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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERNARDI  CORRADO 
Indirizzo  C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  DI CASINA (RE), PIAZZA  IV NOVEMBRE, 3   

SERVIZIO ASSOCIATO MATILDICA VAL TASSOBBIO, TRA I COMUNI DI CASINA CANOSSA 

VETTO 
Telefono  0522/604702 

Fax  0522/604720 
E-mail  c.bernardi@comune.casina.re.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  03.05.1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 02.06.2010 ad oggi 
•  Datore di lavoro  Comune di Casina (RE) 

• Tipo di impiego  Ispettore Capo di Polizia Municipale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Polizia Municipale 

 
• Date (da – a)  dal 31.01.2006  ad oggi 

•  Datore di lavoro  Comune di Casina (RE) 
• Tipo di impiego  Coordinatore del Servizio Associato 

• Principali mansioni e responsabilità  di Polizia Municipale - Matildica Val Tassobbio 
 

• Date (da – a)  dal 01.06.2005 al 01.06.2010 
•  Datore di lavoro  Ispettore di Polizia Municipale 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio Polizia Municipale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ispettore di Polizia Municipale 

 
• Date (da – a)  dal 01.06.1997 al 31.05.2005 

•  Datore di lavoro  Comune di Casina (RE) 
• Tipo di impiego  Agente di Polizia Municipale 

 
• Date (da – a)  dal 18.12.1996 al 31.05.1997 

•  Datore di lavoro  Comune di San Polo D’Enza (RE) 
• Tipo di impiego  Agente di Polizia Municipale 

 
• Date (da – a)  dal 01.10.1996 al 05.12.1996 

•  Datore di lavoro  Comune di Casina (RE) 
• Tipo di impiego  Autista 

 
• Date (da – a)  dal 05.10.1995 al 05.12.1996 

•  Datore di lavoro  Comune di Casina (RE) 
• Tipo di impiego  attribuzione funzioni di Polizia Municipale 
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• Date (da – a)  dal 01.08.1991 al 16.12.1996 
•  Datore di lavoro  Comune di Casina (RE) 

• Tipo di impiego  giardiniere vivaista 
 

• Date (da – a)  dal 12.07.1986 al 31.07.1991 
•  Datore di lavoro  Comune di Casina (RE) 

• Tipo di impiego  operatore ecologico 
 

• Date (da – a)  dal 07.04.1986 al 07.07.1986 
•  Datore di lavoro  Comune di Casina (RE) 

• Tipo di impiego  apprendista operaio 
 

• Date (da – a)  dal 01.08.1981 al 06.04.1986 
•  Datore di lavoro  Ditta S.I.S.E. srl (RE) 

• Tipo di impiego  alimentari operaio 
 

• Date (da – a)  dal 01.06.1980 al 19.09.1980 
•  Datore di lavoro  Soc. Coop. C.M.B. Casina (RE) 

• Tipo di impiego  edilizia apprendista 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  6 marzo 2015 
• Istituto di istruzione o formazione  I.P.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 tecniche e procedure P.G. – ore 6 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  12 novembre 2014 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 prevenzione e contrasto alla violenza di genere – ore 6 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  25 settembre 2014 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 contrasto all’evasione fiscale  – ore 6 
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  19 settembre 2014  
• Istituto di istruzione o formazione  ANVU 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 web crimes  – ore 4 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  07 luglio 2014  
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 società transculturali: l’agire di polizia  – ore 6 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  19.06.2014 al 20.06.2014  
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità  aggiornamento professionale per Comandanti cat. D  – ore 10 
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professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  13 giugno 2014  

• Istituto di istruzione o formazione  SULPM 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 le patenti di guida: un anno dopo la riforma del C.d.S.  – ore 3 

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  5 giugno 2014  

• Istituto di istruzione o formazione  città di Torino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 apporti professionali alle competenze operative  – ore 4 

