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01/06/2017 – 15/12/2017

Agente di Polizia Locale
Consorzio Polizia Locale Valle Agno
Nucleo Investigativo Operativo - Polizia Giudiziaria
/ Valdagno
14/11/2016 – 30/05/2017

Agente di Polizia Locale
Consorzio di Polizia Locale Valle Agno
Motociclista, radiomobile e pronto intervento.
/ Valdagno

cantina.vr.it
(+39) 0456764238

2014 – 2016

Agente di Polizia Locale
Comune di Lazise
Stagionale a tempo determinato
/ Lazise Vr
01/05/2013 – 30/09/2013

Agente di Polizia Locale
Comune di Torri del Benaco
/ Torri del Benaco Vr
2013 – ATTUALE

Volontario Soccorso Sci Alpino
Fissa Soccorso Sci Alpino
/ Verona
2007 – 2016

Presidente Scuola Materna Paritaria
Santa Maria Goretti
/ VILLAFRANCA DI VERONA
1990 – 2013

Imprenditore settore privato

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
G
 estione ordinaria Ufficio Polizia Locale, ordinanze, determine di
acquisto materiali, progettazione ed allestimento auto di servizio,
progettazione sistema di videosorveglianza del territorio comunale e
realizzazione sistema lettura targhe.
Coordinamento del personale in attività di PG, di Polizia Stradale e
durante eventi e manifestazioni.
Richieste e gestione acquisizione veicoli sequestrati dal demanio per
utilizzo di polizia stradale.
Da Gennaio 2018 ad oggi ho gestito in autonomia, dalla richiesta iniziale
all'accettazione e al successivo allestimento, ricevendo in assegnazione
per l'Unione Colli Mantovani 4 veicoli, una VW Golf allestita civetta per
attività di PG, una Range Rover Evoque allestita con insegne d'istituto,
una VW Polo allestita civetta per attività di PG e una Seat Ibiza oltre a
3 scooter, un Yamaha T-max, un Suzuki Burgmann e un Kimko People
per controlli in borghese e contestazione infrazioni al CDS quali ad
esempio uso di cellulari alla guida.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Ambiti di specializzazione
Polizia Giudiziaria, seguo tutti gli atti di competenza, dalla ricezione
delle denunce, indagini di iniziativa o delegate, accertamenti bancari,
telefonici, arresti, esecuzione misure cautelari, rapporti con il Pm, in
completa autonomia.
L'ambito di specializzazione:
- violenza domestica, violenza di genere, codice rosso, atti persecutori,
bullismo verso minori
- antidroga con una attenzione particolare al micro spaccio e attività
inerenti l'uso, con violazioni l'art. 73 e 75 del D.P.R.309/90
- indagini reati sul web, social network, truffe online
- reati predatori e contro il patrimonio
Polizia Stradale attività eseguita:
- circolazione internazionale, controlli di veicoli stranieri con verifica
autenticità dei documenti di guida e di circolazione, controllo della
revisione dei veicoli UE con controllo incrociato sui siti delle
motorizzazioni degli stati europei, validità delle patenti di guida nello
specifico durata illimitata ed uso dei veicoli stranieri da parte di residenti
in Italia; revisione italiana falsa, revisione bulgara falsa, revisione
rumena falsa, estero vestizione di auto Italiane reimmatricolate
all'estero ma con fermo fiscale, targa contraffatta, veicolo in circolazione
già sotto sequestro e con patente revocata, intestazione fittizie,
- con apparecchiatura targa system per mancanza di copertura
assicurativa scoprendo molti casi di: mancate comunicazioni da parte
della compagnia all'ania, mancanza di copertura per sospensione della
polizza nella quale l'utente esibiva certificato di assicurazione in corso di
validità, appropriazione indebita e/o truffe da parte di broker e/o di
subagenti, rilascio di certificati di assicurazioni falsi e/o contraffatti e falsi
attestati di revisione, invio segnalazioni all'Ivass in caso di violazioni
accertate dalle agenzie/compagnie assicurative
- pretest e etilometro per infrazioni su 186 e pretest droga per 187
- con telelaser trucam per infrazioni legate alla velocità
2020

Attività svolta
Nel 2020 a seguito di complessa attività di indagine scaturita da
accoltellamento tra minori si scopriva una baby gang dedita ad
impiegare dodicenni in risse gestite da minorenni; su richiesta degli
operanti il PM disponeva perquisizione personale e domiciliare con
relativo sequestro dei cellulari a carico di 6 indagati minorenni, si
effettuavano accertamenti sui telefoni disposti dal Pm ed acquisizione di
dati di interesse investigativo.
Nel 2020 a seguito di ricezione di querela per truffa online, si
effettuavano accertamenti telefonici e bancari risalendo agli autori della
truffa, con blocco cautelare delle carte Postepay sulle quali erano state
effettuate ricariche sul territorio della PG operante, con la denuncia per
truffa in concorso e associazione a delinquere a carico di 4 indagati, con
numerosi precedenti di polizia specifici.
Nel 2020 a seguito di complessa attività di indagine, su maltrattamenti in
famiglia da parte di soggetto con problemi psichiatrici abbinati all'uso di
sostanze stupefacenti, si provvedeva al trasferimento della persona
offesa presso un luogo protetto, si inviava richiesta di misura cautelare
al Pm; il GIP emetteva misura cautelare in carcere delegata agli operanti,
il soggetto veniva tratto in arresto ed accompagnato presso il carcere,
Nel 2020 arresto in flagranza, a seguito di perquisizione domiciliare e
personale su iniziativa, di soggetto in possesso di armi tra cui una con
matricola abrasa e modificata per l'installazione di silenziatore, con
stesura completa degli atti, rapporti con il PM di turno,
accompagnamento presso il carcere.
Il giorno di Pasqua 2020, arresto in flagranza di soggetto per violenza
di genere, Codice Rosso, con stesura completa degli atti, rapporti con il
PM di turno, accompagnamento presso il carcere.
Nel 2020 segnalazione al Tribunale dei Minori e richiesta di
perquisizione domiciliare per la verifica delle condizioni di vita di un
bambino di 4 anni in una baracca abusiva costruita in un bosco.

