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  Dal 21/06/2009 al 28/10/2013 
E dal 2/03/2015 al 31/08/2015 Comune di Viareggio  (LU) 

Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, comprendente Servizi alla Scuola, Scuole 
dell’Infanzia, Servizi per la Prima Infanzia, Trasporto Scolastico, Centro 
Immaginaria, Conferenza per l’Istruzione Zona Versilia: in tutto 130 addetti. 

Dal 26/01/2009 al 20/06/2012 Comune di Viareggio  (LU) 

Comandante della Polizia Municipale – Dirigente dell’Unità di Staff n. 8 (qualifica 
dirigenziale) comprendente Polizia Municipale, Traffico, Trasporti, Protezione 
Civile, Tutela Animali: in tutto 108 addetti. 

Dal 21/05/2001 al 25/01/2009 Comune di Massa  (MS) 

Comandante della Polizia Municipale – Dirigente del Settore Polizia Municipale 
(qualifica dirigenziale): in tutto 57 addetti. 

Da giugno 2002 a giugno 2004 ha svolto anche funzioni di Pubblico Ministero presso il 
Giudice di Pace di Massa. 

Dal 1/03/2000 al 20/05/2001 Comune di Rho (MI) 

Comandante della Polizia Municipale – Dirigente del Settore 5 - Polizia Municipale 
e Amministrativa (qualifica dirigenziale): in tutto 50 addetti. 

Dal 1/12/1993 al 29/02/2000 Comune di Brugherio (MI) 
Comandante della Polizia Municipale – Responsabile del Servizio Vigilanza e 
Attività Economiche (8° qualifica funzionale ex DPR 333/90 – ora posizione 
economica D3): in tutto 27 addetti. 

Dal 1/09/1992 al 30/11/1993 Comune di Bollate (MI) 
Ufficiale di Polizia Municipale (7° qualifica funzionale ex DPR 333/90) con 
funzioni di coordinamento e controllo della polizia annonaria, ecologica e della 
centrale operativa. 

Dal 1/09/1989 al 31/08/1992  
CEDIS – Centro di Documentazione giuridica sulla Sicurezza e l’Igiene del lavoro – 
Assago (MI) 
Responsabile Ufficio Promozione Commerciale 

 

   

DOCENZE  
Febbraio – aprile 1994 

Docente di Diritto del Commercio e dell’Annona al Corso organizzato dalla 
Regione Lombardia per Addette alla Grande Distribuzione presso il Centro di 
Formazione Professionale “G. Clerici” di Brugherio. 

  
Da dicembre 1994 a maggio 2001 

Iscritto all’albo dei docenti dell’Istituto Tecnico di Formazione (IREF) della 
Regione Lombardia abilitati ai corsi di aggiornamento per Agenti di Polizia 
Municipale  

  In diverse occasioni esercita anche l’incarico di Direttore del Corso. 

  
Settembre – Ottobre 1998 

Docente di Diritto del Commercio e Pubblica Sicurezza al Corso – concorso per 
aspiranti Agenti di Polizia Municipale organizzato dai Comuni di Brugherio, 
Cernusco sul Naviglio e Vimercate. 
Nell’occasione esercita anche l’incarico di Direttore del Corso. 
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Ottobre 1999 

Docente in materia di Diritto Amministrativo, Commercio e Polizia Edilizia al 
corso di preparazione per aspiranti Agenti di Polizia Municipale organizzato dal 
Comune di Cantù (CO) 

  
Gennaio 2000 

Relatore alla terza giornata del Convegno sulla Sicurezza Stradale 
organizzato dal Comune di Bernareggio (MI), con i seguenti argomenti: 

� La velocità eccessiva; 
� L’uso dei ciclomotori e dei velocipedi. 

  
15 Gennaio 2002 

Relatore alla giornata di studio organizzata dall’A.N.C.U.P.M. Toscana a 
Lucca, con il seguente argomento: 

� Le ordinanze antiprostituzione. 

  
3 Ottobre 2002 

Relatore alla giornata di studio organizzata dall’A.N.C.U.P.M. Toscana a 
Massa, con il seguente argomento: 

� La diffamazione a mezzo stampa. 

