
 
INFORMAZIONI PERSONALI Giancarlo Capozzoli  
 

  

Via delle rose 18, 00171 Roma (Italia)  
 +393471028753     

 capozzoligiancarlo@gmail.com  
 
nato a Napoli, il 6 maggio 1977 

 
WORK EXPERIENCE 

  
  
  

  

 Analista e giornalista, L’Espresso-Repubblica Italia 
 L’Espresso-Repubblica, Roma (Italia) 

• intelligence 
• sicurezza interna ed esterna 
• analisi 
• geopolica  
• cyber security   
• relazioni internazionali 
• analista di flussi migratori in funzione della sicurezza nazionale 
• terrorismo 
• radicalizzazione 
• prevenzione e gestione delle crisi 

• diritti umani 
• esercitazioni militari in collaborazione con SMD 
• interviste e approfondimenti 
• criminalità organizzata 
• terrorismo 

 

 Blogger di Huffington post Italia 
Huffington post Italia, Roma (Italia)  

• reportage e analisi sul mondo della criminalità, in funzione della sicurezza 
nazionale 

• diritti umani 
 

 Reporter Internazionale  
Sci, Zaydo, Zanzibar, Zanzibar Town (Tanzania)  

 

 Direttore di Laboratorio interdisciplinare 

Università di Roma Tor Vergata, Roma (Italia)  
 

25 Novembre 2014 
 
 
 
 
  

Medaglia di Riconoscimento del Presidente della Repubblica  
Roma. In riconoscimento all’attività realizzata in collaborazione con il Ministero della 
Giustizia  
 
 

Reporter e Analista, Ministero di Giustizia 
Ministero di Giustizia, Roma (Italia) 



Laboratorio di approfondimento, studio e analisi sul mondo della criminalità, in funzione 
di prevenzione e in vista della sicurezza nazionale 

 

 Reporter 
Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) Onlus, Roma (Italia)  

 
EDUCATION AND 

TRAINING 
 

 
16 Mar 2003–attuale Giornalista pubblicista (tessera n. 098997)  

Napoli  (Italia)  
 
1 Sett. 2006–17 Luglio 2009 Laurea in Filosofia (v.o.)  

Università degli studi di Roma La Sapienza, Rome (Italy)  
 

 
 
 
 

ABILITA’ PERSONALI  

• Decisa disponibilità a recarsi nei teatri operativi per realizzare report e analisi  
• Forte predisposizione al lavoro di gruppo 
• Studio e analisi di fenomeni sociali connessi alla sicurezza nazionale 
• Studio e analisi dei fenomeni di terrorismo, radicalizzazione e prevenzione 

• Studio e analisi dell'Intelligence 
• Geopolitica  

 
Lingua madre Italiano 

  
Altre lingue comprensione parlato scritto 

ascolto lettura interazione  parlato  
Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Tedesco C1 C! B2 B2 C1 
 Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user 

Common European Framework of Reference for Languages  
 

 
 
 
 
 
 

Abilità comunicative 

• Abilità di adattamento in ambienti e contesti differenti maturata e sviluppata 
attraverso l’esperienza diretta 

• Approfondimento e conoscenza di altre culture, soprattutto della regione del 
MENA, e dell'Africa subsahariana 

• Capacità di mimetismo 
• Capacità di interazione con altre comunità 
• Conoscenza di altre culture e altre religioni 
• Sensibilità nel trattamento dei dati e nell’incontro con una diversa realtà   
• Eccellente capacità e predisposizione al lavoro di gruppo 
• Social Media Analisi 
• Capacità di analisi studio osservazione e reporting 
• Capacità di studio e utilizzo dei dati 

 
 

Abilità 
organizzative/manageriali 

• Forte predisposizione a gestire situazioni di stress.  
• Forte capacità di cercare nuove soluzioni e adattamento alle nuove e diverse 

situazioni 

 
 
 

Abilità Digitali  • Photoshop  
• Lightroom 
• Microsoft Office 

• Microsoft Windows  
• Social Network 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr


 
 

 
Pubblicazioni: 

 
Tre Libri. 
 
Circa 1000 Articoli su L'espresso.it  
Approfondimenti relativi all’Intelligence, alla Sicurezza, alla Difesa e alle FFAA, con 
autorevoli esperti e studiosi della materia e del mondo accademico, in collaborazione 
con alcuni dei maggiori centri di studio, ricerca e analisi e in collaborazione con SMD, 
tra i quali: 
 
Il dott. Maurizio Block, Procuratore Generale Militare  
il Generale Vincenzo Camporini, SIOI 
l'Ammiraglio Fabio Agostini, Capo Missione IRINI 
l'ex Sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo  
il professor Umberto Saccone, Link Campus University 
la professoressa Maria Gabriella Pasqualini, Osservatorio terrorismo 
il professor Mario Caligiuri, Università della Calabria e Presidente della SOCINT 
il professor Ivan Rizzi, Presidente IASSP 
il professor Giuseppe Gagliano, Presidente Cestudec 
il professor Vincenzo Scotti, Presidente della Link Campus University 
il professor Antonello Vitale, Link Campus University 
il professor Saverio Setti, Link Campus University 
il professor Ey Karmon, Senior Research scholar at the International Institute for 
Counter-Terrorism (ICT) and Senior Research Fellow at the Institute for Policy and 
Strategy, both at The Interdisciplinary Center Herzliya (IDC), in Israel. 
il professor Alessandro Politi, Direttore Nato Defense College Foundation 
l'Ambasciatore Alessandro Minuto-Rizzo, Presidente Nato Defense College 
Foundation  
il professor Michele Brunelli, Università degli studi di  Bergamo 
il professor Claudio Bertolotti, Osservatorio ReAct, Enduring Freedom 
il professor Marco Lombardi, Direttore di Itstime, Università Cattolica di Milano 
l'Ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte, Mediterranean Insecurity 

 
 
 

 
INFORMAZIONI 

ULTERIORI 

L'intenzione è quella di mettere a disposizione dello Stato quelle che sono le mie  
attitudini maturate in tanti anni di esperienza sul campo, e in tanti anni di studio e  
approfondimento.  
 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003 , n.196 ''codice in materia di protezione dei dati personali'' . 
 