 
• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  3 aprile 2014  

• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Casina (RE) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 violenze domestiche, maltrattamenti, bullismo: analisi, strategie e tecniche operative – ore 5 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  21 marzo 2014  
• Istituto di istruzione o formazione  SULPM   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 lo la nuova normativa degli hobbisti  – ore 3 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  13 marzo 2014  
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Borgo Val di Taro (PR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 la nuova spunta nei mercati e nelle fiere la diffida amministrativa sequestri e fermi  – ore 4 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  20-21 febbraio 2014 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Formigine (MO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 crudeltà su animali e pericolosità sociale – (14 ore) 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  14 gennaio 2014  
• Istituto di istruzione o formazione  SULPM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 lo straniero irregolare: procedure operative di controllo per operatori di Polizia Municipale  – ore 
3 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  29 novembre 2013  
• Istituto di istruzione o formazione  ANVU 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 accessi ai luoghi e la diffida, L.R. 21/2013 e 8/2013 L.R. 15/20013 e nuovi criteri per mercati e 
nelle fiere – ore 4 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione   
 

• Date (da – a)  28 novembre 2013 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Rubiera (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le radici della violenza sulle donne: formazione e prevenzione – ore 3 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione    
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• Date (da – a)  4 novembre 2013  
• Istituto di istruzione o formazione  INFOPOL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 comunicazione del lutto, l’importanza dell’identificazione delle persone e il controllo documentale 
e la scoperta delle falsificazioni  – ore 4 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione    
 

• Date (da – a)  25 ottobre 2013  
• Istituto di istruzione o formazione  SULPM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 procedure di identificazione; arresto e fermo dell’indagato comunitario ed extracomunitario  – 
ore 3 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  4 ottobre 2013  
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Montichiari (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 la nuova patente di guida e il controllo della velocità e la ripartizione dei proventi  – ore 4 
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione    
 

• Date (da – a)  19 luglio 2013  
• Istituto di istruzione o formazione  ANVU 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 seminario del MASTER in antropologia, criminologia e tecniche investigative – ore 8 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza     
 

• Date (da – a)  19-21giugno,  9 luglio 2013  
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Guastalla (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 la polizia giudiziaria e la pubblica sicurezza nella videosorveglianza – or e 12 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  25 giugno 2013  
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 la videosorveglianza e la privacy – ore 7 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  18.06.2013 al 19.06.2013  
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso professionale di aggiornamento per comandanti cat. D – ore 10 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  14.01.2013 al 25.01.2013  
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso Tutor Stage – ore 33 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Anno 2013  
• Istituto di istruzione o formazione  S.U.L.P.M. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 patenti di guida modifiche al C.d.S. - ore 3  
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  30  novembre 2012 
• Istituto di istruzione o formazione  AUSL di RE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sanzione amministrativa ed il sequestro - ore 4  
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  29   novembre 2012 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Cassano d’Adda (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 congresso nazionale della Polizia Municipale varie sessioni di studio - ore 6 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  28  novembre 2012 
• Istituto di istruzione o formazione  AUSL di RE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sanzione amministrativa ed il sequestro - ore 4  
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  22 novembre 2012 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 per un gioco responsabile aspetti legali e sociali il ruolo della P.M. - ore 5  
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  3 settembre 2012 
• Istituto di istruzione o formazione  EGAF – (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 incontri con l’autore nuovo prontuario C.d.S. –  ore 6 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  9 maggio 2012 al 9 novembre 2012 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento per Comandanti. - ore 20  

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  18 aprile 2012 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di San Lazzaro di Savena (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 circolazione in italia di veicoli e conducenti stranieri; obblighi adempimenti e sanzioni – ore 8 
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  3 aprile 2012 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Bagnolo in Piano (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 progetto 118 falso documentale le notifiche  l’omicidio stradale – ore 3 
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  25 novembre 2011 
• Istituto di istruzione o formazione  AUSL di (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 violenza contro le donne: una realtà sommersa - ore 3  
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  14 ottobre 2011 
• Istituto di istruzione o formazione  S.U.L.P.M. 

• Principali materie / abilità  studiamo per dare loro un sorriso - ore 8  
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professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  29 giugno 2011 

• Istituto di istruzione o formazione  Unione Colline Matildiche (RE) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 controlli di polizia alcool correlati –  ore 4 

