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 INFORMAZIONI PERSONALI Antonino ZARCONE  

  

 Domicilio via FD Guerrazzi, 46 50132 Firenze, Italia  
       residenza, via del Casone, 32 – 59026 Vernio Montepiano (PO), Italia  

3494003103  

 antoninosandrozarconemail.com   

  

 

Nato a Palermo 20/03/1962 | Nazionalità Italiana   

  

Colonnello di Stato Maggiore dell’Esercito italiano proveniente dai corsi dell’Accademia Militare 

con esperienza nel settore degli approvvigionamenti di apparati di Comando e 

Controllo ad alta tecnologia, della difesa NBCR (Nucleare Batteriologica Chimica e Radiologica) 

e degli studi e ricerche sociologiche legate alla sicurezza quali il radicalismo e le migrazioni.  

Capo Ufficio storico dell’Esercito Italiano per sette anni, storico militare e saggista. Premio 

Carducci per la saggistica storica nel 2008 e Premio Firenze – Fiorino d’Oro per la saggistica nel 

2015, Medaglia dell’Ordine dei Veterani Russa per meriti scientifici. Cittadino onorario della 

Città di Lawton in Oklahoma USA  
  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

dal 2017 – ad oggi Saggista, divulgatore storico, conferenziere presso Centri Studio, università italiane e 

straniere  

Esperto armi e munizioni Camera di Commercio Firenze/Prato 

Possessore del titolo previsto all’art. 28 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza   

 

dal 2015 – al 2017 Vice Direttore e Capo del Dipartimento di Sociologia del Centro Militare di Studi 

Strategici - Colonnello  

Ministro della Difesa 

Elaborazione di studi e ricerche, coordinamento dell’attività di ricerca finalizzate allo 

studio di case study a sostegno dell’attività decisionale dei vertici delle Forze Armate  

Attività o settore Sociologia Militare – studio del radicalismo islamico e delle 

problematiche legate alla immigrazione 
dal 2008- al 2015 Capo dell’Ufficio Storico dell’Esercito Italiano - Colonnello  

Capo di Stato Maggiore dell’Esercito  

Responsabile del personale e dell’infrastruttura dell’Ufficio, degli archivi storici, dei 

musei militari dell’esercito e del relativo patrimonio culturale. Direttore del Bollettino 

dell’Archivio dell’Ufficio Storico e responsabile dell’attività editoriale storica 

dell’Esercito. Progettista e coordinatore di mostre tematiche. Membro della 

Commissione Italiana di Storia Militare, Commissione foibe presso la Presidenza del 

Consiglio, del Comitato Scientifico sul tema del morale del soldato durante la Grande 

Guerra, Membro del Comitato sulla salvaguardia del Patrimonio della Grande Guerra 

ex leg. 78.  
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Attività o settore Ricerca Storica e tutela del patrimonio culturale dell’Esercito 

dal 2007 – al 2008 Comandante del Distretto Militare Regionale di Bologna - Colonnello  
Comando Militare Esercito Emilia Romagna 

Responsabile del personale e dell’infrastruttura dell’Ufficio, degli archivi storici e della certificazione del 

servizio prestato dai cittadini della Regione  

Attività o settore Tutela degli archivi della leva e certificazione   
dal 2002 – al 2007 Capo Sezione Comando e Controllo – Tenente Colonnello  

Capo di Stato Maggiore dell’Esercito  

▪ Responsabile di studi , progetti, collaudi e sicurezza relativi ai sistemi di Comando e Controllo ed 

Informazioni dell’Esercito Italiano  

Attività o settore Studi e Ricerche ed approvvigionamenti   

 

dal nov. 2004- ad apr. 2005 Assistente Militare del Vice Comandante del Corpo d’Armata Multinazionale a  

Baghdad Iraq – Tenente Colonnello – decorato con la Meritorious Service Medal USA  
Ministero della Difesa  

▪ Attività di supporto alle decisioni e coordinamento con gli altri contingenti  

Attività o settore Missione di Peace Keeping  

 

dal  2001 – al 2002 Comandante del Battaglione di Difesa Nucleare Batterologica e Chimica – Tenente 

