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Formazione: 
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Esperienze di lavoro: 

 

- Polizia di stato(Albania) dal gennaio 1993 al 

dicembre 2000, attivo nel quotidiano contrasto alla 

criminalità organizzata e impegnato in contesti di 

crisi.   

- Collaboratore con l’agenzia investigativa «Gp 

Investigazioni» con sede a Sesto Calende dal 2001 al 

2004, operativo in ambito investigativo e nella 

guardia antitaccheggio. Nello stesso periodo, 

collaboratore con varie agenzie investigative in 

Lombardia. 

- Responsabile della sicurezza Airport passenger 

service (Aps) dall’aprile 2015 all’aprile 2016 con 

l’incarico di vigilare nell’ambito del controllo sia 

esterno sia interno dell’aeroporto internazionale di 

Malpensa, collaborando in più occasioni con le forze 

dell’ordine nell’allestimento di servizi operativi 

(come documentato dall’articolo «Malpensa la 

rivoluzione dei bagagli» pubblicato sul Corriere della 

Sera). 

- Collaboratore investigativo dall’aprile 2016 al 

settembre 2020 di una delle società leader in Italia 

con una lunga specializzazione in plurime tipologie 

investigative. Nell’ambito del rapporto con questa 

società, ho partecipato a operazioni da infiltrato, 

come nel caso di una società multinazionale dove 

all’interno sono stati scoperti dipendenti 

responsabili di vari furti. La mia attività di infiltrato, 

ripetuta in altre indagini, è avvenuta inserendomi 

anche nei contesti della disperazione e 
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dell’emarginazione, come nel caso di una donna 

londinese di ricca famiglia che aveva scelto di 

allontanarsi dalla famiglia e di vivere da senzatetto, 

facendo letteralmente perdere le proprie tracce e 

ricercata dalla polizia di tutta Europa. 

Un’esperienza, quest’ultima, che io credo sia stata 

resa possibile anche in virtù di uno degli 

insegnamenti principali dati a un giovane poliziotto 

come un giovane investigatore: mantenere l’umiltà 

che ti permette di calarti nei meandri della mente 

umana e delle sue variegate sofferenze, riuscendo ad 

avvicinarti al prossimo chiunque esso sia e 

conquistare la sua fiducia. Quella donna era stata 

rintracciata e aveva riabbracciato i suoi famigliari 

(come raccontato dall’articolo sul settimanale 

Panorama «Un detective da marciapiede» e da 

numerose altre testate giornalistiche, sia nazionali 

sia internazionali) 

- Titolare dell’azienda di investigazioni e sicurezza 

denominata «Investigazioni Maxi» dall’aprile 2021. 

- Dal 2010, consulente giornalistico e per la stesura di 

libri per il cronista investigativo del Corriere della sera 

Andrea Galli (in allegato una sua nota) in qualità di 

esperto di criminalità organizzata, narcotraffico e 

racket sia su scala italiana/europea sia su scala 

intercontinentale. La mia storia operativa con la 

polizia è stata raccontata in un volume edito da 

Rizzoli, intitolato «Cacciatori di mafiosi», libro di 

successo editoriale al quale si sono ispirate serie 

televisive crime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


