
CANDIDATURA AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPERTI IN 

INFRASTRUTTURE CRITICHE (AICC) DI  

ALBERTO TRABALLESI 
 

1. Curriculum vitae 

Alberto Traballesi è nato a Milano l'11 agosto 1940 e si è arruolato in 

Aeronautica il 25 luglio 1958. Dopo aver frequentato il corso Urano 2° dell’Accademia 

Aeronautica, dal 1959 al 1963, che gli è valso il conferimento, nel 2004, della laurea in 

scienze aeronautiche, si è laureato, nel 1975, in matematica  e, nel 2003, in ingegneria 

elettronica. Ha anche conseguito, nel 1977, la specializzazione in ricerca operativa.  

Ha comandato il 155° Gruppo C.B. ed il 51° Stormo. Ha ricoperto incarichi di stato 

maggiore sia in Forza Armata che in campo interforze. 

È stato Addetto Aeronautico presso le Ambasciate d’Italia a Parigi e Bruxelles, dal 1987 al 

1990.  

Ha lasciato il servizio attivo il 12 agosto 1995, con il grado di Generale di B.A.. 

Oltre ai Corsi Normale e Superiore della Scuola di Guerra Aerea, ha frequentato corsi di 

perfezionamento e partecipato come relatore a seminari anche in ambito internazionale. 

Ha ricoperto, sino al 31 dicembre 2013, l’incarico di esperto della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Ufficio del Consigliere Militare, per le problematiche relative alla politica 

spaziale ed alla sicurezza nazionale. 

Ha collaborato con il CeMiSS (Centro Militare di Studi Strategici) e lo IAI (Istituto Affari 

Internazionali), del quale è anche socio. Ha collaborato anche  con il Comitato di 

Parlamentari per l’Innovazione Tecnologica e lo sviluppo sostenibile (COPIT), per il quale è 

stato per alcuni anni segretario coordinatore del Gruppo Parlamentari per lo Spazio.  

È stato per oltre 10 anni consulente della società Esri Italia, leader nel settore dei Sistemi 

Informativi Geografici (GIS). 

È membro dell’attuale Consiglio Direttivo dell’associazione Italiana esperti di Infrastrutture 

Critiche (AIIC), dove partecipa, tra l’altro ai Gruppi di Lavoro sulla Resilienza ed è uno 

degli estensori della News Letter. 

È membro del Consiglio Tecnico Scientifico del CESMA (Centro Studi Militari 

Aeronautici) e del Consiglio Direttivo della Sezione Roma 2 Broglio dell’AAA. 

È associato all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) dal 2006 ed afferisce alla macroarea 

“tecnologie”.  

È membro del Consiglio Direttivo dell’AFCEA (Armed Forces Communication and 

Electronic Association) Capitolo di Roma. 

È socio fondatore e vice presidente dell’Associazione di Promozione Sociale (APS) 

Montesacro di Roma. 

Ha al suo attivo pubblicazioni ed interventi, in particolare nei settori delle politiche 

aerospaziale e della sicurezza. 

 

2. Programma di lavoro 

In linea con quanto  stabilito dallo Statuto dell’AIIC e qualora eletto, intendo impegnarmi 

affinché le attività del Consiglio Direttivo siano tese a: 

 

1. svolgere un ruolo di servizio per creare valore per i Soci dell’Associazione. In tale contesto 

dovranno essere perseguite tra l’altro: 

- la ripresa delle adesioni singole e collettive all’Associazione, 

- la condivisione delle conoscenze attraverso riunioni, gruppi di lavoro e contatti 

diretti tra i Soci ed i Consiglieri,  



- l’analisi di suggerimenti ed osservazioni che potranno pervenire da parte dei Soci; 

2. operare affinché AIIC possa porsi come Centro di Competenza in campo nazionale ed 

internazionale nelle tematiche del rischio e della sicurezza delle infrastrutture critiche, 

operando con Istituzioni, Pubblica Amministrazione e Sistema Industriale attraverso:  

- la partecipazione ai progetti di ricerca, 

- la stipula di accordi di collaborazione con i  maggiori enti di Ricerca e di 

Normazione nazionali ed internazionali, 

- la creazione e la diffusione di “position statements” e linee guida sui temi di 

interesse della Protezione delle Infrastrutture Critiche, 

- la erogazione di programmi educativi sulla sicurezza e sulla valutazione del rischio 

rivolti al cittadino e alle scuole di vario ordine e grado, in collaborazione con gli enti 

istituzionalmente preposti (Polizia Postale, Protezione Civile, ecc.); 

3. fornire una maggiore visibilità delle competenze dell’Associazione, tramite:   

- la pubblicazione e la diffusione dei progetti sviluppati; 

- la partecipazione, come rappresentanti dell’AIIC, ai maggiori eventi nazionali e 

internazionali; 

4. mettere in atto quanto previsto nel nuovo Statuto dell’Associazione, perseguendo il  

riconoscimento dell’Associazione ai fini della legge 4/2013 riguardo alle professioni non 

organizzate, il rilascio di una attestazione di qualità ai Soci, la costituzione di un comitato 

scientifico, la creazione di delegazioni regionali. 

 

In particolare, intendo operare personalmente affinché AIIC fornisca un valore aggiunto ai soci 

mettendo a punto un programma effettivo di formazione ed informazione ai soci tramite: 

 

 - un servizio di formazione permanente mediante seminari periodici (almeno quattro-cinque  

 l’anno) e/o workshop innovativi con contenuti dinamici e partecipazione attiva dei soci; 

- visite guidate ad aziende del settore (aeroporti, compagnie aeree, aziende di trasporto, 

energia, ecc.), a siti critici (centrali, acquedotti, ecc.) e in occasione di eventi di particolare 

criticità; 

 - accordi di interscambio formativo ed educativo con altre associazioni del settore; 

- il consolidamento e lo sviluppo di rapporti con istituzioni universitarie per avviare studi e 

progetti sulla sicurezza e sul rischio; 

- la puntuale attenzione ai progetti nazionali ed internazionali di energia sostenibile nel 

settore della difesa e della sicurezza. 

- il continuo miglioramento della newsletter, favorendo anche il contributo da parte dei soci, 

per renderla più attraente, completa ed interessante. 

 

Mi impegno formalmente a contribuire alle attività dell’Associazione per almeno 2 giorni al mese. 

 

Roma, 4 giugno 2018                                                        

   

 

Gen. B.A. Ing. Alberto Traballesi 

Largo Levanna 8     00141  Roma 

Tel.     +390686896611  

Mob.  +393355279970 

atraballesi@alice.it   

a.traballesi@infrastrutturecritiche.it 
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