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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

Informazioni personali 
 

Nome (i) / Cognome (i)  SALVATORE  PALLADINO 

Indirizzo  Via Roma, 7 - 85010 Guardia Perticara (Pz) 

Telefono  0971964116                      cell. 3204217244 

Fax  0971964342 

E-mail  palladino.sal@tiscali.it  (personale) 
 

Cittadinanza  Italiana 
 

Data di nascita  07 OTTOBRE 1958 
 

Sesso  maschile 
 

 

 

Istruzione    
• Date (2015 al 2016)  UNIVERSITA’ UNITELMA SAPIENZA (Rm) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 in data 4 aprile 2017, ha conseguito la  Laurea magistrale in MANAGEMENT PUBBLICO ED E-

GOVERNMENT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 abilità informatica e telematica - informatica per le P.A. - management dell’innovazione - scienza 

politica - governance e management nella P.A. - istituzione di diritto pubblico - sociologia della 

comunicazione elettronica -  diritto tributario - diritto internazionale - diritto dei mercati finanziari -  

strage e tirocini - statistica per la P.A. diritto pubblico comparato -    

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Istruzione    
• Date (2011 al 2014)  UNIVERSITA’ UNITELMA SAPIENZA (Rm) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 in data 22 luglio 2014, ha conseguito la  Laurea triennale in SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 

E GESTIONE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 diritto amministrativo – informatica – sistemi politici amministrativi – organizzazione e gestione 

delle risorse umane -  metologia delle ricerca sociale – istituzioni di diritto privato – scienza 

dell’amministrazione digitale -  economia e gestione dei servizi pubblici – lingua straniera – 

politica economica – comunicazione pubblica – diritto dell’unione europea – l’amministrazione 

finanziaria negli enti pubblici – informatica giuridica – filosofia politica – contabilità pubblica- 

diritto delle autonomie locali diritto dell’economia diritto del lavoro – lingua straniera e traduzione 

/ lingua inglese -  

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Istruzione    

• Date (1973 al 1978)  L’ISTITUTO TECNICO A. EINSTEIN DI POTENZA (Pz) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 dal 10/1973 al  06/1978 maturità tecnica secondaria - diploma di perito industriale capotecnico - 

specializzazione meccanica - conseguito nell’anno 1978. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie proprie per la formazione della scuola dell’obbligo di secondo grado, materie specifiche  

per la formazione di capo tecnico: meccanica, macchine, tecnologia, disegno.  

• Qualifica conseguita  Diploma  

• Livello nella classificazione   

mailto:palladino.sal@tiscali.it
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nazionale (se pertinente) 

  

Istruzione   

• Date (1992)  MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Ispettorato Generale delle Telecomunicazioni circolo delle Costruzioni Telematiche e 

Telefoniche di Napoli 

• Tipo di impiego  Patente Speciale di Operatore di Stazioni di Radioamatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Licenza di Impianto ed Esercizio di Stazione di radioamatore 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA    

• Date (2010 - 2015)  Componente Comitato Tecncico – Legge Regionale 29/12/2009, n° 41 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA Uff. A. L. 

• Tipo di azienda o settore  POLIZIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Stampi per accessori vari generi 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza attuazione Legge Regionale 29/12/2009, n° 41. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA    

• Date (1978 -1980)  dal 10/1978 al 01/1979 - dal 02/1979 al 02/1980 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fratelli Floccari - Fratelli Bertoli - LUMEZZANE (Brescia) 

• Tipo di azienda o settore  Settore industria 

• Tipo di impiego  Stampi per accessori vari generi 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile settore elettrorosione (preparazione particolari applicativi degli stampi di fusione) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (1980 -1981)  24 marzo 1980 a tutto il 23 marzo 1981 - attestato - Ufficio Comando scuola allievi CC - 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  XI Btg CC di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Esercito Italiano 

• Tipo di impiego  Carabiniere aus. con vincolo del servizio di leva 

• formazione dal 24/03/1980 al 22/06/1980   Chiamato alle armi ed avviato al Btg Carabinieri - Legione di Chieti - ha superato un corso di 

formazione della durata di 90 (novanta) giorni, per un monte ore complessivo di 360, materie 

studiate: nozioni di armi e tiro, tecnica di servizio di pronto intervento, leggi e regolamenti di 

Pubblica Sicurezza, automotociclismo, regolamenti militari, tecnica professionale, investigazione 

di polizia giudiziaria, codice penale – codice di procedura penale e codice penale militare. 