Colonnello  
Stato Maggiore dell’Esercito  

▪ Responsabile del personale e dei materia, dell’addestramento tecnico operativo del personale inviato a 

supporto delle operazioni svolte dalla Forza Arrnata in territorio nazionale ed  all’estero  

Attività o settore Attività specialistica nel settore NBCR   

 

dal nov. 1999- al feb. 2000 Senior National Representative IT presso il Ministero della Difesa Australiano –  

Operazione INTERFET a Timor Est - Maggiore  
Stato Maggiore della Difesa  

▪ Rappresentante presso il Ministero della Difesa Australiano per le attività inerenti il contingente 

nazionale schierato a Timor Est  

Attività o settore attività operativa   

 

dal 1998- al 2001 Ufficiale Addetto alla Sezione Acquisizione Materiali delle Trasmissioni del Reparto 

Logistico dello Stato Maggiore dell’Esercito - Maggiore  
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito  

▪ Studi e valutazione di programmi relativi all’acquisizione di materiali delle Trasmissioni e per la guerra 

elettronica da assegnare alle unità dell’Esercito Italiano  

Attività o settore Approvvigionamenti 
dal 1996 – al 1997 Vice Capo Sala Operativa del Comando della NATO a Sarajevo - Maggiore  

Ministero della Difesa   

▪ Attività di monitoraggio delle operazioni terrestri  
Attività o settore attività operativa   

dal 1994 – al 1998 Capo Sezione Trasporti e Materiali della 3 Divisione Italiana Framework a 

partecipazione italo – portoghese - Maggiore  
Comando del 3^ Corpo d’Armata di Milano   

▪ Attività di pianificazione del supporto logistico  
Attività o settore attività di pianificazione   

dal 1986- al 1994 Incarichi vari di Comando presso unità di artiglieria e la Scuola Militare di Napoli  
Stato Maggiore dell’esercito  

▪ Responsabile del personale, dei materiali e dell’addestramento  
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Attività o settore attività di pianificazione organizzazione ed esecuzione   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

dal 2011 – al 2014 Dottorato di ricerca in Storia dell’Europa orientale 

La Sapienza Università di Roma 

Progetto di ricerca 

dal 2008 – al 2009 Master in comunicazione istituzionale  
Università di Tor Vergata Roma   

▪ Abilitazione alle funzioni addetto alla comunicazione 

dal 2002 – al 2003 Master in Strategia internazionale  
 Università di Torino  

 

dal 2002 – al  2003 Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche  
Università di Trieste 

dal 1998 – al 1999 1° Corso di Stato Maggiore Interforze  
Centro Alti Studi della Difesa   

▪ Geostrategia e Geopolitica 

dal 1994 – al 1995 Corso di Scuola di Guerra e Master in Strategia  
Scuola di Guerra dell’Esercito – Università di Torino   

dal giu. 1993- al dic. 1993 Corso avanzato di artiglieria (Master con Menzione d’onore)  
Scuola di Artiglieria USA   

 

dal 1982- al 1986 Accademia Militare – Scuola di Applicazione Laurea Magistrale in Scienze strategiche 
Accademia Militare di Modena – Scuola d’Applicazione di Torino – Università di Torino   

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

 
 

Lingua madre Italiano  

  

  

COMPRENSIONE   PARLATO   PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto   Lettura   Interazione   Produzione orale     

 3  4   3  4  4  

TOEFL Scuola Lingue Estere dell’ESERCITO C2   

 

portoghese  3  4  3  3  3  

 TOEFL Scuola Lingue Estere dell’ESERCITO  C1   

 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato   
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

Competenze comunicative Ottime capacità relazionali, ottima capacità di lavorare in team, 

capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; ottime capacità 

di comunicazione, capacità di sintesi anche in inglese e portoghese 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze organizzative e gestionali Problem solving, capacità di coordinare e amministrare progetti o 

bilanci sia in ambito lavorativo che nella vita privata, Leadership, 

senso dell’organizzazione sviluppato durante gli anni di formazione 

post universitaria, ottima attitudine alla gestione di progetti e di 

gruppi 

Competenze professionali Possiede ottime competenze professionali:  

▪ Confermate da numerosi elogi ed encomi scritti formulati dalle 

autorità superiori e dagli avanzamento di carriera ottenuti anche in 

anticipo sui normali tempi di progressione   

 

