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ESPERIENZA LAVORATIVA •
Date (da – a)

Assunto dal Comune di Cremona in data 04.03.1980 con la qualifica di agente di
polizia municipale addetto al servizio viabilità.
Dal 16.05.1983 assegnato all’ufficio infortunistica stradale
Dal 28.08.89 al 30.06.1990 presso tale ufficio gli è stata affidata la supplenza
del ruolo del sottufficiale (ex 6° q.f.)
Dal 01.07.1990 nomina a sottufficiale coordinatore ed assegnato all’ufficio
contravvenzioni
Dal 1992 – a seguito dell’evoluzione normativa riguardante la P.M. e delle
mutate esigenze della comunità – ha costituito ed organizzato l’attuale unità
di polizia giudiziaria
Dal 1999 svolge le funzioni di progettista e coordinatore dell’attività di
educazione stradale nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado
Dal 01.07.2000, a seguito di selezione concorsuale, ha ricevuto la nomina di
Istruttore Direttivo Ufficiale della P.M. assumendo la responsabilità
dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria e Ufficio Contravvenzioni
Nel corso dell’anno 2002 ha fatto parte del tavolo ristretto di direzione del
Comando e dal 01.01.2002 al 14.03.2002 ha svolto le funzioni di
Vicecomandante
Dal 01.01.2003 ho svolto ininterrottamente le funzioni di Responsabile di
Posizione Organizzativa Vicecomandante sino al giorno 21 Agosto 2014
quando ha assunto l’incarico di P.O. Comandante Reggente.
Dal 21 luglio 2014 (sino al 30 settembre 2014) svolge le funzioni di Posizione
Organizzativa Comandante Reggente
Dall’anno 1997 svolge attività di formazione (docenza, commissione
d’esame, progettazione corsi) presso EUPOLIS Lombardia (Istituto superiore
per la ricerca, la statistica e la formazione) nell’ambito dei corsi di
formazione di base per agenti.
Dall’anno 2007 svolge attività di formazione (docenza, commissione
d’esame, progettazione corsi, tutorship) presso l’Accademia di Polizia
Locale all’interno di EUPOLIS Lombardia (Istituto superiore per la ricerca,
la statistica e la formazione) nell’ambito dei corsi di formazione di base per
ufficiali e comandanti)
Nell’ambito dell’attività formativa di EUPOLIS LOMBARDIA è stato relatore
nell’ambito di convegni specialistici relativi alle funzioni di Polizia Locale
all’interno e fuori dalla Regione Lombardia
Dall’anno 2010 collabora con l’Associazione U.N.A.S.C.A. (Unione Nazionale
Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) per lattività di formazione
per gli associati
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Ufficiale della P.M.
Posizione Organizzativa Comandante Reggente

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI CREMONA – ELETTRONICA
INDUSTRIALE