• servizio effettivo dal 23/06/1980 al 
24/03/1980 

 Carabiniere ausiliario in forza all’ XI Btg CC di Bari 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (1983-1998)  dal mese di dicembre 1983 al mese di ottobre 1998 - certificato di servizio -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guardia Perticara, Viale P. Umberto, 13 - 85010 Guardia  Perticara  (Pz) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Municipale 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile settore Commercio – responsabile settore ruoli - somme insolute – C.d.S. (Codice 

della Strada)  

              ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date   dal mese di   novembre 1998 – in corso  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guardia Perticara, Viale P. Umberto, 13 - 85010 Guardia  Perticara  (Pz) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Comandante di Polizia Locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente / responsabile settore Commercio fino al 2012 –  

Dirigente / responsabile settore ruoli finalizzato alle materie di competenza 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Giornata di studio organizzata dalla Regione Basilicata  

• Date   (16 novembre 2016) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornata di studio Il reato di omicidio stradale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi e struttura della neonata fattispecie delittuosa – inquadramento dell’applicazione delle 

circostanze aggravanti ed attenuanti – protocolli operativi per gli accertamenti relativi allo stato 

psico – fisico dei conducenti – cenni sulla utilizzazione processuale degli atti della polizia 

giudiziaria – il rilievo del sinistro stradale -  analisi sugli orientamenti ed indirizzi di alcune 

Procure circa le attività di intervento della P.G. nell’attività di rilevamento dei sinistri stradali con 

lesioni gravi/gravissime con prognosi e/o mortali.  

per un totale di ore 8,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Giornata di studio organizzata dalla Regione Basilicata  

• Date   (16 novembre 2016) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornata di studio Il reato di omicidio stradale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi e struttura della neonata fattispecie delittuosa – inquadramento dell’applicazione delle 

circostanze aggravanti ed attenuanti – protocolli operativi per gli accertamenti relativi allo stato 

psico – fisico dei conducenti – cenni sulla utilizzazione processuale degli atti della polizia 

giudiziaria – il rilievo del sinistro stradale -  analisi sugli orientamenti ed indirizzi di alcune 

Procure circa le attività di intervento della P.G. nell’attività di rilevamento dei sinistri stradali con 

lesioni gravi/gravissime con prognosi e/o mortali.  

per un totale di ore 8,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Giornata di studio organizzata dal Comune di Lacedonia  

• Date   (11 novembre 2016) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornata di studio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “le responsabilità dei Comandanti, Ufficiali e operatori della P.L. nell’ambito della nuova 

normativa Anticorruzione – il nuovo codice degli appalti – Polizia Locale, glia aspetti della 

gestione contabile delle entrate e delle spese – omicidio stradale, tecniche operative -  

per un totale di ore 6,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Giornata di studio organizzata dalla Regione Basilicata  

• Date   (11 e 12 ottobre 2016) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tributi locali e contrasto all’evasione fiscale e contributiva 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dalla finanza derivata all’autonomia degli enti locali – normativa e sanzioni sulle attività di 

controllo relative all’occupazione di suolo pubblico, iniziative pubblicitarie, pubbliche affissioni, 

ecc – tassa locale , introdotta dal federalismo fiscale municipale – dalla Tarsu alla Tari – dall’ ICI 

alla TASI – dall’accertamento alla riscossione coatta alla luce delle novità introdotte dal D.L. 

201/2011 

per un totale di ore 21,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Giornata di studio organizzata dalla Regione Basilicata  

• Date   (25, 26 e 27 ottobre 2016) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Tecniche operative di intervento e difesa personale 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Basi di autodifesa – uso legittimo della forza, con dettagliata analisi dei diversi strumenti e del 

loro corretto utilizzo – suddivisione di ruolo all’interno della pattuglia – tecniche di base per la 

comunicazione verbale e non verbale da parte di un operatore di polizia locale durante interventi 

operativi – fermi di identificazione, di accompagnamento e di sottoposizione a misure restrittive 

delle libertà personale -   

per un totale di ore 12,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Giornata di studio organizzata dalla Regione Basilicata  

• Date   (11 e 12 ottobre 2016) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tributi locali e contrasto all’evasione fiscale e contributiva 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dalla finanza derivata all’autonomia degli enti locali – normativa e sanzioni sulle attività di 

controllo relative all’occupazione di suolo pubblico, iniziative pubblicitarie, pubbliche affissioni, 

ecc – tassa locale , introdotta dal federalismo fiscale municipale – dalla Tarsu alla Tari – dall’ ICI 

alla TASI – dall’accertamento alla riscossione coatta alla luce delle novità introdotte dal D.L. 