 
• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  anno 2011 

• Istituto di istruzione o formazione  S.U.L.P.M. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 CONVEGNO NAZIONALE - ore 8  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  27 gennaio 2011 
• Istituto di istruzione o formazione  Unione Tresinaro Secchia (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Omicidio stradale autotrasporto merci contenzioso amministrativo – ore 4 
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  30.11.2010 al 19.01. 2011 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 modifiche al C.d.S. - ore 12  
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  15 dicembre 2010 
• Istituto di istruzione o formazione  Unione Colline Matildiche (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 controlli nel settore autotrasporto- ore 4  
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  6 -10 dicembre 2010 
• Istituto di istruzione o formazione  Unione Pedemontana Parmense 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 controllo attività commerciali su aree pubbliche, private ed attività di somministrazione alimenti e 
bevande - ore 8  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2010 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale per Operatori di categoria D - ore 35  
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  10 novembre 2010 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Mirandola (MO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 la polizia giudiziaria stradale: casi pratici –  ore 6 
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  3 novembre 2010 
• Istituto di istruzione o formazione  Unione Tresinaro Secchia (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 convegno interregionale di P.L. la scena del crimine. –  ore 6 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  30 agosto 2010 
• Istituto di istruzione o formazione  EGAF – (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 incontri con l’autore nuovo prontuario C.d.S. –  ore 6 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  21 maggio 2010 
• Istituto di istruzione o formazione  A.N.V.U. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 commerci/agriturismi attuazione direttive CE. –  ore 5 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  5 maggio 2010 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Mirandola (MO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 l’attività pratica sul controllo degli stranieri –  ore 6 
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  19 marzo 2010 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di San Lazzaro di Savena (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 devianza minorile, sicurezza del territorio, autotrasporti –  ore 7 
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  19 febbraio 2010 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Virgilio (MN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 le nuove norme di sicurezza del territorio e le ultime disposizioni del C.d.S. –  ore 6 
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  16 .11.2003 al 01.12. 2009 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 criminalità organizzata - ore 20  
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2009 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 la violenza contro le donne: un lavoro di rete. Cosa fare quando una donna che ha subito 
violenza chiede aiuto – ore 11  

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  18 agosto 2009 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Casina RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 le novità della legge 94/2009 –  ore 5 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  27 marzo 2009 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di San Lazzaro di Savena (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le ultime proposte legislative in tema di sicurezza stradale –  ore 8 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  11 marzo 2009 
• Istituto di istruzione o formazione  S.U.L.P.U.M. Regionale E.R. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 commercio su area pubblica e contraffazione –  ore 5 

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  anno 2008 

• Istituto di istruzione o formazione  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 stage per Ufficiali di P.G.. – ore 24  

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  anno formativo 2008 

• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Interregionale di Polizia Locale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Prima formazione per Addetti al Coordinamento e Controllo di Polizia Municipale cat. D – ore 

150  
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  anno 2008 

• Istituto di istruzione o formazione  S.U.L.P.M. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 abusi sugli animali ed abusi sugli umani – complici nel crimine, atti persecutori – ore 7 

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  4.06.2008 

• Istituto di istruzione o formazione  Confesercenti (RE) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Circoli orientarsi nelle normative- agriturismi feste nel rispetto delle regole – ore 3 

 
• Qualifica conseguita  attestazione di partecipazione 

 
• Date (da – a)  aprile 2008 

• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Quattro castella (RE) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 disciplina dell’autotrasporto merci – ore 11 

 
• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  anno  2006/2007 

• Istituto di istruzione o formazione  Provincia di Reggio Emilia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 controlli sui cantieri edili privati  - ore 15 

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  aprile maggio 2007 

• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Castelnovo di Sotto (RE) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 come comunicare il/in servizio: la comunicazione nelle organizzazioni di lavoro, con i cittadini e 

con gli amministratori – ore 12 
• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  4 aprile 2007 

• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Casalgrande (RE) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 aggiornamento professionale sinistri stradali  e novità del C.d.S.. – 8 ore 

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  anno formativo 2007 

• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Are Polizia Locale 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale accertamenti di sorvegliabilità nei pubblici esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande in E.R. – 8 ore 
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• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  marzo 2007 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Castelnovo di Sotto (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’Etica nei Corpi di Polizia Locale e Statale in E. R. in Italia in Europa e nel mondo – ore 12 
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  13 febbraio 2007 
• Istituto di istruzione o formazione  Ministero dell’Interno e Scuola Regionale Specializzata Are Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 truffe raggiri nell’ottica della polizia di prossimità. Frodi telematich – ore 8 
 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  11 dicembre 2006  
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Quattro Castella (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Novità sull’autotrasporto merci e sul crono – ore 4 
 

