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Mi presento, mi chiamo Luigino Serafini e sono nato ad Acquasanta Terme nel lontano
11/10/1950, ma a circa 1 anno di età la mia famiglia si è trasferita ad Ascoli Piceno, di conseguenza
mi reputo ascolano a tutti gli effetti. Sono perito industriale, sono pensionato ex Telecom ora TIM.
Sono felicemente sposato dal 1975 con De Carolis Maria Pia ed abbiamo avuto tre figli, due maschi
ed una femmina.
La mia vita professionale è sempre stata con l’elettronica, per poi specializzarmi in informatica e
nelle realizzazioni di sistemi antifrode.
Ho lavorato all’inizio presso laboratori di riparazione TV della città ricoprendo anche il ruolo di
responsabile di laboratorio all’età di 16 anni, la mattina a scuola il pomeriggio al lavoro.
Oh prestato il servizio militare in AERONAUTICA a Monte Venda (PD) ero addetto CDA (Controllo
Difesa Aerea) in sala operativa.
Sono entrato in Telecom all’età di 22 anni dove ho fatto la mia carriera, assunto come tecnico, in
quel periodo ho ricoperto anche il ruolo di segretario Provinciale della Ulite (UIL telefonici).
Nel 1977 sono diventato assistente tecnico a Macerata, poi capo reparto ad Ascoli Piceno ed infine
coordinatore di tutta la provincia dei sistemi di centrale e dei sistemi di alta frequenza, allora la
provincia comprendeva Ascoli P, San benedetto del T. e Fermo, ricoprendo ruoli di coordinamento
presso la Direzione della Regione Marche e Umbria.
Nel 1985 sono stato chiamato nella Direzione Generale di Roma per realizzare il reparto ispettivo
dei lavori d’impresa dove ho ricoperto il ruolo di responsabile, coordinando le ispezioni dei lavori
d’impresa in tutte le regioni d’Italia alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato
responsabile della rete Telecom.
Nel 1991 sono stato assegnato al nascente reparto antifrode dove ho contribuito alla costituzione
ed alla realizzazione del CNCF (Centro Nazionale Controllo Frodi) per poi avviarlo in esercizio
operativo. Esaurito questo compito ho realizzato il BRCS (Business Risk Control System, /Sistema di
Controllo del Rischio Commerciale) per poi avviarne l’operatività ed addestrare tutto il personale
front end delle regioni italiane. Contemporaneamente facevo corsi di addestramento presso la
SSGRR (Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli) scuola di formazione per quadri e dirigenti
fondata dal Gruppo STET.
Con il mio ultimo incarico mi sono specializzato in informatica.
La mia parentesi Romana è durata 20 anni, in cui ho fatto il pendolare settimanale per poi nel
2006 andare in pensione e tornare stabilmente ad Ascoli Piceno.

