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Informazioni personali 

 
 

Nome/Cognome Fabio Mongile 
Contatti Cell. 340.8913388 mail: fmongile84@gmail.com 

LinkedIn linkedin.com/in/fabio-mongile-30b577143 
Data di nascita 24.07.1984 Alghero 

Patente  B 
  

Qualifica professionale Criminologo ex legge n. 4 del 14 gennaio 2013. Pilota SAPR, istruttore ed esaminatore 
 Dal 02 gennaio 2020 ho deciso di mettere a frutto l’esperienza maturata in ambito 

investigativo, fondando l’impresa individuale RONIN, di Fabio Mongile, in attesa di 
ottenere la licenza prefettizia ex art. 134 TULPS.  
Socio AICIS (Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza). 

  
Esperienze lavorative  

  
Date Dal 22 maggio 2019 

Esperienza professionale Curatore della rubrica “110 e frode” per Filodiritto dove pubblico periodicamente articoli 
di stampo giuridico dedicati alla frode, con particolare riguardo alla frode assicurativa, ex 
art. 642 c.p. e i suoi più moderni strumenti di contrasto. 

Rivista Filodiritto. Responsabile: Avv. Antonio Zama - Tribunale di Bologna 24.07.2007, n.7770 
Pubblicazioni https://www.filodiritto.com/dottor-fabio-mongile  

  
Date  2012/2019 

Esperienza professionale Operatore investigativo e Coordinatore, impiegato in indagini di antifrode assicurativa, 
analisi della documentazione, selezione dati aggregati, attività di Open Source Intelligence, 
e Human Intelligence. Negli anni ho anche somministrato corsi di formazione per colleghi, 
liquidatori e addetti antifrode delle compagnie assicurative clienti.  

Datore di lavoro Eagle Keeper Service Group S.r.l. Via del Lavoro 57 Casalecchio di Reno  
  

Esperienza professionale Responsabile supporto logistico (LOGI), pilota istruttore ed esaminatore per la Eagle Sky 
Light e Sky Sapience Academy Italia, business unit e centro di addestramento della Eagle 
Keeper Service Group S.r.l. impegnata nell’utilizzo nell’ambito della sicurezza nazionale, la 
commercializzazione e l’insegnamento all’uso di droni professionali.  

  
Date 2010/2011 

Esperienza professionale Stage formativo presso l’ufficio dibattimento della Procura della Repubblica Italiana (200 
ore) presso il Tribunale di Forlì con tesina finale da consegnare all’ufficio tirocini della 
Facoltà di Scienze Politiche Roberto Ruffilli.  

Istruzione e formazione  
  

Date Febbraio 2020 
Università Università di Roma Tor Vergata con il patrocinio di FEDERPOL 

Oggetto della formazione Investigazioni Private e Commerciali Ai sensi del D.M. 269/2010 e D.M. 56/2015 All. G 
  

Date Gennaio 2020 
Università Università per Stranieri “Dante Alighieri" Reggio Calabria 

Denominazione del corso Master di 1° Livello in “Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche e Teoria e 
metodi di progettazione” 

  
Date Maggio 2016 

Università UNISED 
Denominazione del corso Executive Master in “Web Intelligence Analysis” 
Oggetto della formazione Apprendimento delle principali tecniche di Open Source Intelligence, Social Media 

Intelligence ed ingegneria sociale declinate in ambito investigativo. Navigazione nel Deep 
Web, Diritto Penale dell’informatica, Computer crime e cyber crime.  
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Date Anno accademico 2011/2012 
Università Università di Bologna polo scientifico di Forlì, facoltà di Scienze Politiche Roberto Ruffilli 

Denominazione del corso Corso post lauream di formazione permanente in “La mediazione civile e commerciale” 
ex art 

  
Date Anno accademico 2010/2011 

Università Università di Bologna polo scientifico di Forlì, facoltà di Scienze Politiche Roberto Ruffilli 
Titolo di studio Laurea Magistrale in Criminologia Applicata per l’Investigazione e la Sicurezza con 

tesi in diritto penale dal titolo: “I Profili Problematici del Concorso Esterno in Associazione 
Mafiosa”. Votazione 110/110 cum laude.  
Vincitore del premio di merito dell’Università degli studi di Bologna per l’anno 
accademico 2009/10 per i migliori tre studenti della facoltà. 

  
Date Anno accademico 2007/08 

Università Università degli Studi di Sassari 
Titolo di studio Laurea Magistrale in Giurisprudenza con tesi in diritto penale, dal titolo: “La legittima 

difesa e il diritto di autotutela nel privato domicilio” 
  

Date Anno accademico 2002/03  
Università Università degli Studi di Sassari 

Titolo di studio Laurea triennale in Scienze Giuridiche con tesi in diritto dei trasporti dal titolo “Il contratto 
di trasporto gratuito e il trasporto di cortesia”. 

  
Competenze personali  

Lingue straniere:  
Francese Scritto e parlato fluente 
Spagnolo Scritto e parlato buono 

Inglese Scritto e parlato buono  
  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali e comunicative e organizzative frutto di diversi anni di lavoro 
nell’ambito turistico e sportivo nonché del percorso professionale che mi ha portato al 
coordinamento della squadra investigativa di Eagle Keeper. 

  
Competenze Informatiche 

 
Padronanza delle principali Open Source declinate all’ambito investigativo quali ad esempio 
i motori di ricerca convenzionali, per immagini e di ricerca geografica. Capacità di analisi 
dei metadati dei file immagini. Ricerca OSINT tramite applicazioni per smartphone e ottima 
padronanza di Windows. Ottima conoscenza dei principali social network e le loro 
declinazioni in ambito SOCMINT. Certificato Eccellenze digitali rilasciato da IAB Europe. 

  
Interessi sport e volontariato Cintura nera II dan di Judo, Arbitro nazionale di 2° categoria, aspirante allenatore 

FILJKAM. Campione regionale per tre anni consecutivi in due diverse specialità di Kata e 
numerose partecipazioni a competizioni sportive di carattere nazionale. 

 Vela, Istruttore federale di primo livello FIV 
 Brevetto first rescue rilasciato dal diving center PADI c/o Makady Bay, Hurgada (Egitto). 
 Unico di quattro piloti in Europa autorizzato da ENAC al pilotaggio, l’insegnamento e la 

manutenzione del drone israeliano Aquila 100. Formazione seguita direttamente presso la 
casa produttrice in Israele, Sky Sapience LTD nel maggio del 2017. FI (Flight Instructor) 
FE (Flight Examiner) RPAS (Remote Pilot Aircraft System) CRO (Critical Operation) 
MC (Multi copter) Light e AP (Airplane) Very Light.  
https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-
Nov/ESAMINATORI_APR_AD_HOC_14_11_2018.pdf 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
 