• Qualifica conseguita  attesto di partecipazione 
 

• Date (da – a)  7 dicembre 2006 
• Istituto di istruzione o formazione  Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’impatto sulle Autonomie Locali  del  D.L. 223/06 in materia di liberalizzazione del commercio – 
ore 4 

• Qualifica conseguita  certificato di presenza 
 

• Date (da – a)  5 dicembre 2006 
• Istituto di istruzione o formazione  Ministero dell’Interno e Scuola Regionale Specializzata Are Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Funzioni di Polizia problematiche socio-sanitarie ruoli e forme do coordinamento degli attori della 
sicurezza – 8 ore 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  28 novembre 2006 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Poviglio (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modifiche al C.d.S – 3 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  14 ottobre 2006 
• Istituto di istruzione o formazione  A.N.C.U.P.M. delegazione E.R. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 tecniche di comunicazione efficace e C.d.S. – 5 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  10 maggio 2006 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Are Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale attività e novità d’interesse per la P.M. – 8 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2006 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Are Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale Codice della Strada. – 16 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  5 aprile 2006 
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• Istituto di istruzione o formazione  A.N.C.U.P.M. delegazione E.R. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 C.d.S. – Pubblici esercizi e attiovità ricettive – 6 ore 

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  3 marzo 2006 

• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Novellara (RE) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 problematiche connesse all’influenza aviaria incontro interforze – 3 ore 

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  21 febbraio 2006 

• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Casina (RE) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 applicazione degli artt. 186/187 del C.d.S. – 3 ore 

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  5 ottobre 2005 

• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Quattro Castella (RE) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 L. 155/05 perquisizioni e ispezioni del C.P. art 186/187 del C.d.S. – 6 ore 

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  anno formativo 2005 

• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Are Polizia Locale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 aggiornamento professionale Modifiche al C.d.S. e Sicurezza Stradale – 12 ore 

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  anno formativo 2005 

• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Area Polizia Locale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 aggiornamento professionale guida sicura – 12 ore 

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  anno formativo 2004 

• Istituto di istruzione o formazione  C.S.L. La Cremeria (RE) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il nuovo Testo Unico sulla Privacy per gli E.L. DLGS 196/03 –  ore 12 

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  28.04. 2004 

• Istituto di istruzione o formazione  S.P.L. Scuola Regionale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 attività e normativa d’interesse per la  PM –  ore 8 

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  anno formativo 2004 

• Istituto di istruzione o formazione  C.S.L. La Cremeria (RE) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Provincia Sicura - Protezione civile –  ore 35 

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  30.01. 2004 

• Istituto di istruzione o formazione  S.U.L.P.U.M. Regionale E.R. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso teorico pratico di tecniche di difesa per operatori di PM –  ore 5 
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• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  9 ottobre 2003 
• Istituto di istruzione o formazione  A.N.V.U.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Illeciti amministrativi e penali Ambientali – 5 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  8 ottobre 2003 
• Istituto di istruzione o formazione  Confcommercio di Guastalla (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa sulla somministrazione di alimenti e bevande L.R. 14/2003 – Tedesco - 6 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  02.10.2003 al 06.11.2003 
• Istituto di istruzione o formazione  E.F.P.E. di  (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 For Appennino – Corso di Comunicazione –Front Page - 20 ore 

• Qualifica conseguita  dichiarazione di competenza 
 

• Date (da – a)  14.05.2003 al 02.06.2003 
• Istituto di istruzione o formazione  E.F.P.E. di  (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 For Appennino – Corso di Comunicazione – decidere - 20 ore 

• Qualifica conseguita  dichiarazione di competenza 
 

• Date (da – a)  29.03.2003 
• Istituto di istruzione o formazione  Osservatorio provinciale Sicurezza Stradale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’ Italia della sicurezza: esperienze a confronto - 6 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  12.03.2003 al 07.05.2003 
• Istituto di istruzione o formazione  E.F.P.E. di  (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 For Appennino – Corso di Comunicazione – Relazionarsi  - 15 ore 
 

• Qualifica conseguita  dichiarazione di competenza 
 

• Date (da – a)  11.03.2003 al 12.03.2003 
• Istituto di istruzione o formazione  Guidare Sicuro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Guida Sicura - ore 16 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2003 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Are Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale controllo edilizio, sicurezza urbana e Ambientale – 8 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2003 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Are Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale attività e novità d’interesse per la P.M. – 6 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  anno formativo 2003 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Are Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale Rapporti con i Mass Media – 9 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  10.02.2003 al 14.04.2003 
• Istituto di istruzione o formazione  E.F.P.E. di  (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 For Appennino – Corso di Comunicazione – Tedesco - 20 ore 
 