  
Settembre – novembre 2002 

Docente in materia di Commercio e Pubblici Esercizi al Corso di formazione per il 
personale di Polizia Municipale di Massa e di Polizia Provinciale di Massa Carrara, 
tenutosi a Massa 

dal marzo 2003 al febbraio 2007 

  Relatore alle Giornate di Studio sulla Polizia Municipale – Lido di Camaiore (LU) 
– organizzate ogni anno dalla società Editrice Egaf Srl, su argomenti inerenti la 
circolazione stradale 

  
dal settembre 2003 a settembre 2008 

Relatore a tutte le edizioni del  Convegno Nazionale di Polizia Locale, 
organizzato dall’ANCI  a Riccione, su argomenti inerenti la polizia locale. 

  
Ottobre 2003 

Docente in materia di Pubblica Sicurezza e Immigrazione al Corso di formazione 
per il personale di Polizia Municipale della Lunigiana, organizzato dalla Comunità 
Montana della Lunigiana e tenutosi a Licciana Nardi (MS). 

  
15 ottobre 2003 

Relatore al Seminario per le Forze dell’Ordine, svoltosi a Pisa, sul tema de 
“La tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale”. 

  
24 marzo 2004 

Relatore alla 4° edizione del Salone EuroPA (Salone della Pubblica 
Amministrazione) di Rimini sul tema “Trattamenti sanitari obbligatori: 
evoluzione e prassi”. 

  
11 novembre 2004 

Docente al Corso di aggiornamento professionale per la Polizia 
Municipale, organizzato dal Comando di Polizia Municipale di Viterbo, 
sul tema: 
 “Trattamenti sanitari obbligatori e la Polizia Municipale” 
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Dicembre 2004 – gennaio 2006 

Docente in materia di codice della strada ai corsi organizzati dalla Regione 
Toscana e dalla Scuola di Polizia Locale di Modena per l’aggiornamento 
di tutti gli Agenti di polizia municipale e provinciale della regione, presso 
le sedi di Pisa e Firenze, per un totale di 56 ore 

  
9 marzo 2005 

Relatore al Seminario per le Forze dell’Ordine, svoltosi a Massa, 
organizzato da Regione Toscana e Ministero dell’Interno sul tema de “La 
polizia ambientale”, con il seguente argomento: 
“Maltrattamento di animali e ordinanze Sirchia” 

  
marzo 2005 – marzo 2009 

Relatore a tutte le edizioni annuali del Convegno Nazionale della Polizia Locale di 
La Spezia, su argomenti inerenti la polizia locale.  

  
22 giugno 2005 

Relatore alle Giornate di studio organizzate dalla Polizia Municipale di 
Montale (PT) sul tema “Tutela degli animali domestici”  

  
29 settembre 2005 

Relatore alla Giornata di Studio sul Codice della Strada, tenutasi a 
Montopoli Valdarno (PI) sul tema: 
� Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori 

  
24 marzo 2006 

Relatore alla Giornata di Studio organizzata dal Comitato Comandanti 
della Toscana, tenutasi a Montopoli Valdarno (PI) sul testo della nuova 
legge regionale in materia di polizia municipale e provinciale. 
 

  
7 aprile 2006 

Relatore all’Workshop su “L’emergenza psichiatrica sul territorio: 
responsabilità e competenze”, organizzato dal SSN Emilia Romagna – 
Parma Sud Est a Traversetolo (PR) con il tema “Modalità operative degli 
ASO e TSO” 

  
4 maggio 2006 

Relatore alla IX Giornata di Studio organizzata da “La voce dei vigili 
urbani” a Calcinaia (PI), sul tema “I rimedi dei Comuni alle problematiche 
di inquinamento acustico, attività della polizia municipale” 

  
16 maggio 2007 

Relatore alla Giornata di Studio organizzata da “La voce dei vigili urbani” 
a Cascina (PI), sul tema “Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un 
agente della forza pubblica” 

  
18 giugno 2007 

Relatore al Seminario per le Forze dell’Ordine, svoltosi a Massa, 
organizzato da Regione Toscana e Ministero dell’Interno sul tema de “Il 
disagio giovanile”, con il seguente argomento: “Disagio giovanile e 
comportamenti stradali” 

  
Anni accademici 2007-2008 e 2008-2009 

Docente al Master in Diritto Ambientale organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo. 
Lezioni sui temi “Inquinamento acustico” e “Diritti degli animali” 
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30 giugno 2007 

Relatore alla Giornata di Studio organizzata da “La voce dei vigili urbani” 
a Galbiate (LC), sul tema “Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un 
agente della forza pubblica” 

  
29 settembre 2007 

Intervento al Dibattito pubblico intitolato “Senza barriere nella nostra 
città” organizzato a Carrara dall’Associazione nazionale privi della vista e 
ipovedenti, con il tema “La tutela dei disabili quali utenti della strada” 

  
29 novembre 2007 

Relatore al IV Congresso Nazionale della Polizia Locale a Bergamo, con il 
seguente argomento: 
� I procedimenti disciplinari nell’ambito della Polizia Locale. 

