
Davide Gino Antonio Perego 

a WORK EXPERIENCE 

CURRENT - Desio, ltaly 
NEUROSCIENTIST - SELF EMPLOY 

• europass 

Clinica I activity with psychiatric, neurologica! and cancer patients. Research in the psycho neuro endocrine 
immunology of the stress Consultant of Court of Monza Evaluation the competency to stand trial, to be 
sentenced and to be executed. Forensic Psycho pathologies 
Human health and social work activities 

2016 - 2020 - Pisa. ltaly 
VISITING PROFESSOR - SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA PISA 

Stress management- Psycho Neuro Endocrine lmmunology and Physiology of the Stress 

2012 - 2021 
RESEARCHER - CARABINIERI 

In 1 st Regiment Tucania research regarding the impact of the stress In the training and in tactical activity. 
The goal is to increase the level of the train ing and to manage the stress in a better way. From 2016 this 
study has been extended to 7° Reggimento Carabinieri Trentino Alto Adige. From 2015 to 2021 l'm 
employed in HEAT Courses (S.Anna Pisa - Rgt Carabinieri Tuscania) to treat far ali matters regarding the 
stress, also to guarantee the psychological supervision to the participants. From 2012 to 2016 lecturer far 
COESPU 

CURRENT - ltaly 
VISITING PROFESSOR - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ANTI DROGA- MINISTERO DEGLI INTERNI 

• EDUCATION AND TRAINING 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA MENTE - Università degli Studi di Torino 

Field(s) of study 
0 Health and welfare: Medicine 

Switzerland 
PHD IN CRIMINOLOGY - LUDES University 

ltaly 
FORENSIC PSYCHOPATHOLOGY - Università degli Studi di Milano Dipartimento di Medicina 
Legale e delle Assicurazioni 

ltaly 
MASTER Il LEVEL NEURO PSYCHOLOGY - Università Cattolica Sacro Cuore Sede di Brescia 



ltaly 
SPECIALISATION SCHOOL IN PSYCHOTHERAPY PSYCHIATRIC DISEASE -Associazione Medica 
per lo Studio dell'Ipnosi (AMISI) 

ltaly 
MASTER IN NUTRIZIONE UMANA E DIETETICA APPLICATA- Unitelma Sapienza Università Roma 

LAUREA MAGISTRALE IN NUTRIZIONE UMANA INDIRIZZO NUTRACEUTICA- BIOLOGIA- Unive 
rsità San Raffaele Roma ·---------
ltaly 
MASTER Il LIVELLO IN PREVENZIONE E TERAPIE INTEGRATE IN ONCOLOGIA- LUMSA 
Università Roma - Consorzio Universitario Hu manitas 

CURRENT- ltaly 
MASTER INTERNAZIONALE IN BIORISONANZA: METODOLOGIE APPLICATIVE -BIOFISICA - Unic 
amillus Università Roma 

ltaly 
PERSONAL TRAINER- ALLENATORE - Federazione Italiana Pesistica 

ISTRUTTORE DI TIRO - Tiro a Segno Nazionale sez. Galliate 

f1, LANGUAGE SKILLS 

Mother tongue(s): ITALIAN 

Other language(s): 

UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening 

ENGLISH C1 

DEUTSCH A1 

Reading 

C2 

A1 

Spoken 
production 

C1 

A1 

levels: A 7 ond A2: Basic user; 81 and 82: lndependent user; C1 and C2: Proficient user 

.,, DIGITAL SKJLLS 

Spoken 
interaction 

C1 

A1 

Microsoft Word I Microsoft Ex ce I I google I youtube I gmail I microsoft word I microsoft 
powerpoint I facebook I whatsapp I microsoft office I google drive I zoom 

"" DRIVING LICENCE 

C1 

A1 

----,-~-·~·-·~·~&~#- ~------------·-----~--·-------

Driving Licence: AM 
Driving Licence: A 1 

Driving Licence: A2 
Driving Licence: A 



Driving Ucence: B1 
Driving Licence: B 
Driving Licence: BE 

0 HOBBIES ANO INTERESTS 

Reading - Sport 

e COMMUNICATION ANO INTERPERSONAL SKILLS 

Speaking and writing 

Ability to speak and write clearly and effectively, to tailor language, tone, style and formatto match the 
audience, openness in sharing information and keeping people informed. Excellent interpersonal and 
presentation skills, accustomed to study and work within a multicultural environment. 

Organisational/managerial skills 

Ability to set clear goals, to identify priorities, to allocate appropriate amount of time and resources for 
completing work and to adjust plans and actions as necessary. Self-starter, able to work independently, 
conscientious and efficient in meeting commitments, observing deadlines and achieving results, persistent 
when faced with d ifficult problems or challenges. Detail-oriented and punctual, able to salve problems. 

e HEALTH 

Expert in Biological and lntegrated Medicine 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 13 GDPR 
679/16. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 
e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
Desio, 30-05-2022 



Allegato "EN al f. n. 54/21 in data 22 ottobre 
2016 del Comando Genero/e dell'Arma dei 

Carabinieri -VI Reparto -SM -Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 15, co. 1, !et. e), del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il sottoscritto ... h..A\l.\~E. ..... ~.~~?.5..0 ................................................................................................................................. . 
nato a . ..b~S.L\ì ................................................ (~1.), il Z.ff./.z.H~.,i., residente a -~l.\.\J .................................................... . 
........................................................... ( ..... ), via/p~a .... ft.A.V.E ..................................................................................... , n. :13 .. 
codice fiscale.~R4.~~-~-~.B.l.kh.l.t.4 . .t1... .............. , con attività professionale di ...... l.!.f..: ..................................... . 
........................................................................................... ,presso ...................................................................................................... . 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 

rese nella presente dichiarazione; 

preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma deì Carabinieri, 

DICHIARA 

• di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE I INCARICO RICEVUTO 

1 I 
2 

_,,,,.,,,. ......... I 
3 / I 
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE I INCARICO RICEVUTO 

1 I 
2 // I 
3 ./ I 
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di svolgere le seguenti  attività professionali presso enti di diritto  privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione: 

N. I DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVUTO 

1 

2 
~,, 

3 / I 
(sbarrare la tabella in caso dì assenza di incarichi) 

Dichiara inoltre dì essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 

{Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del prowedimento per il quale la dichiarazione è resa e che saranno oggetto di 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 53 del. D.Lgs. n. 165/2001 e artt. 15 e  18 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito 
istituzionale www.carabinieri.it alla sezione "Amministrazione Trasparente"  e sul Portale "PerlaPA" 

(www.perlaoa.gov.it} del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione ''Anagrafe de 

Data . .zg: .. ~ .. U .. ~.: .. .2:.~ .............. . 



Allegato NB" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017 
del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

ATTESTAZIONE OELL' AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIAU, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ''Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera hl ed), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", 

SIATIESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato da Mr. Davide PEREGO, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente per il corso TBll, salvo eventuali ulteriori accertamenti. 

Data Vicenza, 29/06/2022 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten.Col. amm. Daniele Mignini) 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". 
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