• Qualifica conseguita  dichiarazione di competenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2003 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Are Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale Le politiche per la sicurezza: la lettura del territorio, la gestione dei 
conflitti e le procedure di sicurezza – 12 ore 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2003 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Are Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale modifiche al TULPS - 9 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2003 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Are Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale codice della strada e Stranieri - 20 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  10 novembre 2002 
• Istituto di istruzione o formazione  Ufficio Associato Politiche Giovanili  Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 alcool e guida - 10 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  5 giugno 2002 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Casalgrande (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento infortunistica stradale - 6 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  9 febbraio 2002 
• Istituto di istruzione o formazione  Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 l’insicurezza stradale celata: aspetti e fenomeni psicologici che riguardano la guida su strada 
 - 4 ore 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2002 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Are Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale in materia Ambientale - 12 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  anno formativo 2002 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Are Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale Progetto città sicure - 16 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2002 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Area Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale accertamenti sui minori - 16 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2002 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Area Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale codice della strada e infortunistica - 16 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2002 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Area Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale e introduzione del Giudice di Pace - 16 ore 
 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  17 dicembre 2001 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di San Polo d’ Enza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 approfondimento sulle armi non letali e sulle protezioni individuali - 8 ore 
 

• Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2001 
• Istituto di istruzione o formazione  CE.SVI.P. (PC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 sportelli informativi vigili in strada – 89 ore 
 

• Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2000/2001 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Area Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Notifiche e provvedimenti esecutivi - 16 ore 
 

• Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2000 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Area Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agg. Op. Quadri PM su infortunistica stradale – 50 ore 
 

• Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2000 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Area Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Commercio e Polizia Edilizia - 16 ore 
 

• Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 2000 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Area Polizia Locale 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 codice della strada e infortunistica - 16 ore 
 

• Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 
 

• Date (da – a)  aprile 1999 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Area Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disciplina del Commercio su aree private e su aree pubbliche e degli esercizi pubblici di 
somministrazione - 22 ore 

• Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 1999 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Area Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione delle situazioni di alta conflittualità - 8 ore  
 

• Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 
 

• Date (da – a)  anno formativo 1998/1999 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Regionale Specializzata Area Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disciplina del Commercio su aree private e su aree pubbliche e degli esercizi pubblici di 
somministrazione – 12 ore 

• Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 
 

• Date (da – a)  16.06.98 al 30.06.98 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Quattro Castella (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’accordo di Schenghen e disciplina sull’immigrazione - L’abuso di alcool e sostanze 
stupefacenti aspetti medico legali - Autotrasporto patenti straniere – 19 ore 

• Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 
 

• Date (da – a)  02.12.97 al 04.12.97 
• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Scandiano (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedura penale - 8 ore 
 

• Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 
 

• Date (da – a)  1994 1995 
• Istituto di istruzione o formazione  I.P.S. Don Zefferino Iodi RE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Professionale 
 

• Qualifica conseguita  Assistente per Comunità Infantili 
 

• Date (da – a)  1988 1989 
• Istituto di istruzione o formazione  I.P.S. Don Zefferino Iodi RE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  idoneità alla classe 5 
 
 

• Date (da – a)  24.09.91 al 12.11.91  
• Istituto di istruzione o formazione  IFOA – CESMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 il verde pubblico e privato urbano 
 

• Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 
 

• Date (da – a)  08.10.90 al 17.12.90 
 

• Istituto di istruzione o formazione  IFOA Reggio Emilia 
• Principali materie / abilità  Il Verde – tecniche di lavorazione e progettazione 
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professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 

 
• Date (da – a)  01.09.87 al 31.12.87 

• Istituto di istruzione o formazione  COFAR C. Monti 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gestione del Verde Urbano 

 
• Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  1980-1981 
• Istituto di istruzione o formazione  C.F.P Fondazione Simonini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 elettromeccanico con indirizzo pneumatico e oleodinamico  