  
2 aprile 2008 

Relatore al Convegno Ancupm di Camaiore (LU) sul tema “Aggiornamenti 
sul Codice della Strada”. 

  
16 maggio 2008 

Relatore alla Giornata di Studio organizzata da “La voce dei vigili urbani” a 
Cascina (PI), sul tema “Contrasto ai disturbi della pubblica quiete e mestieri 
rumorosi”. 

  
6 giugno 2008 

Relatore al Convegno Regionale “La Polizia Locale al centro d’Italia” 
organizzato dall’A.N.C.U.P.M. a Rieti, sul tema “Contrasto ai disturbi 
della pubblica quiete: dal disagio occasionale ai mestieri rumorosi. Le 
soluzioni offerte dalla giurisprudenza” 
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7 giugno 2008 

Relatore al Salone Euro-PA a Rimini, sul tema “Inquinamento acustico e 
poteri di prevenzione ed intervento dei Comuni” 

7 agosto 2008 

Relatore alla Giornata di Studio sui Diritti degli Animali, organizzata dal 
Comune di Forte dei Marmi c/o l’Ospedale “Versilia”. 

 
Dal febbraio 2009 è iscritto all’albo dei docenti della Scuola Interregionale di Polizia 
Locale abilitato alla formazione degli operatori delle Polizie Locali della Toscana, 
della Liguria e dell’Emilia Romagna. 
 
25 febbraio 2009 

Relatore alle Giornate di Studio organizzate a Camaiore (LU), con il seguente 
argomento: 
� Inquinamento acustico: tecniche di prevenzione e di intervento 

 
28 novembre 2009 

Relatore al VI Congresso Nazionale Urban Police a Bergamo, con il 
seguente argomento: 
� L’impiego delle c. d. “ronde” per la sicurezza urbana. 

 
18 novembre 2016 

Corso sul tema “ I principi ispiratori del TSO e il ruolo dell’operatore di 
polizia”, organizzato dal Comune di Montale (PT) per i Corpi di Polizia 
Locale convenzionati delle Provincie di Pistoia e di Prato (23° edizione) 
 

20 giugno 2017 
Corso tenuto presso l’Università di Pisa – Facoltà di Psichiatria – sul tema 
“Gli aspetti giuridici del trattamento e dell’accertamento sanitario 
obbligatorio” 
 

19 ottobre 2017 
Corso organizzato dall’Unione Comuni della Val d’Enza sul tema “Gli 
aspetti giuridici del trattamento e dell’accertamento sanitario obbligatorio” 
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ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

 

  
 
 
 
Redattore del Piano di Protezione Civile del Comune di Brugherio, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 22/1998. 

Marzo -settembre 2000 
Incaricato dal Comune di Brugherio per l’aggiornamento e l’integrazione del Piano 
Comunale di Protezione Civile. 
L’incarico consisteva nella redazione in forma aggiornata delle schede allegate al 
Piano, riportanti tutti i dati previsti dal progetto Mercurio. Inoltre sono stati 
elaborati i Piani operativi specifici per i seguenti rischi: 

� Idrogeologico; 
� Industriale; 
� Meteorologico 

 
Anni 2001-2007 
 
Collaborazioni con la società MA Group – via Bibaculo 2/b – Cremona, per la 
redazione dei Piani di protezione civile di diversi Comuni e Province. 
In tale veste, lo scrivente ha fatto parte della Commissione che ha redatto: 

• I Piani Comunali di Protezione Civile per le Amministrazioni di: 
- Besana Brianza; 
- Caravaggio; 
- Casale Monferrato; 
- Curno; 
- Lissone; 
- Mondovì (anche aggiornamento); 
- Orio al Serio; 
- Ponte San Pietro; 
- Portovenere; 
- Varedo (anche aggiornamento). 

