Curriculum Vitae
Maresciallo Capo della Guardia di
Finanza
Agostino ESPOSITO
Dati anagrafici:

Nato a Napoli il 17/03/1981, residente a Castel
Volturno (CE) in Viale Giuseppe Palizzi, 17;
 cellulare: 3427604223;
 e-mail: agostinoesposito81@gmail.com;
 e-mail servizio: esposito.agostino@gdf.it.

Orientamento religioso:

Cristiano Cattolico.

Collocazione professionale:

Arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in
data 01.10.2002, sino a luglio 2004 presso la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia
di Finanza di L’Aquila per la frequenza del 74°
corso Allievi Marescialli; da agosto 2004 a luglio
2005 presso la Scuola Nautica della Guardia di
Finanza di Gaeta (LT) per la frequenza del
corso di specializzazione “Tecnico di Macchina”
del Servizio Navale del Corpo; da luglio 2005 ad
agosto 2013 in servizio presso la Sezione
Operativa Navale Guardia di Finanza di
Roccella Jonica (RC), sia a bordo delle unità
navali del Corpo per il contrasto ai traffici illeciti
perpetrati via mare, sia a terra quale
responsabile della Squadra Operativa per
l’espletamento dei servizi di polizia economicofinanziaria; da agosto 2013 ad oggi in servizio
presso il Centro Navale della Guardia di Finanza
di Formia (LT) quale Ispettore addetto all’Ufficio
Logistico, per l’espletamento dei servizi di
gestione tecnica, logistica e amministrativa della
flotta navale del Corpo.

Titolo di studio:

Diploma di scuola secondaria superiore in perito
per gli apparati e impianti marittimi conseguito
presso l’Istituto Tecnico Nautico di Napoli (anno
scolastico 1999/2000).
Laureando in Gestione di Impresa (classe L-18)
presso l'Università “Mercatorum” di Roma.

Lingue parlate:

Inglese.
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Attestati, Certificati e
Benemerenze:

 Benemerenza
in
Argento
dell’AVIS
(Associazione Volontari Italiani del Sangue),
conseguita nell’anno 2013;
 Onorificenza

Sassone per i Soccorritori
nell'Alluvione del 2013, conseguita nel 2014,
con la seguente motivazione: “In segno di
riconoscimento per lo speciale impegno
volontario durante l’inondazione del giugno
2013”;

 Servizio di Stato Maggiore, autorizzato dal
Comandante del Centro Navale della
Guardia di Finanza di Formia, conseguito
nell’anno 2017;
 Certificate in ESOL International
(inglese), conseguito nel 2017;

-

B2

 EIPASS 7 moduli (informatica), conseguito
nel 2017;
 Croce di Secondo Grado al merito della

Croce Rossa Sammarinese, conseguita nel
2018, con la seguente motivazione: “Si
adoperava in favore dell’umano bisogno in
modo disinteressato, nel mese di agosto
2016, con esemplare generosità e senso di
responsabilità alla raccolta e gestione di
vestiario, masserizie e materiale ospedaliero
destinato alla popolazione di Srbac (Bosnia e
Erzegovina),
improntando
il
proprio
eccezionale comportamento alla massima
affidabilità, mostrando saldezza morale nelle
situazioni critiche verificatesi, dando la
possibilità al personale della Croce Rossa di
operare attivamente, ottenendo un’unanime
considerazione”;

 Croce d’argento per anzianità di servizio,
autorizzata dal Comandante del Comando
Aeronavale Centrale della Guardia di
Finanza di Roma, conseguita nel 2018;
 Certificato limitato di radiotelefonista per navi,
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rilasciato nel 2019 dal Ministero dello
Sviluppo Economico/Ispettorato Territoriale
Campania, valido per navi di stazza lorda
inferiore alle 150 Tonn. con stazione
radiotrasmittente di potenza fino a 60 Watt;
 Medaglia di Bronzo di Benemerenza del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio, conseguita nel 2019.

Brevetti e specializzazioni:

 Specializzazione “Tecnico di Macchina” per
le unità navali del Corpo della Guardia di
Finanza, conseguita nel 2005;
 Brevetto nuoto per salvamento rilasciato
dalla Federazione Italiana Nuoto, conseguito
nel 2005;
 Brevetto Sportivo Tedesco “Deutsches
Sportabzeichen” (DSA), categoria Oro,
rilasciato dall’Autorità tedesca nel 2017;
 Brevetto di abilitazione al lancio con
paracadute
rilasciato
dall’Associazione
Nazionale Paracadutisti d’Italia, conseguito
nel 2017;
 Brevetto Sportivo Tedesco “Abzeichen fur
Leistungen
im
Truppendienst
der
Bundeswehr” (LAZ), categoria Oro, rilasciato
dall’Autorità tedesca nel 2018.

Patenti:

 Civile di guida tipo A e B;
 Militare per autovetture di servizio;
 Nautica entro le 12 miglia dalla costa.

Formia (LT), 24/04/2019
Maresciallo Capo
Agostino ESPOSITO
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