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'& Dal 14/04/2014 ad oggi in forze presso il Comando di Polizia Locale del
+ ,%   ", &  Comune di Barlassina (MB) in qualità di Responsabile del Settore Servizio di
Polizia Locale e Servizio di protezione civile -“Commissario Aggiunto” - cat.
- " , &&  &. %,%$  &.
D1 – tempo parziale 50%; dal 20/10/2014 Responsabile Operativo Comunale
    &   (ROC) presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Barlassina (MB) su
  nomina del Sindaco;
 , &&  &.%&& 
 Dal 16/01/2011 oggi in forze presso il Comando di Polizia Locale della Città di

Seveso (MB) in qualità di “Commissario Aggiunto” - cat. D1 ;




Dal 01/09/98 al 15/01/2011 in forze presso il Comando di Polizia Locale della
Città di Seveso (MB) in qualità di “Agente di Polizia Locale” – nel corso degli
anni ha acquisito le progressioni orizzontali sino alla cat. C4:
Attività prevalentemente svolta:
- redazione, informatizzata, di atti amministrativi inerenti le infrazioni al
Codice della Strada;
- attività di front-office;
- attività di coordinamento agenti;
- nonché tutte le attività attinenti al ruolo di Ufficiale di Polizia locale.
Negli anni 2006-2011 ha prestato attività lavorativa presso il Comando di
Polizia Locale di Livigno durante il periodo estivo.
Dal 2007 al 2010 ha prestato attività lavorativa in supporto al Comando della
Polizia Locale di Grandate con particolare riferimento alla redazione di atti
amministrativi concernenti il CdS.
- Dal 01/09/1997 al 31/08/98 collaboratore professionale terminalista presso il
Comune di Albenga (SV).







     



'&
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell’anno scolastico
 1979/80

 Corsi di formazione
 & /#  " %" &
- " , && "*(",& Percorso di qualificazione per ufficiale di Polizia Locale presso Accademia per
, %%  ,%% #& Ufficiali e Sottoufficiali di Polizia Locale – Eupolis Lombardia e Regione
& , 0    Lombardia, durata 6 mesi – attestato di idoneità conseguito in data 13/11/2012;
 & " 0 %& # 
   Corso di formazione “I nuovi Modelli Diap - Analisi delle prime esperienze e
le difficoltà operative” organizzato dallo Zocchi Studio durata n. g. 1 (in data
+ "%%  " 
22/04/2009);
  &  

Corso di formazione “Corso di Formazione per Addetti Antincendio
”organizzato da P.L. Fire & Safety Engineering durata n. 8 ore (in data
15/06/2009);
Corso di formazione “Corso di aggiornamento sul Codice della Strada ”
organizzato dall’IREF durata n. 21 ore (in data 31/07/2006);
Corso di formazione “Corso base di Tecniche Operative di Polizia ”
organizzato dall’IREF durata n. 16 ore (in data 26/10/2005);
Corso di formazione F.S.E “Professionalità al servizio del cittadino e del
territorio” organizzato da U. E., Ministero del Lavoro, Regione Lombardia e
F.S.E. durata n.80 ore (anno 2003);
Corso di formazione “Il falso documentale” organizzato dal Comando di
Polizia Municipale di Cologno Monzese durata n. g. 1 (in data 27/09/02).

Partecipazione Convegni (uditore)
Seminario “La scena del Crimine” organizzato da EPA European Police
Association durata n. 7 ore (in data 26/04/2008);
Seminario “Patente a punti / Sentenza n. 27/05” organizzato dal Comando di
Polizia Locale di Cinisello Balsamo durata n. g. 1 (in data 02/02/2005);
Congresso operativo “Il futuro della Polizia Locale tra Formazione e
Comunicazione” organizzato da Regione Lombardia - Comando di Polizia
Municipale di Bergamo - La Voce dei Vigili Urbani – Unione Province
d’Italia durata n. g. 2 (in data 02-03/12/2005);
Seminario “Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e asilo,
Legge n. 189 del 30/07/02” organizzato dall’I.R.e F. (Istituto regionale
Lombardo per l’Amministrazione Pubblica) durata ore 7 (data 21/11/02).























       L’esperienza lavorativa maturata nel corso di questi anni, ed in particolare
quella acquisita presso la Polizia Locale di Seveso, ove ho svolto compiti
   prettamente di ufficio, mi hanno dato la possibilità di fare molteplici
esperienze, con situazioni di volta in volta sempre diverse da affrontate. In
questa ottica l’aver lavorato in stretta collaborazione con il Comandante e gli
Ufficiali, mi ha permesso di acquisire particolari competenze nell’analisi di
diversi contesti.
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," &.",&%"   La mia attività lavorativa mi ha permesso di conoscere persone appartenenti a
diverse estrazioni sociali, culturali e di diverse etnie. Ciò ha affinato la mia
capacità comunicativa, permettendomi di interloquire con ogni tipo di persone.
Questo bagaglio di esperienza è indispensabile per avere il giusto approccio per
poter meglio operare nell’ambito lavorativo.

," &.",& Ho buona capacità decisionale ed iniziative personali al verificarsi di
  &  eventi estemporanei con immediata valutazione delle soluzioni possibili.
Riesco agestire ed organizzare il personale dell’area di competenza.
Mi adatto facilmente ai cambiamenti organizzativi, riuscendo a gestire il
tempo, secondo la priorità e le eventuali urgenze.



," &.",&&" "* Redazione, gestione informatizzata, degli atti amministrativi concernenti le
procedure di infrazioni al codice della strada, formazione dei ruoli esecutivi per
il recupero delle sanzioni non pagate.



," &.",& Ho una ottima competenza informatica sulle seguenti applicazioni:
 & "* Procedura informatizzata CONCILIA - VISUAL POLCITY
Procedura informatizzata per la gestione dell’anagrafe;
Internet e pacchetto office buona conoscenza%
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-&& Patente di categoria A,B,
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