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Il dott. Enrico Vizzaccaro, da sempre impegnato nella Tutela e Protezione del Patrimonio 
Culturale, ha svolto per diversi anni l’attività di “Restauratore di Beni Culturali”, nel settore 

dei Dipinti su tela e tavola, degli affreschi e 
pitture murali, dei materiali lapidei e dei 
metalli, sia come dipendente della 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 
di Roma, sia come libero professionista in 
ambito nazionale. Per diversi anni ha 
svolto attività di docenza di “Tecnica e 
Teoria del Restauro” presso l'Istituto 
Italiano per l'Arte e il Restauro.  
Dall’anno 2000 è dipendente dell’Ente 
Strumentale Capitolino “Zètema” di Roma 
Capitale (Area D Personale Direttivo - 
CCNL Federculture). 
 
 

Nella sua attività di formazione e 
specializzazione, ha studiato presso la 
Pontificia Università Gregoriana, la 
Pontificia Università Lateranense, il 
Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo, la 
Pontificia Facoltà Marianum, il Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana, l’Istituto 
Sacerdos della Pontificia Università Regina 
Apostolorum, la Pontificia Università della 
Santa Croce, l’Ufficio dei Beni Culturali 
della Conferenza Episcopale Italiana, 
l’Archivio Segreto Vaticano e la 
Congregazione per le Cause dei Santi. 
 
 

Qualificatosi presso il Corpo Militare della 
Croce Rossa Italiana in “Diritto 
Internazionale Umanitario nei Conflitti 

Armati”, in “Psicologia dell’Emergenza”, in “Topografia e Cartografia” e in “Operatore 
Internazionale DIU delle Forze Armate”, in qualità di Giornalista, frequenta presso 
l’Università degli studi di Tor Vergata, il VII Corso di Perfezionamento in “Giornalismo per 
Inviati in Aree di Crisi”. 
Presso la Pontificia Facoltà Teologica di San Bonaventura (Centro Studi e Formazione 
Europa 2010), all’interno del Master di II livello in “Peace Building Management – per 
costruire la pace nel mondo” consegue il titolo di "Consigliere Qualificato per personale 
civile e militare per l'applicazione del Diritto Internazionale Umanitario nei Conflitti Armati e 
nelle Crisis Response Operations" a seguito del quale viene registrato presso la Divisione 
delle Relazioni con le Forze Armate e la Sicurezza del Comitato Internazionale della Croce 
Rossa di Ginevra, ai sensi dell'art. 6 c.3 del I Protocollo addizionale del 1977. 
Presso il Comando Operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa, 

frequenta con profitto il XIV Corso di logistica NATO “Movement & Transportation 

Manager”. 



 
Presso il Centro Alti Studi per la Difesa partecipa al 37° Corso CO.CI.M. di “Cooperazione 

Civile e Militare” nell’ambito della pianificazione e gestione delle missioni e operazioni di 

Difesa, della sicurezza e delle Emergenze. 

Dirigente Sindacale per circa 15 anni, ha svolto la propria attività ispirandosi 
sempre alla dottrina sociale della Chiesa e favorendo la pace e la concordia, fondate 
sulla verità e sulla giustizia.  
In tale ambito, ha rivestito diversi incarichi, quali quelli di Coordinatore Nazionale del 
CCNL Federculture firmatario del contratto e membro di Commissione Paritetica, di 
Responsabile del Terzo Settore per i Servizi Socio Assistenziali ed alla Persona e di 
Segretario della SAS nella società Capitolina Zètema, specializzandosi in tematiche 
riguardo il “Diritto Sindacale”, il “Diritto del Lavoro”, la “Contrattualistica" e le "Tecniche di 
negoziazione”. 
 
 

 

Recapiti: 

Email  enrico.vizzaccaro@cisl.it  

Cell.  3491522678 

 