Diploma di perito elettronico capotecnico specializzazione elettronica industriale
Corso di aggiornamento IREF in tema di “Codice della Strada” Cremona maggio
1983
Corso di aggiornamento IREF in tema di “Codice della Strada” Crema 3-19 marzo
1987
Corso di aggiornamento per operatore di
Polizia Giudiziaria sul tema “Sofisticazioni Alimentari ed Inquinamento” Cremon a 3-19
marzo 1987
Corso IREF di formazione e qualificazione per ufficiali e sottufficiali – con
attestazione di idoneità finale pari a 47/60 Milano 23.10 – 28.11. 1990
Corso di aggiornamento IREF in tema di “Codice della Strada” Cremona 26.11 –
16.12.1991
Corso IREF di specializzazione in “Urbanistica ed Edilizia” Cremona 30.09.1992
Corso di aggiornamento IREF in tema di “Codice della Strada” Cremona 12.06 02.07.1992
Corso di aggiornamento IREF in tema di “Codice della Strada” Cremona 24.11.1992
– 20.01.1993
Corso di aggiornamento IREF in tema di “Codice della Strada” Cremona 12 –
29.11.1993
Corso di formazione per agenti di P.M. in tema di “Aspetti relazionali con il pubblico
“L’immagine del Comune ed il ruolo della Polizia Municipale” Cremona Aprile 1994
Corso di aggiornamento IREF in tema di “Codice della Strada” Crema 04 –
13.03.1997
Seminario di aggiornamento per sottufficiale con compiti di coordinamento delle
attività operative in tema di “ Modifiche al Codice della Strada” Cremona 5 giugno 1997
Seminario IREF sul tema “Rapporti fra il diritto di accesso ed disciplina del diritto alla
privacy” Milano 19.12.1997
Corso di formazione codice RVF9807/C per formatori per docenti delle attività
formative per la Polizia Municipale Milano 6 – 15.10.1998
Corso di formazione normativa stranieri presso scuola Polizia Municipale di Milano
02.12.1998
Convegno nazionale in tema di “Educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e
grado” Imola 25 – 26 marzo 1999
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Corso di formazione per formatori codice RVF9807/D per docenti e coordinatori
didattici impegnati nelle attività di aggiornamento e specializzazione della P.M. Milano
Aprile - Maggio 1999
Corso di formazione per formatori per docenti delle attività formative per la Polizia
Municipale Milano 1999
Seminario “Giornata della Polizia Locale” Padova 21.03.2002
Seminario “La determinazione delle sanzioni per violazione a regolamenti ed
ordinanze comunali e la gestione dei relativi provvedimenti” Milano 27 – 28 Maggio
2002
Corso di informatica WORD – base
Corso di informatica WORD – avanzato
Corso di informatica EXCEL - base
Corso IREF – FSE “PROJET WORK S.A.U. per la Polizia Municipale” riservato agli
Ufficiali Coordinatori e Comandanti per il quale è stato necessario affrontare una
selezione per la partecipazione – corso concluso con il superamento dell’esame di
qualificazione finale

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

8
8
8
8
8
8

Capacità e competenze tecniche in materia di:
codice della strada
polizia giudiziaria
contenzioso sanzionatorio amministrativo e giudiziario
infortunistica stradale
polizia amministrativa
sicurezza urbana e polizia di prossimità

Attività di formazione continua interna e presso le scuole di Polizia Locale della Regione
Lombardia (scuola per agenti e Accademia per Ufficiali)
Relatore a numerosi seminari e convegni
Relatore in numerosissimi incontri con anziani per la prevenzione di furti, truffe e raggiri ai
loro danni a partire dall’anno 2000.
Relatore in numerosissimi incontri con alunni di scuole secondarie superiori in attività di
educazione stradale
Utilizzo dei principali programmi informatici
8 Word
8 Excel base
8 Power Point

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

COLLABORAZIONE con EUPOLIS LOMBARDIA – Docente Scuola di formazione Agenti
(progettazione corsi, docenza, partecipazione a commissioni d’esame).
COLLABORAZIONE con EUPOLIS LOMBARDIA – Docente ACCADEMIA PER UFFICIALI E
COMANDANTI (progettazione corsi, docenza, partecipazione a commissioni d’esame).

Segue elencazione delle docenze.
Docenza corso di aggiornamento “Infortunistica Stradale” rivolto agli Agenti del
comprensorio “Val D’Arda”.
Fiorenzuola settembre 1995
Docenza corso di formazione per agenti “Addestramento Pratico” Corso n° RV 9601/F
(Cremona 7 - 17 gennaio 1997 )
Docenza corso di formazione per agenti “Codice della Strada” Corso n° RV 9601/F
(Cremona 7 - 17 gennaio 1997 )
Docenza corso di “Aggiornamento professionale per agenti in sevizio” Corso n° RV 9803/A
(Cremona 14.04 – 03.07.1998)
Docenza corso formazione e membro commissione d’esame per ausiliari del traffico.
Cremona anno 1998
Docenza corso di formazione per agenti “Addestramento Pratico” Corso n° RV 9801/O
(Cremona 11.01 – 26.02. 1999)
Membro Commissione d’esame Corso n° RV 9801/O (Cremona 11.01 – 26.02. 1999)
Docenza corso di formazione di base per Agenti “Titolo VI Codice della Strada”Corso n° RV
9901/E (Crema 06.09 – 03.12.1999)
Docenza corso di aggiornamento per agenti “Codice della Strada” (Castelleone – novembre
–dicembre 2000 )
-

