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Curriculum Vitae 

 
  

 
Informazioni personali 

 

Nome / Cognome 
 

Codice Fiscale 

Ester Sita 
 
   STISTR81C51A785L 

Indirizzo(i) Via Umberto Terracini, 14; 43022 Montechiarugolo (PR), Italy 
Telefono(i) 0521 65 87 18 Cellulare: 331 7686469; 348 8203750 

Fax 0521 65 87 18 
E-mail sitaester@hotmail.com, sitaester@pec.libero.it  

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 11/03/1981 

Esperienza professionale 
 

 

 

Insegnante di matematica e fisica 
Date Da settembre 2019 a giugno 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di matematica e fisica (classe di concorso A26 e A27) scuole superiori di secondo grado. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo scientifico, musicale e sportivo Attilio Bertolucci, Parma; 

Liceo di Scienze umane Albertina Sanvitale, Parma; 
Liceo artistico Paolo Toschi, Parma; 
ITIS Leonardo Da Vinci, Parma 

Tipo di attività o settore Matematica: classi I, II, III, IV 
Fisica: classi I,II,IV e attività laboratoriale di indirizzo scientifico 

 

 
 
Ufficiale della Riserva Selezionata dei Carabinieri 

Date Da gennaio 2016 a dicembre 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Ufficiale del Ruolo Tecnico col grado di Tenente 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Ufficiale Addetto con la qualifica di Direttore di Laboratorio 
 
In servizio presso il Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma, sezione di Balistica 

mailto:sitaester@hotmail.com
mailto:sitaester@pec.libero.it
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Tipo di attività o settore Sopralluogo, repertamento e analisi della scena del crimine. 

Bloodstain Pattern Analysis (BPA): analisi della morfologia delle tracce ematiche per ricostruire la 
dinamica dell'evento. 

Balistica: funzionalità ed efficienza delle armi, comparazioni microscopiche, ricostruzione delle 
traiettorie. 

Ricerche scientifiche di balistica terminale: impatti su diversi materiali, analisi dei colpi di rimbalzo, 
sperimentazioni con la gelatina balistica per la stima del potere lesivo.  

Abilitazione all’utilizzo della Banca Dati Balistica (IBIS): acquisizione delle immagini di bossoli e 
proiettili, verifica delle correlazioni trovate dal sistema, gestione della Banca Dati. 

Docenze di balistica e BPA ai corsi per Analisti e Assistenti di laboratorio e ai corsi tenuti presso l’ISTI 
(Istituto Superiore di Tecniche Investigative). 

  
 
Consulente Scientifico Forense 

  

Date Da gennaio 2009 a gennaio 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Perito del Giudice, consulente tecnico del Pubblico Ministero, consulente tecnico di parte, ausiliario 

tecnico, ausiliario di Polizia Giudiziaria presso vari Tribunali e Procure italiani. 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Consulenze scientifiche criminalistiche 
 
Libera Professionista 

Tipo di attività o settore Fonica: trascrizioni e comparazioni delle voci tramite misurazione delle formanti. 

Balistica: funzionalità delle armi, comparazioni microscopiche, ricostruzione delle traiettorie, analisi dei 
residui dello sparo (GSR), misurazioni fonometriche, identificazione e classificazione di manufatti 
pirotecnici. 

Bloodstain Pattern Analysis (BPA): analisi della morfologia delle tracce ematiche per ricostruire la 
dinamica dell'evento. 

Analisi della scena del crimine. 
 

 
 

Istruzione e formazione 

 

  

Date Dal 2006 al 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in Scienze Forensi (votazione 110/110 con lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Settore Scientifico: tecniche di analisi biologica, tecniche di analisi chimica, tecniche di analisi fisica, 
tecniche di analisi mineralogiche, banche dati, certificazione di qualità, statistica, crimine informatico, 
criminalistica, medicina legale, tecniche di sopralluogo. 

Settore Umanistico: diritto penale, procedura penale, criminologia, psichiatria forense. 

Tesi: Stima dell’errore nel calcolo del punto di origine secondo la metodica della Bloodstain Pattern 
Analysis. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Di Parma, facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Parma 
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Date Da Ottobre 1999 a marzo 2006 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Fisica terrestre e dell’ambiente (votazione 107/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fisica, matematica, chimica, climatologia, meteorologia, geofisica, oceoanografia  
Tesi: Studio della variazione della distribuzione degli eventi siccitosi in Italia negli ultimi 120 anni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Di Bologna, facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 livello intermedio C1 livello avanzato B1 livello intermedio B1 livello intermedio A1 livello elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di adattamento alle diverse situazioni acquisite in ambito militare e nelle attività 
lavorative e di volontariato. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative e di gestione di progetti e del personale acquisite in ambito militare, 
nella libera professione e in attività di volontariato. 

  

Capacità e competenze tecniche Utilizzo di strumentazione criminalistica in laboratorio e sul campo (microscopio comparatore, 
microscopio ottico, fonometro, tecniche di repertamento e rilievo, videofotografia)  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei programmi Office e di grafica (Photoshop).  

  

Altre capacità e competenze Equitazione (patente A ludica) 
Brevetto SUB Open Water Diver (Livello I SSI) 
Abilitazione all’uso delle armi da fuoco 
Soccorritore di livello avanzato, con abilitazione DAE nella Pubblica Assistenza di San Rocco a Pilli 
(SI) 
Membro dell’IABPA (International Association of Bloodstain Pattern Analysis) 

  

Patente Patente B 
  

 
 

Informazioni Essenziali  
  

Laurea Vecchio Ordinamento Fisica terrestre e dell’ambiente (Università Di Bologna, facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali) votazione 107/110 

Data conseguimento 10/03/2006 
Master II Livello    Scienze Forensi (Università Di Parma, facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Reparto    

Investigazioni scientifiche (RIS) di Parma) votazione 110/110 con lode 
Data di Conseguimento  29/05/2008 

Ufficiale della Riserva Selezionata Nomina del 25 gennaio 2016 col grado di Tenente Ruolo Tecnico 
Periodo di servizio 29 febbraio 2016-31 dicembre 2018 presso il Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma 

Attuale attività professionale Consulente Scientifico Forense 
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Autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003  

 

Fornisco l’autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum vitae. 

Firma 

 
 