• Il Piano di Emergenza Rischio Idrogeologico Fiume Po della Provincia di 
Cremona. 

 
29 giugno 2009 ore 23.48 
 
Dirigente della Protezione Civile e Comandante della Polizia Municipale del Comune 
di Viareggio alla data e ora del DISASTRO FERROVIARIO  che ha provocato 32 
morti, 42 edifici inagibili e circa 1.000 evacuati. 
 

A seguito di tale evento, il Corpo di Polizia Municipale diretto dallo scrivente ha 
ricevuto:  
in data 1 agosto 2009 l’Encomio solenne del Sindaco di Viareggio “per la grande 
prova di generosità, professionalità e dedizione che è stata profusa in occasione del 
tragico evento ferroviario che ha colpito la città di Viareggio il giorno 29 giugno 
2009”; 
in data 16 settembre 2009 il Premio Nazionale A.N.C.I. Sicurezza Urbana 2009 
(con il patrocinio del Ministero dell’Interno); 
in data 27 novembre 2009 la Targa di Merito “Competenza e Professionalità”, 
conferita dal Comitato Scientifico del 6° Congresso Nazionale della Polizia Locale 
“Urban Police”. 
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ALTRI INCARICHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Dal 1995 ad oggi ha partecipato a numerose commissioni di concorso per l’assunzione 
di Agenti, Ufficiali e Comandanti di Polizia Municipale, come segretario, membro 
esperto o presidente presso diversi Comuni delle province di Lecco, Milano, Varese e 
Massa Carrara. 

Nel 2021 è presidente della Commissione Giudicatrice per l'assunzione di n. 5 
Assistenti sociali per il Comune di Vaireggio (LU). 

 
Novembre 1996 – marzo 1997 
Consulente in materia di Commercio e Polizia Municipale presso il Comune di Arcore 
(MI). 
L’incarico consisteva nella formazione degli addetti dell’Ufficio Commercio e del 
Comando di Polizia Municipale, nell’aggiornamento della modulistica e nell’assistenza 
per la risoluzione di diversi casi pratici. Inoltre è stato aggiornato il contingente per gli 
esercizi di somministrazione alimenti e bevande e sono stati redatti il Regolamento per 
l’Autonoleggio con Conducente e il Regolamento per i Parrucchieri e gli Estetisti 
 

Dicembre 1997 – febbraio 1998 
Membro del Collegio Arbitrale di Disciplina nominato dall’Amministrazione 
Comunale di Arcore. 
 

Marzo 1998 – gennaio 1999 
 
Consulente in materia di Commercio e Polizia Annonaria presso il Comune di 
Colico (LC). 
Incarico analogo a quello svolto presso il Comune di Arcore, sono stati altresì 
redatti il Regolamento per l’Autonoleggio con Conducente, il Regolamento 
per i Parrucchieri e gli Estetisti e il Regolamento per gli Spettacoli Viaggianti. 
 

Incarichi ricevuti dall’Amministrazione Comunale di Brugherio (come dipendente): 
� Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile; 
� Redazione del Regolamento per l’Autonoleggio con Conducente e del 

Regolamento per i Parrucchieri e gli Estetisti; 
� Redazione del Regolamento per l’impiego e la disciplina dei Vigili di 

Leva; 
� Funzionario referente per la redazione del Piano Urbano del Traffico; 
� Dal 1995 rappresentante dell’Amministrazione Comunale alle udienze per 

i giudizi di opposizione inerenti a violazioni amministrative; 
� Dal 1999 responsabile dell’emergenza presso il Palazzo Comunale, con 

funzioni di coordinatore delle squadre antincendio; 
� Organizzazione mostra “E continuano a chiamarli ghisa – storia e 

tradizioni delle Polizie Municipali ”, svoltasi dal 17 aprile al 2 maggio 
1999. 
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Incarichi ricevuti dall’Amministrazione Comunale di Rho (come dirigente): 

� Aggiornamento del Regolamento per i Parrucchieri e gli Estetisti; 
� Redazione del Regolamento per le Procedure di Autorizzazione delle 

Medie Strutture di Vendita; 
� Totale riorganizzazione e regolamentazione del mercato centrale (360 

banchi, il secondo della Lombardia); 
� Redazione del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche; 
� Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale, volta in particolare: 

