014 dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
Relatore unico al seminario “Graphology Forensic 1” ,
organizzato dal Centro Studi Crime
con il patrocinio
dell’International Forensics Consulting di Manno (Suisse) team
specializzato nella consulenza forense. Narni 6 maggio 2014
dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
Relatore unico al seminario “Graphology Forensic Advanced” ,
organizzato dal Centro Studi Crime
dell’International Forensics Consulting di Manno (Suisse) team
specializzato nella consulenza forense. Roma, via F. Nansen 08
maggio 2014 dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
Relatore unico al seminario “Graphology Forensic Advanced” ,
organizzato dal Centro Studi Crime
dell’International Forensics Consulting di Manno (Suisse) team
specializzato nella consulenza forense. Narni 16 maggio 2014
dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
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);
Relatore al convegno “Scena del crimine e decodificazione dei
messaggi del corpo” presso Scuola Formazione Aggiornamento
Polizia Penitenziaria di Roma, via di Brava 99; 29 settembre
2014 dalle ore 17,00 alle ore 20,00.
Relatore al convegno “Ti amo da…farti morire” con intervento
sulla disciplina dell’Ammonimento previsto dall’art.612 bis del
c.p. e strumenti per approccio ideale con le forze dell’ordine in
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caso di presentazione di denuncia;
- 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 Crime Café (Via Federico Nansen 70) dal 14.11.2014;
- Relatore al convegno “Ho deciso di Parlare. Il silenzio può
uccidere” con intervento sulla disciplina dell’Ammonimento
previsto dall’art.612 bis del c.p. e strumenti per approccio ideale
con le forze dell’ordine in caso di presentazione di denuncia;
- 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.
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.
- 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
www.ilcriminologo.it; www.psicodetective.it; www.gijoe.it;
Cintura nera 1^ Dan di Karate (Shotokan – Fijlkam Roma);
Artificiere Antisabotaggio;
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)

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Mod. A e B civile; Modello 4 patente militare
- Socio fondatore, Responsabile per la divulgazione e la
formazione dei gruppi di Controllo del Vicinato in nome e per
conto della Associazione Controllo del Vicinato.
- Responsabile Unico del settore criminologico del Magazine on
line CONVINCERE (www.convincere.eu).
- Coordinatore Tecnico ONSU: Osservatorio Nazionale Sicurezza
Urbana (Centro Studi per la Legalità la Sicurezza e la Giustizia
Crime Café).
- Membro dell’associazione ICAA (International Crime Scene
Analysis Association).
- Associate Member Centro Studi per la Legalità la Sicurezza e la
Giustizia Crime Café.
- Membro della Società Italiana di Criminologia (SIC).
- Socio AGI (Associazione Grafologica Italiana) tessera n. 3440.
- 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).
- Attualmente iscritto al II anno della Facoltà di Psicologia
dell’Università degli studi dell’Aquila per la frequenza del corso
di laurea triennale in Scienze Psicologiche applicate.
Pubblicazioni:
- Libro: “L’occasione fa bene al Ladro – Controllo del vicinato –
Strategie operative di supporto per cittadini e forze dell’ordine”
Ed. Universo, Roma, 2015.
