
   

  
 

 

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  Caramelli Sonia 

Indirizzo Ufficio  VIA VITONI, 59, 51035 LAMPORECCHIO 

Telefono Ufficio  0573800650 

Fax   

E-mail  s.caramelli@comune.lamporecchio.pt.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  9 SETTEMBRE 1969  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date dal 01/08/2021 

 

 

Dal 01/072021 al 31/07/2021 

 

 

Dal 01/09/2019 al 30/06/2021 

 

 

Dal 21/09/2017 al 31/08/202019 

 

 

Dal 21 febbraio 2015 al 20/09/2017 

 

 

Dall’anno 2010 all’anno 2015 

 

Dal 01/01/2002 

 

 

Dal 01/06/1996 al 31/12/2001 

 

 RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DI LAMPORECCHIO E LARCIANO IN SERVIZIO 

ASSOCIATO [Comandante con Posizione Organizzativa – Cat. Giuridica D1 – P.E. D5]. 

 

Ispettore di Polizia Municipale presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di 
Lamporecchio (PT) (Cat. G. D1 – P.E. D5); 

 

Ispettore di Polizia Municipale presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Agliana 
(PT) (Cat. G. D1 – P.E. D5); 

 

Ispettore del Servizio Associato di Polizia Municipale dei Comuni di Agliana e Montale (PT) (Cat. 
G. D1 – P.E. D5); 

 

Ispettore di Polizia Municipale presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Agliana 
(PT) (Cat. G. D1); 

 

Ispettore di Polizia Municipale presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Agliana 
(PT) (Cat. G. D1 – P.E. D5), con ruolo di Vice-Comandante; 

 

Progressione verticale da Agente di Polizia Municipale ad Ispettore di Polizia Municipale/Addetto 
al Coordinamento ed al controllo presso il Comune di Agliana (PT); 

 

Ruolo di Agente di Polizia Municipale, assunta a seguito di concorso pubblico in data 
01/06/1996 dal Comune di Agliana (PT). 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lamporecchio, Piazza Berni, 1, 51035 (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Comando di Polizia Municipale, Via Vitoni, 59, Lamporecchio 51035 (PT) 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Area Vigilanza – Polizia Municipale con il ruolo di Comandante con P.O. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile/Comandante del Servizio Associato di Polizia Municipale di Lamporecchio e 
Larciano (PT); 

Vice.Comandante Polizia Municipale del Comune di Agliana (PT). 

 



   

  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data anno 2008 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Formazione  

 Laurea in Scienze Giuridiche conseguita nell’anno 2008 presso la Facoltà di Giurisprudenza deII’Università 
degli Studi di Firenze. 

 
Materie giuridiche: Diritto amministrativo, diritto pubblico, diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale, 
diritto commerciale, diritto civile, diritto internazionale, etc. 

Dottore in Scienze Giuridiche 

Liceo classico “Niccolò Forteguerri” di Pistoia 

 Diploma di Maturità classica 

A carattere di sintesi di seguito sono indicate Ie occasioni di formazione più significative inerenti I’attività lavorativa 
svolta: 

• Anno 2022 Corso di “Prima formazione per Comandanti di prima nomina”, art. 26 
d.p.g.r. 2 ottobre 2008 n. 49/R, organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia; 

• Anno 2021 Corso Anticorruzione per la Polizia Municipale; 

• Anno 2019 Corso organizzato daII’Associazione Cerchio Blu “ASO e TSO”, corso di 
aggiornamento professionale per gli operatori di Polizia Municipale; 

• Anno 2019 Corso di formazione Webinar sulla “Mini riforma del Codice della Strada, 
Decreto sicurezza 2018” a cura della Scuola Interregionale di Polizia Locale; 

• Anno 2018 Corso di formazione per I’uso del misuratore di velocitâ Vizier 2M, attestato 
rilasciato da Euro 2000; 

• Anno 2017 Corso organizzato dalla scuola Interregionale di Polizia Locale “Corso gestione 
degli atti amministrativi e della privacy”; 