 
 Competenze digitali  Ottime  

 
Elaborazione delle  

informazioni  Comunicazione  
Creazione di 

Contenuti  Sicurezza  
Risoluzione di 

problemi  

Avanzato  Avanzato  Avanzato  Avanzato  Avanzato  

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione)  

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come fotografo a livello amatoriale  

Pubblicazioni 

“Dalla grande guerra a una grande forza”, ed. Litos 2008;  

“Con la croce e le stellette. Don Otello Carletti cappellano militare a Creta” in Studi Storico militari (Coautore), Stilgrafica, 

Roma 2008;  

“From  World War One, a Great Force”, ed Litos, Roma 2008;  

“Vita di Guerra- le straordinarie avventure del “Ardito del Grappa” ”, ed. Gaspari, Udine 2008;  

“Esercito e popolazioni nella grande guerra- autunno 1917”  in L’autunno 1917 dall’archivio storico dello Stato Maggiore 

dell’Esercito, ed. Gaspari, Udine 2008;  

“L’archivio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito e le Biblioteche militari di Presidio”, in Atti del 34° Convegno 

internazionali Conflitti Militari e popolazioni civili della Commissione Internazionale di Storia Militare, Litos Roma 2008;  

“L’autunno del 1917 dall’Archivio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito”, in Esercito e popolazioni nella Grande Guerra- 

autunno 1917, Gaspari, Udine 2008;  

“Archivial and biografical sources of the Historica bureau of general staff of the Italian Army about the campaign in Russi 

1941-1943”, Università di Voronezh, Voronezh 2008;  

“L’Esercito italiano alla battaglia del Solstizio”, in La battaglia del Solstizio, Gaspari, Udine 2009;  

“Le fonti archivistiche e bibliografiche dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito relative alla campagna di 

Russia 1941/43”, in Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio Storico dell’Esercito – gennaio – dicembre 2009, Mancini, Tivoli 

2009;  

“Le operazioni terrestri della campagna del 1859”, in Celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, Atti del Convegno della 

Commissione Italiana di Storia Militare, Litos, Roma 2009;  

“Progetto di studio per una continuità delle tradizioni”, in Atti del Convegno Soldato futuro e tradizioni militari,  

Stilgrafica, Roma 2009;  

“ Il contributo dell’ esercito italiano alla guerra di liberazione, in  Le nuove forze armate nella guerra di liberazione 1943-1945 

ed. Brigati, Genova 2010;  

“La battaglia di San Martino” In Italia. Un paese speciale. Storia del Risorgimento e dell’Unità. “1859: l’Indipendenza” di 

Aldo A.Mola, ed. Capricorno, 2010  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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“L’esercito italiano nella preparazione e nella condotta della battaglia di Vittorio veneto in “Sui campi di battaglia per 

conoscere la storia, ed. Gaspari 2010  

Breve storia dell’evoluzione della minaccia chimica, biologica, nucleare e radiologica”, ed. Litos 2010  

“Le forze armate nell’età giolittiana- l’ammodernamento dell’esercito in vista della conflagrazione europea” in Giovanni 

Giolitti al governo, in parlamento, nel carteggio Vol III  tomo II a cura di Aldo A. Mola e Aldo. G. Ricci- prefazione di F. 

Cossiga, ed. Bastoggi 2010 

L’esercito italiano nella preparazione e nella condotta della battaglia di Vittorio Veneto” in Sui Campi di battaglia per conoscere 

la storia, ed. Gaspari, Udine 2010; 

“Esercito e progresso scientifico dall’Unità ad oggi”, in Atti del Convegno 150 anni dall’Unit d’Italia. Scienze,  tecnica, 

industria, Istituzioni militari, Fondazione Burgio, Torino 2011;  

 “La riorganizzazione dell’Esercito, la leva nel nuovo stato e le scuole reggimentali con cenni sul Brigantaggio”, in  Atti del 

convegno nazionale di storia militare Il nuovo stato 1861 – 1871, Litos, Roma 2011;  

“Le armi biochimiche del secondo conflitto mondiale e nel dopoguerra, i Trattati internazionali, la Difesa NBC in Italia”, in il 

