Mr. Maurice Martines
Corrispondente della sede in California, USA.
Capo operazioni della California Surety Investigation, CA - USA.
Studi e formazione
1975-1979: Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Scientifico "T. Monticelli" di Brindisi
1982-1983: Trade School - Academy International, Santa Barbara, California (Security
Management Degree)
1989-1990: US College - Santa Barbara City College, Santa Barbara, California (Administration
of Justice & Power of Arrest)
2000-2000: Army School - John F. Kennedy Special Warfare School, Ft. Bragg, North Carolina
(Civil Affair Specialist)
2001-2001: Army School - PLDC, Ft. Lewis, Washington, (Primary Leadership Devolopment)
Esperienze professionali
Dal 2007 ad oggi: California Surety Investigations. Fresno, California. Riveste il ruolo
Dirigenziale per l'intera area operativa della Compagnia CSI con specifiche attribuzioni di
coordinamento, pianificazione e controllo sia delle attività investigative che del personale preposto
alle stesse operazioni.
2006 - 2007: California Surety Investigations, Fresno, California. Auditor . Responsabile per
l'analisi ed il controllo dell'intera operazione riguardante le attivita' della compagnia investigativa.
Rapporti compilati e presentati in forma orale ai vari dirigenti e proprietari della compagnia.
1999 - 2006: California Surety Investigations. Fresno, California. Risk Manager, Fugitive
Recovery Agent, Investigations.
Responsabile operativo di un team di investigazione per la ricerca e l'arresto di latitanti;
preparazione delle pratiche legali relative all'attività di indagine ed investigazione svolta, relazioni e
comunicazione delle stesse alle autorità giudiziarie presso i vari tribunali competenti.
2003 - 2004 IRAQ - Missione in teatro di operazioni per la liberazione del popolo Iracheno
impegnato in missione durante la campagna per la liberazione dell'IRAQ con la qualifica di
Sergente. Responsabile del Comando di una squadra di operazioni speciali impegnata durante
numerose operazioni di esercitazioni e combattimento. Attività di intelligence volta alla ricerca ed
all' acquisizione di informazioni utili alla cattura di Saddam Hussain ed altri ricercati del regime.
Addestramento ed istruzione del nuovo personale iracheno per la sicurezza presso l'accademia di
polizia di RAMADI. Servizi di scorta a trasporti di personale e di denaro tra le città del triangolo
sunnita. Pagamenti degli stipendi al personale iracheno per un valore di 4 milioni di dollari.
1996 - 1999: United States Army. Ft.Bragg, N.C. Sottoufficiale Fanteria Paracadutista.
1995 - 1996: Settore Privato. Beverly Hills, California. Sicurezza Guardia del Corpo.
Responsabile della sicurezza personale di un noto professionista americano, con incarichi di
gestione delle proprietà e del personale settimanalmente impiegato.
1983 - 1995: Outlaw Hunter. Fresno, California. Investigatore. Ricerca operativa ed investigazioni
per il rintraccio e la cattura di responsabili di reati anche oltre i confini nazionali.
1980-1983: SMIPAR. Pisa, Italia. Sottoufficiale di leva, Scuola Militare di Paracadutismo.
Sergente di leva assegnato ad una pattuglia d?infiltrazione notturna dietro le file nemiche per via di
paracadute ala. Anche assegnato ad una squadra di dimostrazione paracadutista sportiva utilizzata
per eventi civili in tutta Italia. (Corse di cavalli, partite di calcio ecc...).
3 Anni: Scuola Militare di Paracadutismo, Pisa, Italia.(Brevetto di Lancio Caduta Libera,
Direttore di Lancio).

3 Anni : 82nd Airorne Division Fanteria Paracadutista, Ft. Bragg, North Carolina. (Brevetto di
Lancio Vincolato, Brevetto Assalto Aereo, Brevetto Tiro con il Mortaio).
5 Anni: United States of America Comando Operazioni Speciali, Ft. Bragg, North Carolina.
(J.F.Kennedy). Scuola di Guerriglia Speciale, Scuola Militare Primary Leadership Development
School).
Attestati, qualifiche e formazione complementare
Brevetto di lancio vincolato, brevetto caduta libera , Brevetto assalto aereo; Direttore di lancio;
Brevetto Tiro con il mortaio.
Porto d'armi civile per i seguenti stati nel U.S.A. : California, Florida, Nevada, Utah.
Secret Clearance per il governo americano.

Riconoscimenti ufficiali conseguiti durante il servizio militare
Brevetto di lancio vincolato, brevetto caduta libera , Brevetto assalto aereo; Direttore di lancio;
Brevetto Tiro con il mortaio.
Porto d'armi civile per i seguenti stati nel U.S.A. : California, Florida, Nevada, Utah.
Secret Clearance per il governo americano.

Pubblicazioni
Numerosi documentari televisivi e reality show, trasmessi su emittenti televisive americane,
riguardanti la mia attività professionale.

Hobbies
Skydiving, pesca subacquea, tiro a segno, attività fisiche (Sports).

Attività extra professionali
Meccanico e carpentiere.

Lingue straniere
Inglese : madre lingua.
Italiano: madre lingua.
Spagnolo: ottima conoscenza.

Conoscenze informatiche
Strumenti: Pc, Work Station.
Piattaforme: Ms dos, Unix, Windows, Windows nt.
Pacchetto applicativo: Office Automation, Netscape, Explorer.