• Anno 2016 Corso aggiornamento professionale per la Polizia Municipale ”lpotesi di 
incidente stradale mortale con fuga e omissione di soccorso” organizzato dal Comune di 
Montale; 

• Anno 2016 “Corso in materia di occupazioni abusive e sfratti: approccio operativo e ruolo 
della PL”, organizzato dalla Scuola Interregionale Polizia Locale; 

• Anno 2010 Attestato di frequenza al “Corso per la qualificazione professionale del 
personale della Polizia Locale cat. D” rilasciato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale; 

• Anno 2009 Seminario “Gestione dei cittadini comunitari e stranieri: Ie novita introdotte dal 
pacchetto sicurezza, attestato rilasciato daII’Associazione nazionale ufficiali di stato 
civile e di anagrafe; 

• Anno 2008 “Corso di formazione alia sicurezza tecnico/operativa per ii personale che 
espleta attivitâ di polizia stradale”, attestato di formazione rilasciato daII'Universitâ 
degli Studi di Firenze; 

• Anno 2008 Attestato di partecipazione al XV Corso di aggiornamento professionale per il 
personale della Polizia Locale organizzato dal Comune di Montale su “Le nuove procedure di 
applicazione del fermo amministrativo e della confisca dei veicoli”, “Aspetti giuridici e 
operativi per il fermo ed il sequestrerei veicoli”, La figura del custode-acquirente", 
“L‘accertamento dei falsi documentali nella circolazione stradale”, “La Polizia 
Municipale e il pacchetto sicurezza”, “L’abbandono dei veicoli: controlli aspetti operativi” e 
"Le nuove ordinanze del Sindaco dopo il pacchetto sicurezza; 

 

   

   

   

   



   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• 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. 

 Buona capacità relazionale con collaboratori, superiori e amministratori acquisita con I’esperienza e la pratica 

professionale e nella gestione diretta di persone e gruppi di lavoro. 

Buona capacità relazionale con l’Autorità Giudiziaria ordinaria onoraria acquisita con la pratica professionale 

derivante dallo svolgimento dei compiti di gestione del contenzioso amministrativo in materia del Codice della 

Strada presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Pistoia. 

Buona capacità relazionale con gli Uffici Comunali maturata in anni di collaborazione per il buon 

andamento della macchina comunale. 
 

 

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. 

 Partecipazione attiva ai processi di nuova istruzione e proposte di miglioramento. Buona capacitâ di 

adattamento ai cambiamenti organizzativi ed alle innovazioni procedimentali. Propensione a dare rilievo 

alia motivazione interna del gruppo di appartenenza, riservando attenzione alle dinamiche di gruppo e tenendo 

conto delle singole potenzialità, attitudini e peculiarità di ciascuno. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi informatici di scrittura Word, Excel e PowerPoint, 

buon grado di adattabilità a nuovi programmi informatici gestionali ed a nuove 

procedure telematiche. 

 
.   

 
.   

 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B 

 

   

 
 

  

 



  

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  BINI MICHELA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  m.bini@comune.lamporecchio.pt.it 

Nazionalità  Italiana e americana 
Data di nascita  16 SETTEMBRE 1971 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal 1 giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lamporecchio – Piazza Berni, 2 – 51035 Lamporecchio (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale  
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile – dipendente Comune di Lamporecchio. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di Posizione Organizzativa, Responsabile dell’Ufficio Unico per la gestione associata 

dell’Area Economico Finanziaria fra i Comuni di Lamporecchio e Larciano, composto dai 
seguenti uffici: Ragioneria, Tributi, Economato, Personale e Servizi Informatici. 

 
• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2018 al 30/05/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lamporecchio – Piazza Berni, 2 – 51035 Lamporecchio (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale  
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile – dipendente Comune di Lamporecchio e 

impiegata in comando parziale presso il Comune di Signa. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di Posizione Organizzativa, Responsabile dell’Ufficio Unico per la gestione associata 
dell’Area Economico Finanziaria fra i Comuni di Lamporecchio e Larciano e titolare di Posizione 
Organizzativa presso il Comune di Signa. 

