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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Emilio DELFINI 

Data di nascita  29 agosto 1958 

Qualifica Generale Brigata (in servizio attivo fino al 27 giugno 2012) 

Incarico attuale Advisor per la risoluzione della vulnerabilità tecnica ed operativa dei sistemi 

rispetto alle possibili minacce alla loro integrità. 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

06 8567660 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale emilio.delfini@est.asi.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA); 

Laurea in scienze Aeronautiche all’Università Federico II di Napoli; 

Laurea in Internazionali e Diplomatiche all’Università di Trieste 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Master in Studi Strategico Militari – Università degli studi di Milano e 

LUISS Guido Carli di Roma 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Consigliere 

Diplomatico - Vice Coordinatore Nazionale del Programma GALILEO; 

e Vice Responsabile dell’Autorità Responsabile del Public Regulated 

Service; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Consigliere Militare 

del Presidente – Capo della Segreteria per il Coordinamento della 

Produzione dei Materiali d’Armamento nei cui compiti era menzionato il  

Coordinamento della Politica Spaziale Nazionale. 

- IT Analist & Risk and Quality Assurance Auditor presso il NATO 

Programming Centre di Glons (BE) 

 

  

Capacità linguistiche Lingua Inglese scritta e parlata ad ottimo livello, 

Lingua Francese scritta e parlata ad ottimo livello. 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Eccellente conoscenza delle Suites informatiche 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

Partecipazione a seminari e conferenze nazionali ed internazionali nel campo 

spaziale ed in particolare nei settori della Sicurezza dei sistemi satellitari 

nelle loro più articolate componenti. 

  

 
 