• Qualifica conseguita  Elettromeccanico  
 

Abilitazioni attività e formazioni di Protezione civile e cinofile  

• ISTRUTTORE NAZIONALE -  U.C.I.S. - Unità Cinofile Italiane da Soccorso (150 ore); 
• ADDESTRATORE CINOFILO E.N.C.I. per cani da: Utilità, Compagnia, Agility, Sport;  
• ESAMINATORE REGIONALE, di “Unità Cinofile da soccorso nella protezione civile per la ricerca di persone 

disperse in superficie o travolte da macerie” (40 ore); 
• Abilitazione/Brevetto per ricerca persone disperse su macerie della Regione Emilia Romagna; 
• Abilitazione/Brevetto per ricerca persone disperse in superficie  della Regione Emilia Romagna; 
• Responsabile del C.O.C. Centro Operativo Comunale del Comune di Casina (RE); 
• Tutor/docente presso il Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Protezione Civile c/o CUP di Reggio 

Emilia. 
• Referente Provinciale come esperto in Ricerca persone in ambiente di superficie non ostile, nel Gruppo Ricerca 

e ucs,  presso il Coordinamento delle Associazioni di Protezione Civile c/o CUP di Reggio Emilia. 

Corsi 

• Corso base primo soccorso con Croce Rossa Italiana  1985, Casina in servizio attivo per 15 anni; 
• Formazione per Responsabili Comunali di funzioni di Protezione civile dicembre 2005 presso Comunità Montana 

dell’Appennino Reggiano (6 ore); 
• Formazione per Responsabili delle funzioni AUGUSTUS di supporto ai COC e COM - Protezione civile dicembre 

2008 presso Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (6 ore); 
• Formazione per l’Utilizzo degli apparti radio - Protezione civile novembre 2011 presso Comunità Montana 

dell’Appennino Reggiano (3 ore); 
• Corso con Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, 43 Corso Nazionale UCV per Unità Cinofile da Valanga, 

gennaio 2008 Passo del Tonale 
• Corso c/o Educatore Cinofilo riconosciuto CSEN set. Cinofilo CONI per puppy class - socializzazione; 
• Formazione del cucciolo di base,  al controllo, conduzione, socializzazione ed utilità su e ricerca persone in 

superficie presso ASD; 
• Corso professionale di formazione di primo livello con abilitazione per esami presso il CSC – Centro Scienze 

Comportamentali del Cane, spin off dell’Università Veterinaria degli Studi di Padova (34 ore); 
• Corso di formazione interforze c/o Forte della Martinella (TN) per Operatore Cinofilo ricerca su macerie e 

superficie; 
• Seminario per “conduttori cinofili nel Servizio Pubblico” presso ucs SULPM, Padova (8 ore); 
• Corso TELLINGTON TTOUCH (ore 16); 
• Corso “il primo soccorso del cane operativo” presso ucs SULPM, Padova (8 ore); 
• Stage Ricerca in superficie Tecniche di ricerca Centro di Formazione Cinetecnica X-PLORER aprile 2013 (ore 

16); 
• Partecipazioni a Corsi/ Convegni/Stage a livello Nazionale; 
• Formazione con cinofili della Polizia Municipale di Casalecchio di Reno (BO); 
• Stage Ricerca in superficie Tecniche di ricerca Centro di Formazione Cinetecnica X-PLORER settembre 2013 

(ore 16); 
• Formazione congiunta con cinofili di altre Polizia Municipali della Regione Emilia Romagna; 
• Formazione congiunta ed addestramento con alcune ucs CRI Croce Rossa Italiana: 
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• Formazione per l’Utilizzo degli apparti radio - Protezione civile febbraio 2015 presso Unione Comuni Montani 
dell’Appennino Reggiano (3 ore); 

Attestazioni specifiche e di Protezione Civile 

• Corso specifico per G.E.V. con rilascio Decreto di G.P.G. della Prefettura di RE, nel 1994; 
• Corso ANCI 2003 “Protezione Civile “ (32 ore); 
• Corso CFPBA 2006 “Il ruolo dell’Ente Locale in materia di Protezione Civile” (24 ore); 
• Corso Base di Protezione Civile (25 ore); 
• Corso Specializzazione per idoneità come Volontari Cinofilo di Protezione Civile (20 ore); 
• Corso di idoneità per Volontario di Protezione Civile Esperto in Ricerca Persone in ambiente di superficie non 

ostile (20 ore); 
• Corso anno 2013 Cartografico Regione Emilia Romagna (8 ore); 
• Corso Tutor di Stage per Formatore presso Scuola Interregionale di Polizia Locale (33 ore); 
• Corso operatore BLSD – ANPAS; 
• Corso Interprovinciale di Cartografia Centro Servizi Regionali e Settore Formazione R.E.R. anno 2015 -  3D RTE 