Novembre - Dicembre 2001 – CREMONA relatore al Progetto “Scuola Sicura “ della
Prefettura di Cremona per la formazione degli insegnanti formatori in materia di educazione
stradale ;
Docenza corso di aggiornamento per agenti “Codice della Strada” (Castelleone – novembre
– dicembre 2001 )
Relatore al Seminario sul tema “Educazione Stradale e Sicurezza. Il ruolo della P.M. e
l’attività di prevenzione da sviluppare in ambito scolastico. Codice RVM 0003. Milano 2003
Relatore conferenza Educazione Stradale PARMA 2003
Partecipazione conferenza Internazionale di Praga organizzata dal Forum Europeo sulla
Sicurezza in tema di politiche locali di sicurezza (Anno 2003)
Docenza nel corso IREF in tema di aggiornamento del codice della strada presso il
Comando Polizia Municipale di Cremona - gennaio 2004
Docenza nel corso IREF in tema di aggiornamento del codice della strada presso il
Comando Polizia Municipale di Bollate – gennaio 2004
Incarico per la partecipazione al gruppo di lavoro (cabina di regia) regionale per la
redazione del “Manuale di Educazione Stradale per la Polizia Locale della regione
Lombardia – Anno 2004
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Progettazione corso IREF in tema di formazione codice della strada per Agenti di Polizia
Provinciale (Milano presso sede IREF)