 
• Date (da – a)  Dal 1 dicembre 2017 al 31/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lamporecchio – Piazza Berni, 2 – 51035 Lamporecchio (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale  
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile – dipendente Comune di Lamporecchio ed 

impiegata in comando parziale presso il Comune di Signa - Titolare di Posizione Organizzativa 
presso il Comune di Signa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore 5 – Servizi Finanziari, composto dalle seguenti unità operative: 
Ragioneria, Tributi, Economato 

 
• Date (da – a)  Dal 1° novembre 2013 al 30/11/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Signa – Piazza della Repubblica, 1 – 50058 Signa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale  
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile - Titolare di Posizione Organizzativa – a seguito 

di nomina del Sindaco 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore 5 – Servizi Finanziari, composto dalle seguenti unità operative: 

Ragioneria, Tributi, Economato 
 

• Date (da – a)  Dal 1° febbraio 2013 al 31 ottobre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Signa – Piazza della Repubblica, 1 – 50058 Signa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale  
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile – assunta a seguito di vincita di concorso 

pubblico  
• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata nell’U.O. Ragioneria – dal 1/07/2013 nominata Responsabile dell’U.O. Ragioneria e 



  

vicario del Responsabile del Settore 5 – Servizi Finanziari 
 

• Date (da – a)  Dal 1° luglio 2011 al 31 gennaio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Lamporecchio – Piazza Berni, 1- 51035 Lamporecchio (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Contabile – assunta a seguito di vincita di concorso pubblico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata presso l’Area Economico Finanziaria dell’Ente.  
 

• Date (da – a)  Dal 1° giugno 1998 al 31 gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AMC/TSS - Target Sourcing Services ITALY SRL Via Guicciardini 13, 50125 Firenze.  

• Tipo di azienda o settore  Commercio internazionale - Buying office con sede a Firenze, filiale Italiana multinazionale 
Statunitense con casa madre a Minneapolis 

• Tipo di impiego  Responsabile di reparto merceologico – impiegata del commercio di 1° livello 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Specifiche funzioni svolte:   
 coordinamento del lavoro delle varie filiali europee, africane e indiane 
nell’attività di ricerca di prodotti; 
 training formativi ai dipendenti delle aziende selezionate sulle procedure di 
gruppo e internazionali; 
 gestione degli ordini; 
 organizzazione di presentazioni di prodotti; 
 partecipazione a Fiere Internazionali. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Aprile 1998  Laurea In Economia e Commercio  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione Aziendale - Materia Tesi  “Programmazione e Controllo” – Relatore Prof. 
Sergio Terzani 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Economia e Commercio  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 e lode 

Giugno 1990  Diploma  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale “Duca d’Aosta” di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo programmatori 

• Qualifica conseguita  Ragioniera 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 60/60 

MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Microsoft Windows applications: Word, Excel, Power Point. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Partecipazione a numerosi corsi, convegni e seminari per aggiornamenti inerenti la normativa in 
tema di contabilità pubblica, gestione delle società partecipate, in diritto tributario. 
Partecipazione a corsi organizzati dall’azienda capogruppo Target in merito alla gestione del 
personale all’interno dei team di lavoro, sulle norme procedurali, interne e internazionali.  

 
PATENTE O PATENTI 

  
Patente B 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

   

nome  BELARDI, ALESSANDRO 

Indirizzo   Lavoro via G. GARIBALDI, 43, 52027 – SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) 
 

Telefono  3456848077 

E-mail  alessandro.belardi@comunesgv.it 

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  8 AGOSTO 1966 - FIRENZE 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date   

- 2022  - Polizia Municipale di San Giovanni Valdarno - dal 11 aprile 2022 rivesto l’incarico di 
Responsabile (Comandante con Posizione Organizzativa). 

-2020  - Polizia Municipale di San Giovanni Valdarno - dal 5 ottobre 2020 rivesto l’incarico di Vice 
Comandante. 

- 2018  - Polizia Municipale di Firenze - dal 1° gennaio 2018 sono inquadrato per progressione 
orizzontale nella categoria economica D2. 