201/2011 

per un totale di ore 12,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Giornata di studio organizzata dalla Regione Basilicata – FESR BasilicataEuropa 

• Date   (12 luglio 2016) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Progetto “servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema informatico della polizia locale, 

POL-BAS, e dispiegamento sul territorio regionale” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto “servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema informatico della polizia locale, 

POL-BAS, e dispiegamento sul territorio regionale”  

per un totale di ore 6,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Giornata di studio organizzata dalla Regione Basilicata  

• Date   (28 aprile 2016) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sistema integrato – Sicurezza stradale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “monitoraggio e raccolta dati, elaborazione delle conoscenze sullo stato dell’incidentalità, 

individuazione delle priorità di interventi in relazione alle indicazioni provenienti dalle diverse 

circoscrizioni provinciali e comunali – acquisizione ed implementazione di software e hardware 

per la creazione di un sistema integrato di rilevazione degli incidenti stradali e 

georeferenziazione dei sinistri” - 

per un totale di ore 6,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Giornata di studio organizzata dalla “Associazione Polizia Locale”  

• Date   (1 aprile 2016) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sicurezza stradale finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “ i controlli di polizia stradale finalizzati al miglioramento delle sicurezze urbana, le ultime novità 

in materia di codice della strada con particolare riferimento alla guida senza patente e 

all’introduzione della legge sull’omicidio stradale” - 

per un totale di ore 6,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Corso di Istruttore Istituzionale UITS 

• Date   (11,12 e 13 Marzo 2016) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso istruttore istituzionale U.I.T.S. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “ le modifiche al Codice della Penale: l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali < le 

indagini scientifiche nella infortunistica stradale profili operativi e strumenti di autotutela, l’utilizzo 

del rapporto quale strumento di prova nella individuazione della dinamica del sinistro stradale” 

per un totale di ore 25,00 

• Qualifica conseguita  Diploma di Istruttore Istituzionale UITS 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Giornata di studio organizzata dalla Regione Basilicata – Provincia di Matera e ANVU 

• Date   (17 dicembre 2015) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario di alta formazione Infortunistica Stradale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “ le modifiche al Codice della Penale: l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali < le 

indagini scientifiche nella infortunistica stradale profili operativi e strumenti di autotutela, l’utilizzo 

del rapporto quale strumento di prova nella individuazione della dinamica del sinistro stradale” 

per un totale di ore 9,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Giornata di studio organizzata dalla Gazzetta amministrativa – Regione Basilicata 

• Date   (4 dicembre 2015) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di alta formazione sul procedimento amministrativo, processo amministrativo ed 

Amministrazione Digitale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “ Nuovi modelli di Governo e Gestione Associata delle Funzioni. Un laboratorio per la formazione 

e la sperimentazione” 

per un totale di ore 6,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Giornata di studio organizzata dalla Provincia di Viterbo – Anci Lazio – Comunità Montana dei 

Cimini e dall’ Università Unitelma Sapienza 

• Date   (3 dicembre 2015) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Nuovi modelli di Governo e Gestione Associata delle Funzioni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “ Nuovi modelli di Governo e Gestione Associata delle Funzioni. Un laboratorio per la formazione 

e la sperimentazione” 

per un totale di ore 6,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Corso sul Procedimento e Processo Amministrativo e sull’Amministrazione Digitale organizzato 

dal Centro di Competenza della Regione Basilicata e dalla Gazzetta Amministrativa 

• Date   (dal 2 ottobre al 4 dicembre 2015) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di studio “come da allegato prospetto” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2 ottobre – “ la P.A. ed il mondo digitale, altro inerente la materia” ; 

9 ottobre – “l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso e le 

conseguenze dell’inosservanza del termine alla luce delle ultime novità normative”; 

16 ottobre – “la conferenza dei servizi, natura e origini dell’istituto, la conferenza dei servizi istruttoria e 

decisoria, la conferenza dei servizi preliminari, i lavori della conferenza e la determinazione finale”;  

30 ottobre – “le patologie dell’atto amministrativo: nullità e annullabilità; l’art. 21 – acties e vizi non 

invalidanti, i provvedimenti di secondo grado: annullamento, revoca e convalida”; 

6 novembre – “ la riforma della Pubblica Amministrazione”; 

13 novembre – “ I reati contro la Pubblica Amministrazione”; 

20 novembre – “ la responsabilità erariale dei dipendenti pubblici: Cenni sul giudizio contabile, normativa 

anticorruzione e trasparenza”; 

27 novembre – “ Codice del processo Amministrativo e le ultime modifiche”; 



             pagina 6 di 15 

4 dicembre – “ Amministrazione digitale e Piano di informatizzazione dell’Ente”. 

per un totale di ore 50 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Le giornate della Polizia Locale - Riccione – organizzate dal Gruppo Maggioli – promosso dall ‘ANCI – con 

il patrocinio Ministero dell’Interno – Ministero dei Trasporti e Infrastrutture – Regione Emilia Romagna – 

Provincia di Rimini -  Comune di Riccione – U.P.I. Unioni Province d’Italia. 