(14 ore); 

Altre collaborazioni / formative  

• Responsabile del C.O.C. Centro Operativo Comunale del Comune di Casina (RE), con frequenza di tutti i corsi 
Organizzati della Provincia, dalla Comunità Montana, ecc. ecc. per quanto riguarda i vari sistemi di allertamenti e 
della gestione dell’emergenza; 

• Addestramento continuativo dal 2004 unitamente ai volontari di Associazione locale di volontariato per la ricerca 
di dispersi in superficie; 

• Organizzatore di momenti formativi, confronto, dialogo con la cittadinanza sulle tematiche uomo/cane e 
normative di riferimento; 

• Organizzatore in collaborazione con altre Associazioni, Enti di dimostrazioni cinofile, evacuazioni di strutture 
pubbliche, simulazioni in ambito di protezione civile; 

• Organizzatore e curatore dei Corsi di socializzazioni/sensibilizzazione “Qua la Zampa”, di Educazione Stradale e  
Senso Civico, presso tute le Scuole di ogni ordine e grado del territorio dell’Associazione Matildica Val 
Tassobbio e in ambito provinciale; 

• Collaborazione con  Centro Sociale per ragazzi disabili con il progetto “Qua la zampa” e di Educazione Stradale; 
• Partecipazione a diverse iniziative di Associazioni cinofile, no profit, canili, ed Enti; 
• Attestazione di diversi corsi di cartografia ed orienteering, provinciali e della regione  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE e INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali, acquisite attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione, ed il 
lavoro di gruppo. 
Le soprarichiamate capacità sono state acquisite attraverso specifici moduli formativi e, 
soprattutto, nell’attività a diretto contatto con la cittadinanza, nei Comuni ove ho svolto attività 
lavorativa anche di supporto, e nelle attività d’istituto svolte sia con i collaboratori  della P.M. sia 
di altri Servizi ed Enti. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 • Membro del Comitato Tecnico Professionale di Coordinamento tra Corpi e Servizi di 
Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia dal 2002; 

• Rappresentante Sindacale Regionale  per cinque anni nel settore P.M.; 
• Responsabilità, addetto al Coordinamento e Controllo del Servizio di Polizia 

Municipale Associato (Matildica Val Tassobbio) tra i Comuni di Casina Canossa Vetto 
(RE) dal 2008 ad oggi; 

• Conduttore di Unità cinofila abilitata per ricerca persone in superficie e sotto macerie 
dalla Regione Emilia Romagna, per il Servizio Associato di Polizia Municipale 
Matildica Val Tassobbio tra i Comuni di Casina Canossa e Vetto (RE);  

• Figurante Addestratore e Istruttore Nazionale per la protezione civile 
nell'addestramento di cani per la ricerca in superficie e su macerie di persone 
disperse; 

• Conduttore/Figurante per attività di ricerca e soccorso 
• Formatore e Tutor per la Scuola Permanete di Protezione Civile presso Centro 

Unificato di Protezione Civile di Reggio Emilia; 
• Tutor per la Scuola Interregionale di Polizia Locale, dal 2011 ad oggi; 
• Componente di diverse Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo, dal 2008 ad oggi; 
• Organizzatore, anche con l’ausilio di collaboratori, di eventi formativi/aggiornamenti 

professionali, nelle materie di competenza della Polizia Locale  e Protezione Civile, di 
rilievo Provinciale e Regionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di tutta la strumentazione tecnologica in uso ai comandi di P.M. e relativi sistemi 
applicativi (autovelox- tele laser- narcotest- alcooltest ecc. ecc.) e programmi di gestione. 
Buona capacità di utilizzo di Microsoft Word e utilizzo sistemi cartografici: Oziexplorer, 3D RTE, 
e uso del GPS. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Categorie A-B-C-D e KD e patente di Servizio veicoli speciali P.M. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  esperienza come volontario del primo soccorso in CRI per 15, anni, con guida veicoli speciali, 
nominato G.V.G.E. nel 1994. 

 
 

 
 