Servizio chimico in Italia 1923 – 1945. Storia, ordinamento, equipaggiamento, Imago ed., Dragoni (CE) 2011;  
 “Le recenti disposizioni dell’Ufficio Storico dell’Esercito relative alla tutela del patrimonio storico documentale della Forza 

Armata, in Bollettino d’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, Tipolitografica C,S, R., Roma 2011;  

 “La battaglia di San Martino”, in Italia un paese speciale, a cura di A.A. Mola, Capricorno, Torino 2011;  

“Il progetto di unificazione degli archivi dell’Esercito in un Archivio unico di FA: l’Ufficio Storico dell’Esercito”, in  Atti di 

Archivistica militare, Temi e Problemi, Litos, Roma 2012;  

“La circolare ministeriale dell’11 gennaio 1950 e l’azione dell’Ufficio storico dello SME: un caso esemplare, il  recupero 

dell’archivio del generale Roberto Segre”, in Atti di Archivistica militare. Temi e problemi, Litos, Roma 2012;  

“Gli studiosi e l’utilizzazione dei documenti militari” in Studi sull’Europa orientale Un bilancio storiografico Una nuova 

generazione di storici (1970 – 2010) a cura di Giovanna Motta, ed. Passigli Editori, 2012;  

“La vittoria dell’Armata Sarda a San Martino (24 giugno 1859): la svolta verso l’indipendenza dell’Italia” in Atti del Convegno 

Trono ed Altare – Esercito e Popolo, Pontecorboli, Firenze 2012;  

“La Guerra italo - turca del 1911-1912 per la sovranità sulla Tripolitania e la Cirenaica” in L’Italia e la guerra di  Libia, ed. 

Associazione di Storia Contemporanea e Società pescarese di studi storici, Capodarco di Fermo 2012;  

“Esercito e Fascismo”. Rapporti tra Esercito e Fascismo nel triennio 1919-1922. Il Generale Ernesto De Marchi, Cuneese a 

Firenze in “Mussolini a Pieni Voti?” Da Facta al Duce. Inediti sulla Crisi del 1922  a cura di Aldo A.  Mola con la 

collaborazione di Aldo G.Ricci, ed. Del Capricorno, 2012 

“La propaganda nei campi di prigionia in Russia: le scuole di antifascismo” in “La Campagna di Russia” Nel 70° anniversario 

dell’inizio dell’intervento dello CSIR Corpo di Spedizione italiano in Russia edizione curata da Antonello Biagini e Antonino 

Zarcone, ed. Nuova Cultura, Roma 2012 

 “Le spedizioni geografiche militari nelle colonie italiane nel Corno d’Africa” in “Viaggi e viaggiatori nell’Ottocento”  

Itinerari, obiettivi, scoperte a cura di Marco Severini, ed. Marsilio Editori, 2013   

“Generali e massoneria tra Risorgimento e fascismo. Indagine su un rapporto inesistente” in “Risorgimento & Massoneria” a 

cura di Aldo A. Mola – Luigi Pruneti, ed. Atanòr, 2013  

  “Come una granata spezzata nel temo” – “La vicenda militare ed umana del Generale Roberto Segre, ed. Litos, Roma 2013;  

 “Le tattiche di Napoleone e la battaglia di Wagram (5 – 6 luglio 1809)”, in Quaderni della Fondazione del Monte,  Tip. San 

Francesco, Bologna 2013;  

 “Il Generale  Roberto Segre” –  “Come una granata spezzata nel tempo”, Stabilimento Tipografico De Rose, Roma, 2014; 

“Da Caporetto a Vittorio Veneto”, in “Dall’Isonzo al Piave” curatore con Aldo A. Mola, Litos, Roma, 2014.   

“I Precursori”. Volontariato democratico italiano nella guerra contro l’Austria: repubblicani, radicali, socialisti riformisti, 

anarchici e massoni, Annales Edizioni, Roma 2014;  
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“Domenico Maiocco,. Lo sconosciuto messaggero del colpo di stato”. Annales Edizioni, Roma 2015;  

 “L’Esercito italiano da Pollio a Cadorna”, in Atti del Convegno di Studi 1914 – 1915, Il liberalismo italiano alla prova. L’anno 

delle scelte, Centro Giolitti, Dronero 2015; 

“Guerra, battaglie ed assedi nelle opere di Tolkien”, in I Bastioni di Gondolin, La Corte ed. 2015  