• Date   (dal 18 al 20 settembre 2014) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di studio “come da allegato prospetto” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Speciale - polizia giudiziaria - ore 5  

Speciale - sicurezza urbana e del territorio - ore 5 

Speciale - polizia edilizia e ambiente - ore 5 

Speciale - personale addetto servizi controllo attività intrattenimento e spettacolo - ore 5 

Speciale - minimaster in “management per comandanti e dirigenti  di polizia locale” - ore 15 

Speciale - attività economiche e polizia amministrativa - ore 5 

Speciale - contenzioso illeciti amministrativi - ore 5 

Tecniche di tiro - Tecniche operative 

per un totale di ore 40 

• Qualifica conseguita  attestati di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Le giornate della Polizia Locale - Riccione – organizzate dal Gruppo Maggioli – promosso dall ‘ANCI – con 

il patrocinio Ministero dell’Interno – Ministero dei Trasporti e Infrastrutture – Regione Emilia Romagna – 

Provincia di Rimini -  Comune di Riccione – U.P.I. Unioni Province d’Italia. 

• Date   (dal 19 al 21 settembre 2013) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di studio “come da allegato prospetto” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Speciale - polizia giudiziaria - ore 5  

Speciale - sicurezza urbana e del territorio - ore 5 

Speciale - polizia edilizia e ambiente - ore 5 

Speciale - personale addetto servizi controllo attività intrattenimento e spettacolo - ore 5 

Speciale - minimaster in “management per comandanti e dirigenti  di polizia locale” - ore 15 

Speciale - attività economiche e polizia amministrativa - ore 5 

Speciale - contenzioso illeciti amministrativi - ore 5 

Tecniche di tiro - Tecniche operative 

per un totale di ore 40 

• Qualifica conseguita  attestati di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Le giornate della Polizia Locale - Riccione – organizzate dal Gruppo Maggioli – promosso dall ‘ANCI – con 

il patrocinio Ministero dell’Interno – Ministero dei Trasporti e Infrastrutture – Regione Emilia Romagna – 

Provincia di Rimini -  Comune di Riccione – U.P.I. Unioni Province d’Italia. 

• Date   (dal 20 al 22 settembre 2012) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di studio “come da allegato prospetto” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Speciale - polizia giudiziaria - ore 5  

Speciale - sicurezza urbana e del territorio - ore 5 

Speciale - polizia edilizia e ambiente - ore 5 

Speciale - personale addetto servizi controllo attività intrattenimento e spettacolo - ore 5 

Speciale - minimaster in “management per comandanti e dirigenti  di polizia locale” - ore 15 

Speciale - attività economiche e polizia amministrativa - ore 5 

Speciale - contenzioso illeciti amministrativi - ore 5 

Tecniche di tiro - Tecniche operative 

per un totale di ore 40 

• Qualifica conseguita  attestati di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  17° CONVEGNO NAZIONALE ANVU DELLA POLIZIA LOCALE – SULMONA (AQ) 

• Date   (dal 23  e 24  marzo 2012) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La polizia locale presidio di legalità per la sicurezza urbana e del territorio: opportunità e criticità 

operative 

• Principali materie / abilità  Novità e attualità in materia di Codice della Strada; Codice Europeo di Etica per gli  operatori di polizia – i 
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professionali oggetto dello studio valori e i comportamenti; S.C.I.A. e S.U.A.P. – cosa cambia per il controllo delle attività interessate; Novità 

e attualità in materia di polizia amministrativa; Novità e attualità in materia di commercio; Insicurezza 

urbana e nuove forme di disagio – protocollo operativo della polizia locale; Novità e attualità in materia di 

diritto ambientale; Disciplina dell’illecito ambientale – Protocollo operativo per la Polizia Locale. 

per un totale di ore 13,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Le giornate della Polizia Locale - Riccione – organizzate dal Gruppo Maggioli – promosso dall ‘ANCI – con 

il patrocinio Ministero dell’Interno – Ministero dei Trasporti e Infrastrutture – Regione Emilia Romagna – 

Provincia di Rimini -  Comune di Riccione – U.P.I. Unioni Province d’Italia. 

• Date   (dal 14 al 17 settembre 2011) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di studio “come da allegato prospetto” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Speciale - polizia giudiziaria - ore 5  

Speciale - sicurezza urbana e del territorio - ore 5 

Speciale - polizia edilizia e ambiente - ore 5 

Speciale - personale addetto servizi controllo attività intrattenimento e spettacolo - ore 5 

per un totale di ore 40 

• Qualifica conseguita  attestati di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  SEMINARIO DI STUDIO – SAN SALVO (Ch) 

• Date   (17 giugno 2011) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gestire la sicurezza delle aree urbane e turistiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Novità normative e modalità operative per le attività di prevenzione e controllo in materia di polizia stradale 

e di polizia amministrativa. 

per un totale di ore 8,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  16° CONVEGNO NAZIONALE ANVU DELLA POLIZIA LOCALE – SULMONA (AQ) 

• Date   (dal 25  e 26  febbraio 2011) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La polizia locale presidio di legalità per la sicurezza urbana e del territorio: opportunità e criticità 

operative 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Novità e attualità in materia di Codice della Strada; il controllo documentale su strada; La riforma del 

Codice della strada: Aspetti critici relativamente alle fattispecie penali; Novità e attualità in materia di diritto 

amministrativo aspetti e profili per la Polizia Locale; i reati edili – tecniche investigative di Polizia 

Giudiziaria; Novità e attualità in materia di commercio, pubblici esercizi e polizia amministrativa derivati dal 

recepimento della direttiva Bolkestein 2006/123/CE (D. Lgs. 59/2010) 

per un totale di ore 13,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Le giornate della Polizia Locale – Potenza – Regione Basilicata Dipartimento Enti Locali. 