Docenza corso formazione e membro commissione d’esame per ausiliari del traffico.
Cremona anno 2005
Docenza e progettazione didattica Corso PAG9041/DE “aggiornamento in tema legislazione
inerente la circolazione stradale” rivolto ad agenti di Polizia Locale della provincia di
Mantova svolto presso la sede del Comando di P.L. del Comune di Mantova
Docenza e progettazione didattica Corso PAG9041/AE “aggiornamento in tema legislazione
inerente la circolazione stradale” rivolto ad agenti di Polizia Locale della provincia di Milano
svolto presso il comando di P.L. del Comune di Corsico (MI).
Docenza corso di aggiornamento in tema circolazione stradale rivolto ai titolari delle agenzie
di pratiche automobilistiche della Provincia di Cremona
Incarico docenza “Corso di supporto e qualificazione professionale per Agenti di Polizia
provinciale”; sede regionale di Milano – I.Re.F., codice: PAG0716/AI (Normativa circolazione
stradale e Sistema sanzionatorio amministrativo) Milano anno 2007
Docenza corso formazione e membro commissione d’esame per ausiliari del traffico.
Cremona anno 2008
Docenza per attività formative per la Polizia Locale anno: 2008 – Percorso di formazione di
base per Agenti di Polizia locale. Modulo 3 “Competenze specialistiche di ruolo” – Sede:
Cremona CR, Codice: PAG0804/AE (-8.2.1 POLIZIA AMMINISTRATIVA: CENNI INTR.
LEGISLAZIONE COMMERCIO: Legislazione commerciale – stranieri - 8.3.1 VIABILITA’:
NORMATIVA CDS, SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO: Normativa Circolazione
stradale- 5.3 FUNZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE: PARTE GENERALE DI
DIRITTO PENALE: Normativa Circolazione stradale I reati del CdS)
Incarico per attività di: Docenza, Coordinamento didattico e Componente Commissione
d’Esame, nel Percorso di formazione base per Agenti di Polizia locale. Modulo 1
“Propedeutiche al ruolo” (120 ore), Sede: Comando Polizia locale di Cremona – Codice
PAG9001/AE. ( - FUNZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE: L’ILLECITO AMM.VO
(L.689/81): Sistema sanzionatorio amministrativo - MODULISTICA E DOCUMENTI
INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE: Normativa circolazione stradale - VIABILITA’:
NORMATIVA CDS, SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO: Normativa Circolazione
stradale) Cremona anno 2009
Incarico per attività di: Docenza e coordinamento didattico, nel Percorso di formazione base
per Agenti di Polizia locale. Modulo 2 “competenze fondamentali di ruolo” (150 ore), Sede:
Comando Polizia locale di Cremona – Codice PAG9001/AE (– Mod. 2. - 4.2 MODULISTICA
E DOCUMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE: Normativa circolazione stradale
- 5.1 FUNZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE: L’ILLECITO AMM.VO (L.689/81):
Sistema sanzionatorio amministrativo - 6.2 ESEMPI DI PRODOTTI E SERVIZI: ATTIVITA’ DI
CONTROLLO E VERBALE: Sistema sanzionatorio amministrativo 8.3.1 VIABILITA’:
NORMATIVA CDS, SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO: Normativa Circolazione
stradale) Cremona anno 2009
Incarico per attività di Progettazione e Coordinamento didattico nell’ambito dell’iniziativa
“Laboratorio di progettazione del Percorso di qualificazione per Ufficiali di Polizia locale Codice PAG9015/AE Milano anno 2009
Incarico per attività di Tutorship e coordinamento didattico nell’ambito del “percorso di
qualificazione per Ufficiali di Polizia Locale, modulo 1: competenze di identità e ruolo” PAG
9030/AI Milano anno 2009
Incarico per attività di docenza nell’ambito del percorso di assesment del corso di
qualificazione ufficiali codice PAG9021 Milano anno 2009
Incarico per attività di: docenza e coordinamento didattico nel Modulo 3 “Competenze
specialistiche di ruolo” del Percorso di formazione di base per Agenti di Polizia locale, Sede:
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Comando di Polizia locale del Comune di Cremona, Codice PAG9001/AE. – Mod. 3 (- 5.3
FUNZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE: PARTE GENERALE DI DIRITTO
PENALE: Normativa Circolazione stradale - I reati del CdS - 8.2.1 POLIZIA
AMMINISTRATIVA: CENNI INTR. LEGISLAZIONE COMMERCIO: Legislazione commerciale
– stranieri - 8.3.1 VIABILITA’: NORMATIVA CDS, SISTEMA SANZIONATORIO
AMMINISTRATIVO: Normativa Circolazione stradale) Cremona 2010
Incarico per attività di Tutorship e coordinamento didattico nell’ambito del “percorso di
qualificazione per Ufficiali di Polizia Locale, modulo 1: competenze di identità e ruolo”
PAG9030/BI Milano anno 2010
Incarico per componente commissione d’esame nel Modulo 3 “Competenze specialistiche di
ruolo” del Percorso di formazione di base per Agenti di Polizia locale, Sede: Comando di
Polizia locale del Comune di Cremona, Codice PAG9001/AE. – Mod. 3 Anno 2010
