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Il Cap.g.Martina Filippini, effettiva al Comando Generale Arma Carabinieri – Direzione Lavori del Genio 
ha all’attivo un know out derivante dagli studi universitari, corsi/qualifiche svolti/ricevute durante il periodo 
di servizio svolto nell’Arma, nonché esperienza lavorativa di numerosi anni presso il reparto della 2^Brigata 
Mobile – Ufficio Logistico dove ha già messo in pratica attività di deployement e redeployement sia in Italia 
che da e per i TTOO esteri, partecipando anche a missioni fuori area. 
Nello specifico: 
− laurea in ingegneria civile (vecchio ordinamento – anno di conseguimento 2001- votazione 105/110), 
− dal 2001-2003: Ingegnere presso Permasteelisa SPA- Research Engeneering e calcoli strutturali (settore: 

facciate in vetro a risparmio energetico) 
− dal 2003 ufficiale Arma Carabinieri; 
− Capo Sezione-ufficiale addetto Infrastrutture/Antinfrotunista (2003-2007 Padova), 
− oltre 7 anni e mezzo di impiego presso la 2^Brigata Mobile CC quale addetto all’ufficio logistico 

(seguendo tutti i settori della logistica: AES, motorizzazione, infrastrutture, commissariato, informatica-
telematica), 

− esperienza in normative logistico-amministrative (per es. gli istituti della permuta e della perequazione, 
stesura capitolati tecnici vari settori: AES, motorizzazione, infrastrutture, commissariato, informatica-
telematica), 

− già RSPP della 2^Brigata Mobile CC (per il settore antinfortunistica, analisi dei rischi, sistemi di 
sicurezza, fattore umano) – abilitata anche come formatore nel settore, 

− Force Leader per l’Arma dei Carabinieri per IMTS (Interactive mouvement transformation system): 
software del COI (per gestire la pianificazione delle missioni all’estero, sia per il personale - pax - che 
per cargo); è la qualifica più alta che permette di controllare tutti gli account Arma e di interloquire 
direttamente con il COI per il lavoro di Joint relativo a stoccaggio, trasporto merci, imballaggi, 
compatibilità merci pericolose per trasporto in aree operative), 

− Abilitazione merci pericolose (ADR, RID, IATA, SMA-LOG), 
− Corsi nel settore: MTM (mouvement transportation manager, caricamenti vettore aereo, nave, terra, 

ruotato), 
− Corsi su normative dogane, contrattualistica, 
− Corso di Logistica NATO (effettuato presso il Cefli), 
− Corso LOG-FAS e Logrep (software e tool per il supporto logistico integrato e per l’NRF – Nato 

Response Force, con codifica materiali secondo gli standard NATO), 
− Corso Adams Staff Officer presso scuola Nato in Latina (corso joint ed internazionale per pianificazione 

joint e risposte immediate alle SOR- State of requirement dei Paesi Nato; simulazione mix con studio dei 
fabbisogni: determinazione scorte - DOS - Daily of Supply per cibo, acqua, consumi carburante, 
dotazione munizioni, ecc ), 

−  Corso  Host Nation Support presso sede NATO (Oberammergau – Germania): interforze, per supporto 
tra Paesi Nato nel settore logistico, 

− lingue riconosciute con nuovo JLFT sia inglese che francese (con buono-ottimo livello: 2/3), 
− esperienza all’estero quale, tra l’altro, referente per il settore logistico, tra la madre patria ed il T.O ed 

ufficiale per Gender Issue (1’ Gibuti gennaio-aprile 2013)  ., 
− esperienza nel supporto logistico per eventi di calamità naturali (in Patria terremoto de l’Aquila ed 

alluvioni zona Genova; terremoto agosto.ottobre 2016 Rieti e territori limitrofi, all’estero Haiti), 
− pianificazione completa di numerose missioni addestrative dell’Arma dei Carabinieri all’estero ( nr. 3 

Gibuti, nr. 2 Jerico-Palestina, nr.2 Somalia-Mogadiscio); 
− supporto a tutte le altre missioni all’estero sia di PM – polizia militare , che operative (Gis-Tuscania); 
 



 
 

− Master di II Livello Università La Sapienza: Supporto integrato per Sistemi Logistici Complessi: Tesi di 
laurea sul Nuovo Codice Appalti con votazione 110/110 (Offerta Economicamente più vantaggiosa) in 
data 18 novembre 2016; 

− Attualmente impegnata in progetto Teatro operativo Baghdad (ricostruzione campo): coordinando sia la 
parte progettuale che quella legata all’appalto – gare – Offerta economicamente più vantaggiosa) 
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