• Date   (dal 31gennaio2011- 1 e 2 febbraio 2011) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di studio “progetto Infortunistica collegata al Pol-Bas” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Infortunistica; Rilevamento incidente stradale con modulistica; Concetti di Polizia Giudiziaria collegata 

all’infortunistica; Inserimento dati ISTAT nella procedura Pol-Bas; Tecniche di rilevamento incidente 

stradale. 

per un totale di ore 24,00 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• date (8 ottobre 2010) 

  

Giornata di studio - LACEDONIA - AV - patrocinato dal Comune di Macedonia e dalla scuola Regionale di 

Polizia Locale Campania. 

• Nome e tipo di istituto di o 

formazione  
 Giornate di studio “ Polizia Locale e Federalismo” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello  

 

 - Criticità della Polizia Municipale – Tracciabilità dei rifiuti, scheda operativa – Aspetti formali e sostanziali 

degli atti di P. Giudiziaria, Annotazioni – Le ultime modifiche del Cd, la guida in stato di ebrezza o sotto 

l’effetto di sostanze stupefacenti. 

per un totale di ore 6,00 
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• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• date (8 ottobre 2010) 

 Giornata di studio - Sant’Antonio Abate - patrocinato dal Comune a Giunta Regionale d’Abruzzo, Università 

degli Studi di Teramo e ANVU.  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di studio “ sicurezza urbana sostenibile” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 - sicurezza urbana sostenibile, nuovi modelli di sviluppo ed evoluzioni giurisprudenziali. 

per un totale di ore 5 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Le giornate della Polizia Locale – Riccione – patrocinato dal Comune di Riccione / Maggioli E. 

• Date (dal 15 al 18 settembre 2010)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di studio “come da allegato prospetto” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Speciale Personale – Organizzazione – Qualità del servizio – ore 5 

Speciale Polizia Ambientale – ore 5 

Speciale Videosorveglianza e sicurezza urbana – ore 5 

Speciale Polizia Amministrativa – ore 5 

Speciale Codice Penale e Procedura Penale – ore 5 

Speciale Infortunistica Stradale – ore 5 

Seminario sullo Stalking; Fotogrammetria & Protezione Civile; La disciplina della responsabilità degli Enti -  

ore 8.00 

Tecniche di tiro e sicurezza personale -  

per un totale di ore 40 

• Qualifica conseguita  attestati di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Giornata di studio  – SULMONE (AQ) – patrocinato dalla Presidenza del Senato e della Camera della 

Repubblica e del Consiglio, dalla Giunta Regionale d’Abruzzo, Università degli Studi di Teramo e ANVU.  

• date (dal 26 al 27 febbraio 2010)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di studio “XV^ convegno nazionale della Polizia Locale” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 - novità e attualità in materia di commercio, pubblici esercizi, polizia amministrativa e artigianato – 

pacchetto sicurezza: abusivismo commerciale e sicurezza urbana; 

- il T.U. dell’immigrazione e il pacchetto sicurezza – forme di espulsione e ipotesi di arresto – le 

competenze della Polizia Locale; 

- pacchetto sicurezza: novità in materia di sicurezza urbana. Ordine pubblico e Polizia Giudiziaria – 

riflessioni operative della P.L.; 

- tecniche di controllo in materia di lavoro nero e sicurezza nei cantieri edili; 

per un totale di ore 16 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  seminario – Potenza (Pz) – patrocinato dall’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di 

Potenza. 

• date (dal 12 al 15 gennaio 2010)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di studio “sul controllo dei veicoli adibiti al trasporto merci” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 12/01/2010 – nozioni preliminari sull’autotrasporto e finalità complessiva dei controlli su strada, protocollo 

d’intesa tra Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14.07.2009. – trasporto 

merci: trasporto in conto terzi e conto proprio, procedure per il controllo sul trasporto di cose e regime 

sanzionatorio; controllo documenti del conducente; controllo documenti del veicolo; controlli del contratto di 

trasporto (1 parte) – procedure di controllo sul trasporto di cose e regime sanzionatorio: controllo della 

merce; controllo dei documenti relativi al regime autorizzativi nell’attività di trasporto(2 parte) – scheda di 

trasporto: decreto legislativo 22.12.2008, n°214- totale ore 7 

13/01/2010 – trasporto internazionale di cose: autotrasporto in ambito comunitario; autotrasporto in ambito 

extracomunitario; autotrasporto in area CEMT – regime sanzionatorio dell’autotrasporto di cose su strada 