Formalizzazione dell’incarico per attività di Docenza e Progettazione nell’ambito del
Seminario “Circolazione stradale: un anno di legislazione dal 2008 al 2009” codice
PAG9041/DE.( Normativa circolazione stradale) PAG 9041 DE Cremona Anno 2010
Incarico per attività di Docenza e Progettazione nell’ambito del Seminario “Circolazione
stradale: un anno di legislazione dal 2008 al 2009” codice PAG9041/AE Normativa
circolazione stradale Milano anno 2010
Incarico per attività di docenza nell’ambito dell’Assessment, preliminare al percorso di
formazione Manageriale per Ufficiali di Polizia Locale (PAG 9055/AI). docenza assessment:
colloqui (Milano 2010)
Incarico per attività di Progettazione e Coordinamento nell'ambito della microprogettazione
del Modulo 2 del Percorso di qualificazione per Ufficiali di Polizia locale (Accademia P.L.) –
codice PAG9015/AE. (Milano anno 2010)
Incarico per attività di docenza e coordinamento didattico nell’ambito del Percorso di
qualificazione per Ufficiali di Polizia Locale, modulo 2: “Tecnico - Specialistico” APL0003/AI
(Circolazione stradale: Fondamenti del trasporto cose, Infortunistica stradale) Milano anno
2010
Incarico per attività di docenza e coordinamento didattico nell’ambito del Percorso di
qualificazione per Ufficiali di Polizia Locale, modulo 2: “Tecnico - Specialistico” APL0003/BI
(Circolazione stradale: Fondamenti del trasporto cose, Infortunistica stradale) Milano anno
2010
Incarico per attività di Docenza nell’ambito del Percorso di formazione di base per Agenti di
Polizia locale: Modulo 3) “Competenze specialistiche di ruolo”, edizione di Pavia – Codice
PAG0003/EE (Inetrculturalità: Gestione degli aspetti interculturali) Pavia anno 2010
Incarico nell’ambito del Seminario monografico: "Circolazione stradale (Seminario di
aggiornamento sulle modifiche apportate al Codice della Strada introdotte dalla legge
120/2010 - Comune di Monza – Codice EMB0001/AE) Monza anno 2010
Incarico per attività di: Progettazione nella "Ri – Progettazione e aggiornamento dei Moduli
didattici del Percorso di formazione di base per gli Agenti di Polizia locale", Sede: Milano –
I.Re.F., Codice PAG0019/AE Milano anno 2010
Incarico per attività di Docenza e Progettazione nell’ambito del Convegno “Riforma del codice
della strada: applicazioni operative per la polizia locale” codice PAG0020/AE (Riforma del
codice della strada: applicazioni operative per la polizia locale) Milano anno 2010
Incarico per attività di docenza e coordinamento didattico nell’ambito dell’Assessment,
preliminare al percorso di qualificazione per ufficiali e sottufficiali di Accademia di Polizia
Locale APL0017/AI Milano anno 2010
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Incarico per attività di Docenza nell’ambito del seminario “Riforma del codice della strada:
applicazioni operative per la polizia locale” codice APL0021/AE (Riforma del codice della
strada: applicazioni operative per la polizia locale) Milano anno 2010
Incarico per un contributo alla pubblicazione del testo “Elementi di Scienze Motorie e sportive”
per la scuola secondaria superiore – Editrice Padus – Cremona – Anno 2010
Incarico per attività di Docenza e Progettazione nell’ambito del seminario “Circolazione
stradale ed educazione alla legalità” codice PAG0034/AE (Circolazione stradale ed
educazione alla legalità)
Incarico per attività di Tutoraggio e coordinamento didattico nell’ambito del Percorso di
qualificazione per Ufficiali di Polizia Locale, modulo 1: “Competenze di identità e ruolo”
APL1001/AI Incarico per referenti di sede nell'ambito del percorso di qualificazione per
ufficiali di Accademia stage APL1003/AI (Svolgimento di stages di formazione per Ufficiali di
P.L. nell’ambito dell’Accademia per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia locale - referente di sede
ospitante Milano anno 2011
Incarico referente di sede nel percorso di formazione ufficiali - Svolgimento di stages di
formazione per Ufficiali di P.L. nell’ambito dell’Accademia per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia
locale - referente di sede ospitante. Cremona anno 2011
Incarico per attività di assistenza al coordinamento nell’ambito del Percorso di formazione di
base per Agenti di Polizia locale: Modulo 1 “Propedeutica al ruolo”, edizione di Cremona (CR)
– Codice PAG1001/BE Cremona 2011
Incarico per attività di docenza nell'ambito del percorso di Qualificazione per Ufficiali di Polizia
locale APL1002/BI (Circolazione stradale: Fondamenti del trasporto cose, Infortunistica
stradale) Milano anno 2011
Incarico per attività di docenza nell'ambito del percorso di Qualificazione per Ufficiali di Polizia
locale APL1002/AI (Circolazione stradale: Fondamenti del trasporto cose, Infortunistica
stradale) Milano anno 2011
Relatore nell'ambito del convegno L'autotrasporto merci Codice PAG1013/AE (La normativa