- 2017  - Polizia Municipale di Firenze - dal 16 ottobre 2017 rivesto l’incarico di Responsabile del 
Reparto Antidegrado con la qualifica di Ispettore (cat. D). 

- 2015  - Polizia Municipale di Firenze - dal 1° ottobre 2015 rivesto l’incarico di Ufficiale con la qualifica 
di Ispettore (cat. D) presso il Reparto Sicurezza Urbana. 

- 2015  - Polizia Municipale di Fiesole - Vaglia - dal 2 gennaio 2015 in aggiunta all’incarico di cui sotto 
sono nominato Responsabile del Servizio Protezione Civile e Trasporti Pubblici Locali. 

- 2014  - Polizia Municipale di Fiesole - Vaglia - dal 19 giugno 2014 con il cambio di amministrazione 
rivesto nuovamente l’incarico di Ufficiale presso il Corpo dell’Unione. 

- 2013  - Polizia Municipale di Fiesole - Vaglia - dal 30 settembre 2013 sono stato nominato 
Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale dell’Unione (Comandante con Posizione 
Organizzativa). 

- 2012  - Polizia Municipale di Fiesole - Vaglia - il 16 aprile 2012 sono stato nominato Responsabile 
dell’Ufficio Polizia Amministrativa e Commercio SUAP – Messi – Protezione Civile 
dell’Unione. 
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- 2009 

  

 

- Polizia Municipale di Fiesole - dal 1° luglio 2009 rivesto l’incarico di Ufficiale (cat. D1 a seguito 
di concorso) mantenendo la responsabilità dell’Ufficio Commercio. 

- 2007  - Polizia Municipale di Fiesole - nel periodo tra il 2007 ed il 2008 ho fatto parte della 
commissione tecnica regionale per la redazione del Regolamento d’attuazione della Legge 
Regionale in materia di Polizia Locale. 

- 2005  - Polizia Municipale di Fiesole - nel marzo 2005 sono stato nominato quale componente 
designato da ANCI della Commissione Regionale consultiva per gli autoservizi pubblici non di 
linea. 

- 2001  - Polizia Municipale di Fiesole - dal dicembre 2001 rivesto l'incarico di responsabile dell’ufficio 
“Polizia Amministrativa e Commercio SUAP” del Comune di Fiesole.  

- 1998  - Polizia Municipale di Fiesole - dal 1998 mi occupo dell’aggiornamento e redazione del “Piano 
comunale di Protezione Civile” del Comune di Fiesole. 

- 1993  - Polizia Municipale di Fiesole - dal dicembre 1993 al giugno 2009 ho svolto servizio con la 
qualifica di Tecnico di vigilanza municipale (cat. C ex V° Q.F). 

- 1992  - Polizia Municipale di Firenze - dal febbraio 1992 al novembre 1993 ho svolto servizio con la 
qualifica di Tecnico di vigilanza municipale (V° Q.F. a seguito di concorso pubblico) in servizio 
presso il Reparto Zona Centrale. 

- 1990  - A4 Sicurezza - dal 1990 al 1991 con la qualifica di operaio specializzato presso l’azienda  
specializzata nella realizzazione di impianti di allarme e di video sorveglianza – Firenze. 

- 1988  - Micro Elle - dal 1988 al 1990 con la qualifica prima di apprendista e successivamente di operaio 
specializzato presso l’azienda specializzata nella realizzazione di accessi controllati di banche e 
nella realizzazione di apparecchiature elettroniche. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Giovanni Valdarno Via Giuseppe Garibaldi, 43 San Giovanni V.no 

• Principali mansioni e responsabilità 
ottenute 

 - Responsabile/Comandante Polizia Locale San Giovanni Valdarno (P.O.) 

- Comandante Polizia Locale Unione Comuni Fiesole-Vaglia (P.O.) 