“I legionari cecoslovacchi nei documenti italiani”, In La legione cecoslovacca in Italia e la Grande Guerra, Istituto slovacco, 

Roma 2015;  

“Lo sport nell’Esercito attraverso i documenti dell’Archivio dell’USSME”, in Lo sport nella Grande Guerra, Quaderni della 

società italiana dello Sport, Roma 2015;  

“La difesa di Firenze capitale” in Storia ed umanità al tempo di Firenze capitale, Pontecorboli, Firenze 2015;  

“Da Marino a Babina Glava, volontari italiani nella guerra contro l’Austria”, in Features of Great War, IF Press, Roma 2015;  

“I volontari italiani in Serbia nella guerra contro l’Austria” (Italiano ed inglese) in La diplomazia europea nella Prima Guerra 

Mondiale, Fontigrafiche, Cremona 2015;  

“Addestramento e impiego degli animali nell’Esercito italiano 1861 - 1943” in Atti del VI Congresso nazionale di storia della 

medicina veterinaria” Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia 2015 

“Il servizio veterinario dell’esercito nella campagna in Africa Orientale 1935 – 36”, in Atti del VI Congresso nazionale di storia 

della medicina veterinaria” Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia 2015 

“L’Italia va alla Guerra”, in La Massoneria e la Grande Guerra, Bastogi, Roma 2016;  

“La partecipazione degli ebrei italiani nelle forze armate. Il caso della famiglia Segre”, in Gli ebrei italiani nella Grande Guerra, 

Museo Ebraico, Giuntina, Bologna 2017;  

“Le Forze Armate ed il Referendum istituzionale. La fedeltà al giuramento alla Patria”, in Dalla Monarchia alla Repubblica 

(1944 – 1948), a cura del prof. Aldo A. Mola, Bastogi ed, Roma 2017;  

“”The italian government facing the War between July 1914 and May 1915”, in Italy’s entry into the War (1915), Editura 

Militara, Bucarest 2017;  

“The italian prospective of the Sirian crisys impact on immigration” in The Middle East amid the New World order  and the 

Repercussion of the International conflict on the region, Beirut, 2016;  

“Le guerre asimmetriche e il ritorno alle città fortificate” in Military Lanscapes, Skira ed., Milano 2017.  

 “L’Ufficio storico dell’Esercito” im “Aggiornamento cultori di Storia della Croce Rossa Internazionale” Atti, Viareggio 2020 

“I pfrotocolli dei Savi di Sion” in Toscana ebraica 2015. 

 

 

 
 

Autore di Presentazioni a conferenze di carattere politico militare, storico militare, sociologico e geostrategico presso istituti in Italia ed 

all’Estero  

Responsabile di progetti relativi ai sistemi di Comando e Controllo dell’Esercito, la gestione del patrimonio archivistico e culturale 

dell’Esercito, progetti di sociologia militare presso il Centro Militare di Studi strategici  

Premio Carducci per la saggistica 2008, Premio Firenze e Fiorino d’Oro per la saggistica 2015,  

Medaglia del ministero per Veterani russo per gli studi sulla Grande Guerra patriottica 1941 – 1945,  

Meritorious Service Medal USA per le operazioni in Iraq, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Medaglia di Bronzo della 

Croce Rossa Italiana.  

Già Cultore della Materia e responsabile tecnico delle unità di ricerca di storia militare del  

Dipartimento SAGAS dell’Università di Firenze, della Cattedra di Storia Contemporanea Roma Tor Vergata e della Cattedra di Relazioni 

Economiche all’Università Europea di Roma  

Presidente onorario del Military Historical Center, Responsabile della delegazione toscana del Military Historical Center. Conferenziere presso 

l’ Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, Socio della Associazione nazionale artiglieri d’Italia, già collaboratore del Centro Giovanni 
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Giolitti di Dronero, del Centro per la Conservazione del Documento Sonoro MIBAC Roma, dell’Associazione Nazionale Partigiani di Roma e 

della rivista di cultura Ebraica “Shalom”. Socio della Società Italiana di Storia Militare e della Società USA di Storia Militare, collaboratore ed 

esperto nel settore delle armi e munizioni per associazioni culturali e musei storico – militari. 

 

 

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”. 

  

  

  