sociale: tempi di guida e di riposo) Milano anno 2011
Docenza Percorso di formazione di base per Agenti di Polizia Locale Piano formativo 2012
codici PAG2002FE PAG2003FE- FUNZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE:
L’ILLECITO AMM.VO (L.689/81): Sistema sanzionatorio amministrativo- IL SISTEMA
SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO: Sistema sanzionatorio amministrativo- LA
PROCEDURA SANZIONATORIA: Sistema sanzionatorio amministrativo- PARTE TEORICA
PER L'ACQUISIZIONE DELLA PATENTE DI SERVIZIO: Addestramento operativoVIABILITA’: NORMATIVA CDS, SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO,
MODULISTICA E DOCUMETNI ITALIANI E - VIABILITA’: NORMATIVA CDS, SISTEMA
SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO, MODULISTICA E DOCUMENTI ITALIANI ED
ESTERI: Normativa Circolazione stradale Cremona anno 2012
Incarico per attività di conduzione, docenza e coordinamento nell’ambito del Percorso di
qualificazione per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia locale – APL2001/AI e APL2002/AI-BI in
materia di Autotrasporto ed infortunistica stradale - Milano anno 2012
Incarico Membro commissione esame Percorso di formazione di base per Agenti di Polizia
locale modulo 2 PAG2002FE edizione di Cremona. Cremona anno 2012
Incarico per attività di docenza nell’ambito del «corso di formazione formatori in materia di
educazione stradale», EAQ2001/AE. L’AQUILA anno 2012
Incarico Marzo – Luglio 2012 su incarico Eupolis Milano (già Iref) partecipante a gruppo di
lavoro di esperti per rielaborazione “Manuale Educazione Stradale per la polizia locale
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Incarico di docenza - Percorso tematico di alta formazione in Polizia stradale - APL2011AE
per ufficiali e comandanti - MACRO AREA SICUREZZA STRADALE: azioni di contrasto alle
condotte che piu' comunemente determinano insicurezza ed incidenti. Abbiategrasso anno
2012
Incarico Membro commissione esame Percorso di formazione di base per Agenti di Polizia
locale modulo 3 PAG2003FE edizione di Cremona – Cremona anno 2012
Incarico di docenza nell'ambito di un Percorso di qualificazione al ruolo per Ufficiali e
Sottufficiali di Polizia locale - Modulo 2 "Tecnico specialistico" (Codice: APL 3002/AI)
Circolazione
stradale
U.D.
4/9:
Fondamenti del trasporto cose; Infortunistica stradale – Milano anno 2013
Incarico per attività di docenza nell’ambito del Percorso di formazione di base per Agenti di
Polizia locale, modulo 2 “Competenze fondamentali di ruolo” cod. PAG3002/EEDEONTOLOGIA PROFESSIONALE E MODELLI COMPORTAMENTALI: Ruolo e funzioni di
PL- SICUREZZA URBANA E SERVIZI DI POLIZIA DI PROSSIMITA': Sicurezza urbana
Livigno anno 2013
Incarico per attività di Componente della commissione d’esame nell'ambito di un percorso di
qualificazione al ruolo per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia locale - Modulo 2 “Competenze
tecnico professionali specialistiche” (cod. APL3002/AI) Milano anno 2013
Affidamento incarico di docenza nell'ambito di Percorsi di formazione di base per Agenti di
Polizia locale - Modulo 3 di Bergamo PAG4003/BE e Modulo 3 di Livigno PAG4003/CE
(Codice competenza: GSC14008/01 – Id GSC14008/001_29). SICUREZZA URBANA E
SERVIZI DI POLIZIA DI PROSSIMITA': Sicurezza urbana Bergamo anno 2014
Incarico di formazione per attività di docenza in materia di autotrasporto nell'ambito delle
attività formative per gli Agenti di Polizia locale - Seminario strategico "I controlli in materia di
autotrasporto e la verifica dei documenti di viaggio internazionali anche in vista di Expo 2015"
- Codice PAG4005/AI (Codice GSC14008/001 - Id GSC14008/001_70) I controlli in materia di
autotrasporto e la verifica dei documenti di viaggio internazionali anche in vista di Expo 2015
– Milano anno 2014
Incarico di formazione per attività di docenza in materia di Circolazione Stradale nell'ambito
del Percorso di qualificazione per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia locale - Modulo 2
“Competenze tecnico-professionali specialistiche - Area fondamentale” (Codice APL4002/AI)
e per attività di docenza e coordinamento della didattica per la correzione delle prove
nell'ambito del Percorso di formazione manageriale continua (Codice APL4004/AI) – Milano
anno 2014
Relatore al convegno in tema di aggiornamento-formazione organizzato dalla Associazione
Polizia Locale della Provincia di Bergamo in tema di Infortunistica stradale e tempi di guida e
riposo dei conducenti professionali - Albino (BG) anno 2014
conduzione assessment nell'ambito del Percorso di qualificazione per Ufficiali e Sottufficiali di
Polizia locale Milano 2014
Incarico Membro commissione esame Percorso di qualificazione per Ufficiali Accademia di
Polizia locale Milano anno 2014
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