CMR – totale ore 7 

14/01/2010 – tachigrafo analogico e tempi di guida – tachigrafo digitale e tempi di riposo – tachigrafo 

analogico  e digitale: esercitazioni per la lettura del tachigrafo digitale ed analogico, utilizzo di software per 

la rilevazione delle infrazioni – totale ore 7 
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15/01/2010 – prova pratica - controlli su strada – totale ore 5 

per un totale di ore 26 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Giornata di studio  – Matera – patrocinato dalla Regione Basilicata Ufficio Territoriale del 

Governo – Prefettura di Potenza. 

• date (25 ottobre 2009)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di studio “Procedura Penale” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le funzioni e le attività di polizia giudiziaria 

-gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria – l’acquisizione e la comunicazione della notizia di reato – La 

querela e la denuncia – le indagini d’iniziativa  e le indagini delegate – il fermo per identificazione – 

l’assunzione di informazioni – l’assunzione di informazione da persone informata sui fatti e da persone 

sottoposte ad indagini – le perquisizioni e i sequestri – gli accertamenti sullo stato dei luoghi e i rilievi 

tecnici – l’arresto in flagranza e il fermo di polizia giudiziaria – la verbalizzazione degli atti – i rapporti con 

l’avvocato difensore – la testimonianza in dibattimento. 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Le giornate della Polizia Locale – Riccione – patrocinato dal Comune di Riccione / Maggioli E. 

• Date (dal 16 al 19 settembre 2009)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di studio “come da allegato prospetto” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Speciale Personale – Organizzazione – Qualità del servizio – ore 5 

Speciale Polizia Ambientale – ore 5 

Speciale Videosorveglianza e sicurezza urbana – ore 5 

Speciale Polizia Amministrativa – ore 5 

Speciale Infortunistica Stradale – ore 5 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

STRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata – Osservatorio Ambientale e Legalità 

• Date (29 maggio 2009)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di studio “la funzione di comando nella PM e Tecnici Comunali” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Diritto ambientale – per un totale di ore 8 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  ANCUM (associazione nazionale comandanti e ufficiali di polizia municipale) 

• Date (13 e 14 maggio 2009)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di studio “la funzione di comando nella PM” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pacchetto sicurezza varato con DL 23/5/08,n°92 -  lo stalking , procedure operative per la polizia giudiziaria 

– ultime modifiche al CsS – la notizia confidenziale quale notizia di reato atipica – le ordinanze si sicurezza 

del sindaco, dalla redazione alla applicazione – per un totale di ore 15 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Comune di Castrovillari (Cs) e ASS. APLI ( associazione appartenenti alla polizia locale italiana) 

• Date (9 e 10 maggio 2008)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione e aggiornamento professionale per la polizia locale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Polizia giudiziaria – (il sequestro penale nell’attività di polizia giudiziaria – identificazione, fermo arresto e 

perquisizioni – il reato di giuda in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti )  polizia 

ambientale (rimozioni veicoli in stato di abbandono – attività tecniche operative – i reati in materia 

ambientale – le attività soggette al rilascio di certificato prevenzioni incendi – il ruolo e la competenza della 

polizia locale) polizia commerciale ( i controlli di polizia alle attività di commercio al dettaglio – all’incrosso e 

di somministrazione di alimenti e bevande) infortunistica stradale ( il sinistro stradale – le indagini sul luogo 

del sinistro – l’assicurazione delle fonti di prova – i rapporti con l’autorità giudiziaria – il rilievo pratico del 

sinistro) -  per un totale di ore 17 

• Qualifica conseguita  due certificazione di frequenza per aver superato la prova di valutazione finale  



             pagina 10 di 15 

 
 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Comune di Castrovillari (Cs) e ASS. APLI ( associazione appartenenti alla polizia locale italiana) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Comune di Laviano (Sa) e CISAL ( enti locali e servizi) 

• Date (21 aprile 2007)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La polizia locale a tutela del territorio per uno sviluppo sostenibile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  –  per un totale di ore 8 

• Qualifica conseguita  rilascio attestato di partecipazione  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date (12 e 13 aprile 2007)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di diritto ambientale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legge delega al testo Unico Ambiente – tutela delle acque – normativa sull’utilizzo agronomico dei rifiuti – 

disciplina della tutela paesaggistica con particolare riferimento al patrimonio arborea – il sequestro 

preventivo e conservativo – l’inquinamento elettromagnetico – gestione dei rifiuti – attività di polizia 

giudiziaria e nuovo testo unico ambientale - per un totale di ore 15 

• Qualifica conseguita  certificazione di partecipazione  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Comune di Bitonto (Ba) e Regione Puglia  