� all’istituzione e al consolidamento del terzo turno serale; 
� all’istituzione e al consolidamento del vigile di quartiere su cinque 

circoscrizioni; 
� alla presentazione alla Regione Lombardia di un progetto da 

finanziare volto all’ammodernamento e al completamento delle 
dotazioni tecniche (finanziamento finale assegnato: £. 168 milioni) 

   
Dall’aprile 2003 ad oggi 

Collaboratore della Casa Editrice Egaf srl di Forlì in materie attinenti alla 
circolazione stradale. 
L’incarico consiste: 
- nella redazione degli approfondimenti in materia di ordinanze stradali e 

di disciplina della sosta e della fermata, per la banca dati telematica 
InPratica; 

- nella partecipazione come relatore alle iniziative convegnistiche; 
- nella risposta ai quesiti degli utenti. 

 
  Settembre 2003 – Marzo 2004 

Consulente in materia di Commercio e Polizia Annonaria presso il 
Comune di Calolziocorte (LC). 
L’incarico consisteva: 
- nella redazione del regolamento per il commercio su aree pubbliche, 

con particolare riguardo alla pianificazione del mercato centrale; 
- nella redazione del piano per le edicole esclusive; 
- nell’assistenza all’attività del locale Comando di Polizia Municipale in 

materia di polizia amministrativa ed annona. 
 

  Da dicembre 2007 ad oggi 
Componente del Comitato Scientifico del sito www.infocds.it, dedicato 
all’approfondimento delle materie tipiche della polizia locale. 

 
  Ottobre-novembre 2008 

Docente nei corsi organizzati dalla casa editrice Formel srl di Paceco (TP) 
sui seguenti argomenti: 
• Contrasto al commercio abusivo su aree pubbliche 
• Tutela degli animali d’affezione 
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Incarichi ricevuti dall’Amministrazione Comunale di Massa (come dirigente): 

� Redazione ordinanza sindacale per la repressione dei comportamenti 
pericolosi per la circolazione stradale dei clienti delle prostitute; 

� Redazione Regolamento degli ausiliari della sosta 
� Presentazione alla Regione Toscana di una serie di progetti (12) da 

finanziare, volti al rafforzamento della sicurezza in ambito locale 
(finanziamento finale assegnato dal 2002 al 2008: € 290.000) 

� Redazione Regolamento dei nonni civici e incarico di coordinamento del 
relativo progetto intersettoriale di attuazione 

� Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale  
� Organizzazione di un corso di formazione multidisciplinare di 51 ore 

rivolto a tutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale di Massa e 
di Polizia Provinciale di Massa Carrara (svoltosi nel periodo settembre-
novembre 2002) 

� Attivazione del Servizio di Vigile di Quartiere a Marina di Massa 
� Stipulazione Protocollo operativo con il locale Dipartimento di Salute 

Mentale per l’esecuzione dei trattamenti e degli accertamenti sanitari 
obbligatori. 

� Studio e realizzazione di un sistema di videosorveglianza di strade e 
piazze cittadine (comprendente la presidenza della commissione di gara) 

� Presentazione alla Regione Toscana di una serie di progetti (3) da 
finanziare, quali parte integrante del Piano Nazionale per la Sicurezza 
stradale (finanziamento finale assegnato nel 2005: € 52.000) 

� Studio per la realizzazione e la disciplina di due aree attrezzate per la 
sosta temporanea di carovane nomadi. 
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Incarichi ricevuti dall’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara: 

� Organizzazione di un corso di formazione multidisciplinare di 72 ore 
rivolto a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale di Massa 
Carrara  e ai Corpi di Polizia Municipale della Provincia di Massa 
Carrara (svoltosi nel periodo marzo-luglio 2007 e terminato con esami 
nel periodo novembre-dicembre 2007). 

 

Incarichi ricevuti dall’Amministrazione Comunale di Viareggio (come dirigente): 
� Direzione del Canile sanitario comprensoriale dei 7 Comuni della 

Versilia, predisposizione dei Protocolli di intesa e delle Convenzioni per 
i relativi Consigli Comunali, gare di affidamento provvisorio e di 
aggiudicazione definitiva della gestione del Canile, rapporto con le 
Associazioni animaliste 

� Razionalizzazione delle risorse umane del Corpo di Polizia Municipale, 
con istituzione nuove Unità Operative per la lotta al degrado, la gestione 
della segnaletica stradale e il contenzioso giudiziario 