- Vice Comandante Polizia Locale Comune di San Giovanni Valdarno 

- Ispettore Responsabile del Reparto Antidegrado 

- Responsabile Ufficio Commercio e SUAP e Protezione Civile del Comune di Fiesole e 
successivamente  dell'Unione Comuni Fiesole-Vaglia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  - anno accademico 2019/2020  

• Qualifica conseguita  Laurea in Consulente del Lavoro e delle Relazioni Sindacali – Classe delle Lauree in 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scienze dei Servizi Giuridici (L-14) – Dipartimento Giurisprudenza dell’Università di Siena 

   

• Date   - nel 2017 

• Qualifica conseguita  Maturità Istituto Tecnico Settore Economico in Amministrazione Finanza e Marketing. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 - Istituto Roma paritario di ROMA. 
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• Date 

  

 

- nel 2011 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di 1° livello in Gestione e Management della Polizia Locale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento Giurisprudenza dell’Università di Siena 

   

• Date  - nel 1983 

• Qualifica conseguita  Diploma di Montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 - Istituto professionale Benvenuto Cellini di FIRENZE. 

 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

- Nell’ambito degli obiettivi assegnanti e perseguiti dall’Amministrazione nel periodo 
2017/2020, con l’intento di contrastare l’illegalità connessa al commercio abusivo e 
all’occupazione di alloggi ERP, si sono ottenuti notevoli risultati per altro riconosciuti 
anche pubblicamente, dalle principali associazioni di categoria interessate, (50 arresti) il 
culmine di questi risultati è stato ottenuto in occasione della fine legislatura e 
conseguente rinnovo del Sindaco e della Giunta. 

 

 - Gestione e organizzazione dell’Ufficio Commercio e SUAP. 

 - Redazione e gestione di un Piano di Protezione Civile. 

 - Redazione e studio del Piano di Commercio su Area Pubblica. 

 - Redazione di Regolamento del Commercio su Area Pubblica. 

 - Redazione del Regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale. 

 - Dall'acquisizione della qualifica di Responsabile d'Ufficio mi occupo della redazione di 
atti specifici quali: ordinanze, determine, delibere di giunta e delibere di consiglio. 

 - Redazione e predisposizione della modulistica interna al Comando. 

 - Mi sono occupato di seguire l’allestimento e la predisposizione dei veicoli di servizio 
compreso la predisposizione dei capitolati. 

 - Mi sono occupato di seguire l’acquisto e la fornitura dei capi di abbigliamento per il 
personale del Comando. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ▪ Ottima conoscenza degli applicativi Windows in particolare del pacchetto Office, buona 
duttilità nell’apprendere nuove funzionalità e procedure degli applicativi software. 

 

▪ Ottima predisposizione, anche tecnica sull'utilizzo di applicativi informatici in genere. 

 

▪ Ottimizzazione e studio delle funzionalità dell'applicativo software di gestione della 
Centrale Operativa. 

 

▪ Valutazione e studio del sistema radio in dotazione al Corpo. 

PATENTE O PATENTI  Cat. A – B 
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI E SEMINARI,  

PUBBLICAZIONI,  

COLLABORAZIONE A RIVISTE,  

ECC., ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

DIRIGENTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE) 

  
 
▪ Nel 2022 ho partecipato al corso in materia di "PRIMA FORMAZIONE PER 

COMANDANTI DI PRIMA NOMINA", art. 26 d.p.g.r. 2 ottobre 2008 n. 49/R, 
organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia. 

▪ Nel 2022 ho partecipato al corso di Formazione per LAVORATORI art. 37 del 
D.Lgs. 81/08. 

▪ Nel 2022 ho partecipato al corso in materia di «REG. UE 679/2016 (GDPR): 
principi generali, adempimenti e sanzioni». 

▪ Nel 2021 ho partecipato al corso in materia di "Cantieri Stradale: segnalamento 
temporaneo e sicurezza”. 

▪ Nel 2020 ho partecipato al corso in materia di "Strategie operative e di condotta 
dell’operatore di polizia in udienza", organizzato dalla Scuola Interregionale di 
Polizia. 

▪ Nel 2019 il Reparto da me rappresentato ha ricevuto un attestato di “viva 
soddisfazione e sinceri complimenti per il lavoro svolto” per un’operazione 
antidroga che ha portato all’arresto di uno spacciatore, da parte di una 
compagine di Ufficiali e Agenti di vari comuni d’Italia denominata “Il Fuori Coro”. 