• Date (23 novembre 2006)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Il ruolo e gli interventi della polizia municipale nel campo della sicurezza alimentare 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  –  per un totale di ore 8 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date (7- 8 e 9 novembre 2006)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario / laboratorio su le modifiche alle norme sulla circolazione stradale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Misure cautelative del sequestro e sanzioni accessorie della confisca amministrativa – fermo 

amministrativo del veicolo – progetto di riforma delle targhe e dei documenti dei ciclomotori – l’autotrasporto 

merci contro terzi e conto proprio, esami documenti e tempi di guida cronotachigrafo analogico e digitale – 

disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’ attività di 

autotrasporto – impiego di strumenti di accertamento finalizzato alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica 

e di alterazione psico-fisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope- infortunistica stradale- 

rilievo degli incidenti stradali - per un totale di ore 18 

• Qualifica conseguita  certificazione di partecipazione  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Comune di Laviano (Sa) e CISAL ( enti locali e servizi) 

• Date (30 giugno 2006)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La polizia locale al servizio dei cittadini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  –  per un totale di ore 8 

• Qualifica conseguita   attestato di partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Comune di Castrovillari (Cs) e ASS. APLI ( associazione appartenenti alla polizia locale italiana) 

• Date (5 giugno 2006)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tecniche di intervento e controllo di polizia ambientale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  –  per un totale di ore 8 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
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• Date (24 maggio 2006)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Novità di interesse per i corpi di polizia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Polizia giudiziaria – Inquinamento ( i nuovi obblighi perla gestione dei rifiuti – modello MUD legge n. 70/94 – 

accertamento delle violazioni in materia di rifiuti) Polizia Amministrativa ( la competenza del Giudice di 

Pace con particolare riferimento al codice della strada)  per un totale di ore 8 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date (1 marzo 2004)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2° conferenza di servizio della polizia locale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il servizio di polizia locale in Basilicata – il sistema sanzionatorio nel nuovo codice della strada – 

disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la 

realizzazione di politiche integrate per la sicurezza - per un totale di ore 8 

• Qualifica conseguita  certificazione di partecipazione  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Comune di Guardia Perticara / Scuola Galotta sas da Potenza 

• Date (giugno - settembre 2004)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ECDL Completa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Concetti base della IT (information Technology) – gestione dei documenti (windows 98 SE) elaborazione 

testi (Word XP) -  fogli elettronici (Excel XP) – basi di dati (Access Xp) – presentazioni (powerpoint XP) – 

reti informatiche (internet, posta elettronica) –  per un totale di ore 80 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Ministero dell’interno / ANCITEL 

• Date (14 ottobre 2003)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Programma operativo nazionale – sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Monitoraggio telematico del territorio – sicurezza urbana polizia locale - per un totale di ore 8 

• Qualifica conseguita  certificazione di partecipazione  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Prefettura di Potenza 

• Date (novembre / dicembre 2002)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Programma operativo “sicurezza per il mezzogiorno d’Italia” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie dell’informazione – gestione dei file – Ms word – MS Excel – MS Access – MS PowerPoint – reti 

informatiche Internet - per un totale di ore 60 

• Qualifica conseguita  patente europea del computer (ECDL ) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Prefettura di Potenza 

• Date (20 – 21 e 22 novembre 2002)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Codice della strada 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Perfezionamento in materia di infortunistica stradale - per un totale di ore 24 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date (novembre 1999)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Polizia Municipale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo dei Comandi di Polizia Municipale alla luce della riforma Bassanini   per un totale di ore 25 

• Qualifica conseguita  idoneo alla valutazione finale 
 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date (dal 4 al 12 dicembre 1996)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sostanze stupefacenti – corso riservato ai Comandanti della Polizia Municipale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  per un totale di ore 30 

• Qualifica conseguita  Idoneo alla valutazione finale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Comune di Corleto Perticara (PZ) e ASL n° 3 Potenza ( azienda sanitaria locale) 

• Date (29 agosto 2002)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La sicurezza alimentare  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo degli addetti del settore e delle istituzioni -  per un totale di ore 8 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date (15 – 23 e 24 maggio 2002)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario di studio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La polizia municipale ed i provvedimenti davanti al giudice di pace - per un totale di ore 15 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date ( dal 9 al 16  novembre 1999)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Polizia Municipale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 il ruolo dei Comandi Di Polizia Municipale alla luce della riforma Bassanini - per un totale di ore 20 

• Qualifica conseguita  idoneo alla valutazione finale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date ( dal 15 al 27 novembre 1999)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Polizia Amministrativa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Le funzioni di controllo  della polizia municipale in rapporto alla nuova disciplina sul commercio D. Lgs 

114/98 -  per un totale di ore 30 

• Qualifica conseguita  idoneo alla valutazione finale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date  (dal 20 aprile  al  4 maggio 1998)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di informatica di base per addetti alla polizia municipale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  –  per un totale di ore 50 