� Stipulazione di convenzioni con Associazioni d’Arma per il controllo del 
territorio e il supporto al cittadino 

� Redazione ordinanze per il contrasto alla prostituzione su strada e per la 
tutela del decoro cittadino, programmazione controlli coordinati con 
altre Forze di polizia, realizzazione servizi di controllo 

� Predisposizione atti e proposte per il Nuovo Piano della Sosta 
� Presidenza della gara per l’affidamento dell’incarico di redazione del 

Piano Generale del Traffico Urbano, e gestione dei rapporti con il 
soggetto aggiudicatario 

� Redazione del Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale 
� Presidenza Comitato Gestore dell’Area attrezzata per nomadi di Torre 

del Lago. 
� Assegnazione mediante avviso pubblico di spazi comunali alle 

Associazioni del territorio 
� Redazione Regolamenti per le Attività Rumorose, per l’Emergenza 

Abitativa, per il Decoro Urbano 
� Dal 1.06.2014 Attività di Vice Segretario Generale del Comune con 

presenza alle adunanze della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, 
delle Commissioni Consiliari, e attività notarile per la firma di contratti e 
concessioni 

 
 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
1982 Civico Liceo scientifico Milano 

Diploma di maturità scientifica. 

Votazione 60/60. 

1989 Università degli Studi Milano 

Laurea in Giurisprudenza (4 anni). 
Votazione 96/110. 
Tesi in Diritto Civile: “La clausola penale”. 
 

  • Ottobre – Dicembre 1992 
Corso di formazione per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia Municipale 
organizzato a Milano dall’IREF Lombardia 

Voto finale: Idoneo. 
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  • 31/01-30/11/1995 
Scuola Avanzata per Ufficiali e Comandanti di Polizia Municipale 

Organizzata dall’IREF Lombardia (39 giorni di lezione articolati in dieci 
mesi, con stage finale di una settimana presso Corpi analoghi in altri Paesi 
europei e tesi finale con voto). 

Tesi. Redazione di un Piano di Protezione Civile. 

Voto finale: Ottimo. Idoneo a rivestire il ruolo di Project Manager. 

  • 25/11-3/12/1996: Corso di formazione su “Elaborazione dei Piani Urbani del 
Traffico” organizzato dall’IREF Lombardia. 

  • 21-22/10/1999: Seminario di formazione organizzato dalla Lega Autonomie 
Locali ad Abano Terme (PD) sul tema “Il modello sicurezza a livello locale”. 

Prova finale superata “con profitto”. 

  • 29/11/1999: Corso d’addestramento teorico e pratico sulla sicurezza 
antincendio Legge 626/94. 

Frequentato con esito favorevole. 

• Settembre – Ottobre 2002: Corso su “Ruolo della Polizia Municipale e 
politiche integrate per la sicurezza”, organizzato dalla Regione Toscana per 
un totale di 84 ore. 

• Maggio 2006: Seminario di approfondimento sul tema “Diversità, autorità, 
conflitto – La sicurezza nella società urbana” organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Pisa, per la durata di ore 20. 

• Aprile – Giugno 2017: Corso ValorePA, organizzato da Inps e gruppo 
Formel, sul tema “Leadership e management” (5 giornate) 

• Dicembre 2017: Corso di formazione per Dirigenti su Salute e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro, organizzato da Igeam Academy (16 ore) 

• 22 Aprile 2020: Corso su “Le concessioni del demanio marittimo e la 
disciplina dei canoni” in videoconferenza, organizzato da Format srl (5 ore) 

• Agosto 2020: Corso su “Normazione tecnica e valutazioni della conformità 
nel codice dei contratti pubblici” organizzato da TRIO Regione Toscana (4 
ore) 

• Maggio-giugno 2021 Corso in materia di Appalti Pubblici – Modulo 2 Servizi 
e forniture, organizzato dalla Scuola dell'ANCI Toscana 
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                                PUBBLICAZIONI: 

OPERE LIBRARIE 

  

• “TSO & ASO Trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori” – Editrice 
Maggioli – gennaio 2005 

• “Tutela degli animali domestici” – Editrice Maggioli – giugno 2005  

• “Tutela dal rumore” – Editrice Maggioli – giugno 2006 

• “Il commercio abusivo su aree pubbliche – Tecniche e strumenti di 
contrasto – attività di controllo” – Editrice Maggioli – settembre 2007 