▪ Nel 2019 ho conseguito l’attestato di frequenza “Formazione ai lavoratori” 
progetto trio. 

▪ Nel 2018 ho ritirato per il Corpo di Polizia Municipale di Firenze il “Premio 
Nazionale ANCI Sicurezza Urbana 2018” per il contrasto all’abusivismo 
commerciale realizzato nel centro storico di Firenze, da parte del Reparto da 
me Comandato.  

▪ Nel 2018 ho ritirato il premio “Le Fonticine” da parte dell’associazione “I 
Sopravissuti del San Lorenzo”, per la professionalità, umanità e collaborazione, 
avuta nell’ascoltare la cittadinanza nel contrasto dell’abusivismo commerciale e 
per le minacce di balordi.   

▪ Nel 2018 ho ricevuto “Elogio” scritto per gli straordinari risultati ottenuti nel 
contrasto all’abusivismo commerciale. 

▪ Nel 2018 ho conseguito l’attestato di frequenza “Formazione ai lavoratori” 
progetto trio. 

▪ Nel 2018 ho partecipato al seminario “Sicurezza urbana Integrata”, svoltosi a 
Firenze. 

▪ Nel 2018 ho partecipato al “Forum Nazionale della Sicurezza Urbana”, svoltosi 
a Firenze. 

▪ Nel 2018 ho partecipato al Convegno di aggiornamento su: La Polizia Locale 
organizzato dalla OPES Formazione.  

▪ Nel 2018 ho partecipato al III° Convegno Internazionale sul Falso Documentale 
e Anticontraffazione, svoltosi a Prato. 

▪ Nel 2017 ho partecipato al seminario sull’Omicidio Stradale e sullo 
"Svolgimento in sicurezza dei servizi di Polizia Stradale” controllo dei documenti 
Rumeni, organizzato dalla OPES Formazione in occasione delle giornate di 
Polizia Locale a Riccione. 

▪ Nel 2017 ho partecipato al corso in materia di Occupazioni Abusive e sfratti, 
organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia.  

▪ Nel 2017 ho ricevuto l’attestato su "Intelligence e terrorismo" organizzato 
dall’associazione Cerchio Blu. 

▪ Nel 2017 ho conseguito l’attestato "Mutamento ed evoluzione della minaccia 
terroristica in Europa", svolto dalla SFORGE. 

▪ Nel 2016 ho ricevuto “Elogio” scritto per lo spirito d’iniziativa e le spiccate 
qualità investigative dimostrate per l’arresto di un pregiudicato ricercato.  
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▪ Nel 2016 ho partecipato al seminario sul controllo dei documenti Rumeni, in 

occasione delle giornate di Polizia Locale a Riccione. 
▪ Nel 2016 ho svolto come docente un corso rivolto ad operatori del settore 

turistico in materia di "Security", per la soc. P.S.A. Group. 
▪ Nel 2016 ho partecipato al corso in materia di "Disagio Giovanile e strategie di 

contrasto al bullismo", organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia. 
▪ Nel 2016 ho partecipato al corso in materia di "Uso legittimo delle Armi", 

organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia.   
▪ Nel 2016 ho conseguito l'attestato "Formazione Formatori" organizzato 

dall’agenzia formativa Ernst & Young Business School. 
▪ Nel 2016 ho conseguito l’attestato "Diritto Penale e Tutela del Minore" 

organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia. ". 
▪ Nel 2015 ho partecipato al 20° "Convegno Nazionale di Polizia Locale" tenutosi 

a Spezia expo.  
▪ Nel 2014 ho partecipato al 19° "Convegno Nazionale di Polizia Locale" tenutosi 

a Spezia expo. 
▪ Nel 2013 ho partecipato al seminario sulla "Movida", organizzato dalla OPES 

Formazione a Forte dei Marmi. 
▪ Nel 2013 ho conseguito l'attestato "Seminario PG Reati Ambientali" organizzato 

dalla Regione Toscana in collaborazione con la Scuola Interregionale di Polizia. 
▪ Nel 2013 ho collaborato all’organizzazione dei "Campionati Mondiali di Ciclismo 

su strada Toscana 2013" sul territorio del Comune di Fiesole. 
▪ Nel 2013 ho conseguito l’attestato "Il Commercio su Area Pubblica L.R. n.7/13" 

organizzato dalla soc. EDK in collaborazione con la Polizia Municipale di 
Pontassieve.  