• Qualifica conseguita  idoneo alla valutazione finale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date (dal 30 al 22 novembre 1996)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Polizia edilizia - corso riservato ai Comandanti della Polizia Municipale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  –  per un totale di ore 40 

• Qualifica conseguita  idoneo alla valutazione finale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date (dal 13 giugno al 15 luglio 1995)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso base per l’ammissione ai moduli di specializzazione per agenti di Polizia Municipali  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 la Comunità Europea: organizzazione, funzioni e politiche – ordinamento costituzionale dello 

Stato e degli Enti locali – diritto amministrativo – diritto penale e procedura penale – legislazione 

di pubblica sicurezza – tributi e procedura amministrativa – legislazione sul commercio – codice 

della strada e regolamento di esecuzione – urbanistica ed edilizia – etica e deontologia 

professionale – addestramento pratico ( segnalazione manuali – le norme che disciplinano l’uso 

delle armi) per totale di ore 135 

• Qualifica conseguita  idoneo alla valutazione finale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date ( dal 22 novembre al 2 dicembre 1995 )   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione per agenti di polizia municipale  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Infortunistica stradale e pronto soccorso - per un totale di ore 50 

• Qualifica conseguita  idoneo alla valutazione finale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date (dal 6 novembre al 14 novembre 1995)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione per agenti di polizia municipale  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Polizia amministrativa con riferimento alle leggi di pubblica sicurezza - per un totale di ore 40 

• Qualifica conseguita  idoneo alla valutazione finale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date (dal 2 ottobre al 14 ottobre 1995)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione per agenti di polizia municipale  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Compiti e funzioni di polizia giudiziaria e edilizia - per un totale di ore 45 

• Qualifica conseguita  idoneo alla valutazione finale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date (dal 18 settembre al 30 settembre 1995)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione per agenti di polizia municipale  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legislazione in materia di circolazione stradale - per un totale di ore 60 

• Qualifica conseguita  idoneo alla valutazione finale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date (dal 23 ottobre al 4 novembre 1995)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione per agenti di polizia municipale  

• Principali materie / abilità  Funzioni agenti di polizia municipale in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche - 
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professionali oggetto dello studio per un totale di ore 50 

• Qualifica conseguita  idoneo alla valutazione finale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Comune di Potenza(Pz) e Regione Basilicata 

• Date (27 e 29 ottobre 1994)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 - La programmazione urbanistica e la modernizzazione della rete distributiva in rapporto alla 

mobilità. 

 - Il silenzio-assenzo nell’esercizio delle attività commerciali. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 per un totale di ore 16 

• Qualifica conseguita  Rilascio attestato di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date (dal 2 all’ 11 dicembre 1993)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Commercio su aree pubbliche – disposizioni correttive del codice della strada D.Lsg 360/93 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 per un totale di ore  40 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Comune di Potenza(Pz) e E. Gaspari ( stabilimento litografico Offset) 

• Date (21 dicembre 1992)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Il nuovo codice della strada 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 per un totale di ore 8 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date (gennaio/aprile 1989)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione per addetti alla polizia municipale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nozioni di diritto pubblico – diritto amministrativo – codice della strada – diritto penale e procedura penale – 

depenalizzazione (modifica del sistema penale) – commercio – sistema sanzionatorio delle violazioni 

amministrative – disciplina urbanistica e edilizia – la polizia locale – legislazione di pubblica sicurezza e 

polizia amministrativa –  

per un totale di ore 200 

• Qualifica conseguita  idoneo alla valutazione finale per l’accesso alle mansioni superiori 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Basilicata 

• Date (giugno / luglio 1989)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di lingua inglese per addetti alla polizia municipale -  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 per un totale di ore 90 

• Qualifica conseguita  idoneo alla valutazione finale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Istituto superiore di informatica – Milano 

• Date (gennaio – giugno 1979 )   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di programmatore COBOL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 per un totale di ore 150 

• Qualifica conseguita  idoneo alla valutazione finale  /   attestato di studio 
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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  ITALIANA 

 

 Sufficiente conoscenza del francese e inglese 

 

 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

Capacità e competenze relazionali 

 

 capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in ambito lavorativo e sociale, 

nonché di affrontare, con lucidità, situazioni urgenti ed impreviste, con la necessità di assumere 

decisioni in tempi rapidi 

 

Capacità e competenze organizzative    capacità di coordinare il lavoro di più persone, distribuendo compiti in relazione alle competenze 

e caratteristiche dei singoli 

 

Capacità e competenze tecniche  buona conoscenza degli applicativi Microsoft – pacchetto Office 

 

 

Patente o patenti civili e di 

servizio 

 automobilista – patente  A e B 

 

Allegati  autocertificazioni di copie autenticate di documenti comprovante quanto dichiarato in atti, se 

richiesti. 

 

Altre lingua 