• “I sommersi e i sopravvissuti” – Edizioni Transeuropa – dicembre 2007 

• “Tutela dal rumore” – 2° edizione - Editrice Maggioli – settembre 2008 

• “Dall’autorizzazione sanitaria all’autocertificazione” – Editrice Gaspari – 
novembre 2009 

• “TSO & ASO” – Editrice Maggioli – dicembre 2010 

• “Ordinanze Stradali” - Editrice Egaf – maggio 2013 

• “Ordinanze Stradali” – 2° edizione - Editrice Egaf – marzo 2015 

• “L'arte degli aforismi” - Editrice Kimerik – ottobre 2019 

                     STUDI E ARTICOLI       � Vincitore del premio “Gaetano Danese” per il miglior 
saggio giuridico sulla circolazione stradale (promosso dalla 
Società Editrice Egaf srl) dal titolo “La rimozione delle barriere 
normative alla circolazione su strada delle persone disabili”  [premio 
consegnato in occasione delle Giornate di Studio sulla Polizia Municipale – 
Lido di Camaiore (LU) – 5 marzo 2003] 

� Numerosi articoli (attualmente 95) in materia di commercio, polizia 
stradale, polizia locale, sicurezza urbana, trattamenti sanitari obbligatori, 
tutela degli animali, diritto e procedura penale, inquinamento acustico, 
apparsi dal 2001 sulle seguenti riviste e siti: 

• Rivista giuridica di polizia – Editrice Maggioli 

• Il vigile urbano (rivista di polizia locale) – Editrice Maggioli 

• Crocevia (rivista mensile per i Vigili Urbani d’Italia) – Editrice Maggioli 

• Rivista dell’istruzione (scuola ed enti locali) - Editrice Maggioli 

• L’Amministrazione Italiana (rivista mensile delle amministrazioni statali, 
degli enti locali e delle organizzazioni tributarie) – Editrice Barbieri & 
Noccioli 

• La voce dei vigili urbani – Editrice Edipol  

• PM – Editrice New Edit srl  

• Rivista Giuridica dell’Ambiente – Editrice Giuffré  

• www.poliziamunicipale.it 

• www.amministrativo.it  

• www.civile.it 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  Inglese e Francese 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 

ALTRE LINGUE  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Intermedio alto 
• Capacità di scrittura  Intermedio alto 

• Capacità di espressione orale  Intermedio alto 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

 Uso software gestionali e programmi di editor di testi, foglio elettronico, posta 
elettronica). Navigazione in intenet, ricerche con i più diversi browsers (Explorer, 
Google, Firefox, Norton), uso dei social (Facebook, Linkedin, Twitter), della posta 
elettronica certificata e della firma digitale. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  
Ottime capacita relazionali e comunicative. 
Ottime capacita di coordinamento e di gestione del personale. 
Ottime capacità di interazione e di lavoro di gruppo. 
Ottime capacità di sintesi e di esposizione in elaborati propri. 
 
Idoneo ad essere ammesso quale membro dell’associazione Mensa Italia (The high I. 
Q. Society).Esito del test sorvegliato (eseguito in data 15.10.2004) con risultato Q. I. 
scientificamente valutato di 180 punti della scala Cattel, pari al 99 percentile. 

 
PATENTE O PATENTI  B anteriore al 1988 (equivalente alle attuali patenti A e B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
Dal 2/04/2008 al 30/06/2013 

Presidente della Delegazione Toscana dell’Associazione Comandanti e Ufficiali di 
Polizia Municipale (A.N.C.U.P.M.). 

Dal 15/01/2002 al 15/01/2005 

Consigliere della Delegazione Toscana della medesima Associazione per la 
Provincia di Massa Carrara. 
 

Dal 1983 al 1993, Educatore scout dell’A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scouts 
Cattolici Italiani) con ruoli di Capo Branco Lupetti (8-11 anni) Maestro dei Novizi (16 
anni), Capo Rovers/Scolte (17-20 anni), Capo Gruppo e Responsabile Area Lupetti per 
la zona Brianza 
 
Autore di aforismi, tiene una pagina su FB, Instagram e Twitter in cui raccoglie 
aforismi di propria creazione, denominata “L'arte degli aforismi” 
 

 
Io sottoscritto dott. Vincenzo Strippoli autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento europeo (UE) 2016/679. 
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