▪ Nel 2013 ho partecipato al 18° "Convegno Nazionale di Polizia Locale" tenutosi 
a Spezia expo. 

▪ Nel 2012 ho conseguito l’attestato "Novità in materia di legislazione 
commerciale" organizzato dalla Polizia Municipale di Pontassieve. 

▪ Nel 2011 ho partecipato al "Corso di Formazione di Base" per "PREPOSTI" 
tenuto dalla società Soluzioni srl.  

▪ Nel 2011 ho partecipato alla "Giornata di Studio Il codice della strada oggi" 
organizzato dal Gruppo Maggioli a Campi Bisenzio. 

▪ Nel 2011 ho conseguito l’attestato "Prima formazione per operatori di Polizia 
Locale cat. D" organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con la 
Scuola Interregionale di Polizia.  

▪ Nel 2011 ho partecipato al convegno "IV° Forum sulla Sicurezza Urbana e 
Stradale" organizzato dalla Polizia Municipale di Verona. 

▪ Nel 2011 ho conseguito l'attestato di partecipazione al "Corso di Formazione in 
Gestione e Management della Polizia Locale" presso l'Università degli Studi di 
Siena. 

▪ Nel 2011 ho ricevuto nota di ringraziamento da parte del Sindaco di Fiesole per 
lo sgombero di alcuni cittadini stranieri, dall’interno di un palazzo. 

▪ Nel 2010 ho conseguito l’attestato per la qualifica professionale del personale 
della Polizia Locale cat. D organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione 
con la Scuola Interregionale di Polizia. 

▪ Nel 2010 ho partecipato al convegno "III Forum sulla Sicurezza Urbana e 
Stradale" organizzato dalla Polizia Municipale di Verona. 

▪ Nel 2010 ho partecipato al Seminario, in occasione delle giornate di Polizia 
Locale a Riccione. 

▪ Nel 2010 ho partecipato al convegno "Sicurezza Urbana" organizzato dalla 
Cedus al Comune di Castiglion Fiorentino. 
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• Nel 2010 ho partecipato al convegno "Fenomeniche di disturbo della quiete 
pubblica in relazione ad attività soggette ad autorizzazione di Polizia" 
organizzato dalla Polizia Municipale di Firenze.  Nel 2010 ho partecipato al 
Convegno "13° giornata di studio per la Polizia Locale" organizzato dal 
Comune di Calcinaia. 

• Nel 2010 ho partecipato al seminario per Responsabili amministrativi dei SUAP 
organizzato dalla Regione Toscana. 

• Nel 2009 ho conseguito l'attestato per la qualifica professionale del personale 
della Polizia Locale cat. C organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione 
con la Scuola Interregionale di Polizia per "Specialista dell'area di vigilanza". 

• Nel 2007 ho ricevuto attestato di stima e solidarietà per alcuni fatti incresciosi 
avvenuti in Fiesole. 

• Nel 2007 ho partecipato alla giornata di studio ed aggiornamento "La disciplina 
dell'Autotrasporto" a Rimini. 

• Nel 2007 ho partecipato alla giornata di studio "Disciplina dell'Agriturismo e del 
Pubblico Spettacolo", organizzato dalla Polizia Municipale di Barberino di 
Mugello. 

• Dal 2007 svolge come docente corsi di preparazione a i concorsi rivolti a 
personale di Polizia Locale cat. "C" nell’ambito dei corsi preparatori ai concorsi 
pubblici, in particolare per Firenze e Prato. 