- Oltraggio a Pubblico Ufficiale: aspetti critici e possibili
prospettive di un compito al bivio tra l’essere un buon
professionista o un professionista buono; Narni (TR) 2010;
- Criminologia e psicologia della prossimità – Riflessioni
esperienze e proposte di un poliziotto di prossimità; Roma 2011;
- Internet e gli adolescenti: I rischi dei minori nella rete; Perugia
2013;
- Sicurezza Urbana: Progetto prevenzione furti – Il controllo del
vicinato, Roma 2014;
- Articolo: Forze dell’Ordine e cittadini più vicini, apparso sul
quotidiano “La Voce”, di Cerveteri, in data mercoledì 18 maggio
2011, sulla rivista mensile “About” di Roma, anno 6, numero 55
– maggio 2011 e sul sito web dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio (www.ordinepsicologilazio.it/news/pagina246.html) il 20
maggio 2011;
Articolo: Non Aprite quella porta: le truffe agli anziani, nuovo
business dei delinquenti. Fermiamoli! Pubblicato come Speciale
del quotidiano “La Voce”, di Cerveteri, in data mercoledì 21
giugno 2011 e sulla rivista mensile “About” di Roma, anno 6,
numero 56 – giugno 2011;
- Articolo: Ti amo da…farti morire…Stalking: riconoscerlo ed
agire! Pubblicato sulla rivista mensile “About” di Roma, anno 6,
numero 57 – Luglio/Agosto 2011;
- Articolo: Gli stalkers: brutta gente! Pubblicato sulla rivista
mensile “Due Punti” di Trevi (PG) n.1, Dicembre 2011;
- Articolo: Insieme contro ladri e truffatori! Pubblicato sulla rivista
mensile “Due Punti” di Trevi (PG) n.2, Gennaio 2012;
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Articolo “Cyber Alert per Genitori e Bambini. Siamo prudenti
quando inseriamo delle Immagini online?; pubblicato sulla
rivista mensile “About” di Roma, anno 7, febbraio 2012 e sulla
rivista mensile “Due Punti” di Trevi (PG) n.3, Febbraio 2012;
Articolo “dimmi quando te ne vai….dimmi quando quando
quando??? I ladri di appartamento e Facebook! Pubblicato sulla
rivista mensile “About” di Roma, anno 7, Aprile 2012;
Articolo “non è vero ma…ci credo(no)! I segni degli Zingari,
una leggenda che fa ancora paura! Pubblicato sulla rivista
mensile “About” di Roma, anno 7, luglio 2012;
Articolo “Impariamo a cercarli! Scomparsa di persone con
malattia di Alzheimer: le strategie di ricerca. Pubblicato sulla
rivista mensile “About” di Roma, anno 7, Agosto 2012;
Articolo: “Il tempo delle truffe”, Artifizi e raggiri tra specchietti,
gessetti, cellulari rotti e grandi doti di comunicazione. Pubblicato
sulla rivista mensile “Due Punti” di Trevi (PG) e sul Magazine
on line Convincere.Eu in data settembre 2012;
Articolo: I furti smarriti!Come (non) permettere di farla franca ai
ladri di cellulari! Pubblicato sulla rivista mensile “Due Punti” di
Trevi (PG) e sul Magazine on line Convincere.Eu in data ottobre
2012;
Articolo: 21 grammi... il peso della scrittura? La grafologia a uso
dei Criminologi, sul Magazine on line Convincere.Eu in data
09.12.2012;
Articolo: Il Caso “Chico Forti”, sul Magazine on line
Convincere.Eu 19,01,2013;
Articolo: C’era una volta: “Lei non sa chi sono io! Identità
digitale e Reputazione on line” sul Magazine on line
Convincere.Eu in data 24.01.2013;
Articolo: Gaslighting, il lato oscuro del Femminicidio, sul
Magazine on line Convincere.Eu in data 21.05.2013;
Articolo: Non è mai troppo tardi (2.0) "Stati Generali della tutela
dei minori online”, sul Magazine on line CONVINCERE.EU in
data 02.07.2013;
Articolo: Educazione e alterità per la fine del femminicidio L’amore non sempre è eterno…basta saperlo! Sul Magazine on
line CONVINCERE.EU in data 10.08.2013;
Articolo: A che gioco giochiamo? Quando la scommessa diventa
gambling, sul Magazine on line Convincere.Eu in data
11.10.2013;
Articolo: L’abito non fa il…poliziotto. Il significato psicologico
dell’uniforme, sul Magazine on line Convincere.Eu in data
24.11.2013;
Articolo: Meglio un ladro in casa… che un processo fuori dalla
porta? Il falso luogo comune del sequestro di persona nei
confronti del ladro, sul Magazine on line Convincere.Eu in data
30.12.2013;
Articolo: Furti in abitazione. Fenomeno incontrastato? Sul
Magazine on line Convincere.Eu in data 30.03.2014.
Articolo: Controllo del Vicinato: il vero segnale, non sta nei
cartelli! Sul Magazine on line Convincere.Eu in data 06.09.2014.