• Nel 2006 ho partecipato al seminario svolto dall'Autorità di Bacino del fiume 
Arno con argomento "suscettibilità e rischio da frana nel bacino dell'Arno" a 
Firenze. 

• Nel 2006 ho partecipato all'approfondimento organizzato dal CISEL con 
argomento "I locali di pubblico spettacolo e trattenimento alla luce delle ultime 
novità normative" organizzato dal CISEL a Firenze. 

• Nel 2006 ho partecipato al convegno nazionale tenutosi a Bologna con 
argomento "la disciplina del Commercio le novità del Decreto Bersani". 

• Nel 2005 ho partecipato al Seminario "Il Codice del Commercio" organizzato 
dalla Camera di Commercio di Firenze. 

• Nel 2005 ho partecipato all’approfondimento organizzato dalla Provincia di 
Firenze nell’ambito del progetto SPIC, con tematica "Procedimento 
Amministrativo, Legge 241/90". 

• Nel 2005 ho partecipato all’approfondimento organizzato dalla Provincia di 
Lucca nell'ambito del progetto SPIC, con tematica "esercizi di 
somministrazione e procedimento amministrativo". 

• Nel 2005 ho partecipato al seminario sul "Nuovo Codice del Commercio", 
organizzato dal Consorzio Alta Valdera. 

• Nel 2005 sono stato nominato quale componente designato dall'ANCI della 
Commissione Regionale consultiva per gli autoservizi pubblici non di linea. 

• Nel 2003 ho partecipato al convegno "La nuova Legge sull'Immigrazione" 
organizzato a Bagno a Ripoli. 

• Nel 2003 ho partecipato alla giornata di studio organizzata da CISEL sul tema 
"L'attuale disciplina del Commercio su area pubbliche delle Regione Toscana". 

• Nel 2003 ho partecipato a i corsi di formazione integrata organizzati dalla 
CCIAA riguardanti il tema del Commercio. 

• Dal novembre 2002 al novembre 2003 ho partecipato come "Docente" per il 
corso di formazione per giovani per il progetto sperimentale denominato 
"Servizio Civile nella Protezione Civile". 

• Dal novembre 2002 al novembre 2003 ho partecipato in qualità di "Tutor" per il 
progetto sperimentale denominato "Servizio Civile nella Protezione Civile". 

• Nel 2002 ho partecipato al corso di "Difesa personale, tecniche di 
immobilizzazione e ammanettamento". 

• Nel 2001 ho partecipato al seminario organizzato dalla Provincia di Firenze con 
tema "Sportello Unico in ambito provinciale: aspetti organizzativi e funzionali". 
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• Nel giugno 2001 ho partecipato al 1° corso di formazione sull'impiego 
dell'elicottero nella gestione delle emergenze organizzato dalla Prefettura di 
Firenze.  

• Nel 2001 ho partecipato all’organizzazione dell’esercitazione di Protezione 
Civile “terremoto 2001” a Fiesole, conseguendo una segnalazione per la 
professionalità, specifica competenza e capacità organizzativa dimostrata.  

• Nel 2001 ho partecipato al "Corso di formazione per il personale addetto agli 
uffici comunali di Protezione Civile" organizzato dalla Provincia di Firenze e 
dalla Prefettura di Firenze. 

• Nel 1999 ho ricevuto ringraziamento personale da parte del Vice Sindaco di 
Fiesole, per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile. 

• Nel 1999 ho partecipato come relatore al convegno di presentazione del Piano 
di Protezione Civile della Città di Fiesole. 

• Nel 1999 ho collaborato alla stesura della pubblicazione della guida pratica 
pubblicata e denominata "I cantieri stradali" con la redazione degli schemi 
segnaletici. 

• Nel 1997 ho partecipato al 3° "Convegno Nazionale di Polizia Locale" tenutosi 
a Forte dei Marmi organizzato dal S.L.P.M. 

• Corsi di formazione e aggiornamento sui temi della legislazione degli Enti 
Locali organizzati da CONSIEL e Comune di Fiesole: "Lo sviluppo 
organizzativo degli Enti locali attraverso la gestione associata di servizi e 
funzioni". 

 

 