2018 – 2019

Attività svolta
Nel 2019 a seguito di complessa attività investigativa, tra la quale
accertamenti bancari e sanitari a carico di una famiglia di soggetti con
ritardi cognitivi di cui un componente della stessa si appropriava
indebitamente di denaro, attraverso il furto di carte bancarie
elettroniche, il quale veniva bloccato in flagranza, dopo un
appostamento di varie ore, durante un prelievo in ATM con carta
bancomat rubato, il soggetto veniva denunciato a PL su disposizione del
PM di turno, al quale la PG operante chiedeva la misura cautelare
dell'allontanamento del soggetto dalla casa famiglia
Nel 2019, a seguito di fermo di automezzo carico di cavi elettrici, si
procedeva per i reati di ricettazione con sequestro del mezzo, della
refurtiva, del capannone deposito da cui i soggetti erano partiti con tutto
il suo contenuto, denuncia a PL dei soggetti coinvolti e atti convalidati
dalla AG,
Nel 2019 richiesta ed ottenimento foglio di via al Questore di Mantova
per due soggetti denunciati a PL in quasi flagranza di reato per tentato
furto con numerosi arresti e precedenti di polizia specifici.
Nel 2018 intervento durante una sparatoria a Roverbella (MN) tra
soggetti per questioni inerenti stupefacenti con arresto dei 4 soggetti
coinvolti,
2017

Attività svolta
Nel 2017 - Articolata attività d'indagine antidroga, che ha portato all'arre
sto di 2 persone incensurate per detenzione di ingente quantità di
sostanze stupefacenti, al sequestro di 8,5 kg di stupefacente vario ed
una importante quantità di denaro in contanti, nonché alla denuncia di
un altro soggetto incensurato per detenzione ai fini di spaccio e
il sequestro di altri 100 gr. di sostanza;
Nel 2017 Maltrattamenti in famiglia con accoltellamento, richiesta al
P.M. di misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare,
Nel 2017 maltrattamenti in famiglia in fragranza con decreto di
allontanamento a cura della P.G. operante;
- Svariate indagini per quanto concerne i reati delle fasce deboli
(maltrattamenti familiari, atti persecutori, violenze, ecc.) che hanno
portato alla richiesta e adozione di varie misure cautelari;

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Nel mio percorso di studi universitari ho svolto una tesi di laurea
specifica nel mio ambito lavorativo.
Il Titolo “ Polizia Locale – Comunicazione Istituzionale e Social Network”
da l’idea del mio ambito di interesse e specializzazione sviluppata
nell’ambito della Comunicazione, che va da quella istituzionale
obbligatoria per legge, a quella intesa come consuetudine e quella web
che rappresenta il futuro visto il forte sviluppo che ha la tecnologia
connessa con la rete.
La mia capacità sta nell’affiancare alla comunicazione istituzionale
tradizionale a quella on-line che sia social sia web, in quanto la Polizia
Locale, essendo essa stessa parte della comunità, ha l’esigenza di
comunicare quello che fa, come forma di servizio pubblico, le proprie
azioni quotidiane, le proprie attività giornaliere, gli episodi che la vedono
coinvolta, per fare conoscere alla comunità episodi di cronaca e fare
sapere cosa fa la Polizia Locale durante i servizi espletati.
Oggi c’è una grandissima istanza e un grande bisogno di comunicazione
che si svolge online, oggi le persone comunicano, interagiscono, si
formano le idee, le opinioni, i sentimenti, sul web, diventa quindi
indispensabile esserci come Comando di Polizia Locale.
La mia competenza spazia dagli atti preliminari indispensabili per
l’apertura di profili e pagine sui social, quali delibere e determine, layout
delle pagine social con la creazione delle regole e della policy interna,
istituzione di amministratori, vice-amministratori ed editor della pagina,
riorganizzazione interna con la creazione di gruppi di lavoro, creazione e
formazione del personale per fotografie e post-produzione, tipologie di
post ed utilizzo dei social nelle grandi emergenze.

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Attestati di Merito

2020, Encomio solenne con attribuzione della Croce di Merito conferito
dal Presidente della Regione Lombardia, per l'intervento fuori servizio su
una sparatoria avvenuta nel Comune di Roverbella (MN) nel 2018 con
arresto dei coinvolti
2018, Encomio solenne da parte del Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Polizia Locale Valle Agno in Provincia di
Vicenza, per il sequestro di oltre 8 kg di sostanza stupefacente e l'arresto
di 2 persone
2015, Encomio solenne da parte del Sindaco del Comune di Lazise, per
attività di PG connessa a controlli di polizia stradale con segnalazione
all'AG di commercio di false attestazioni di revisione e coperture
assicurative operate su veicoli stranieri e una intestazione fittizia di oltre
100 veicoli
2013, Comune di Torri del Benaco, per assistenza, con il gommone del
Comando PL guidato dal sottoscritto, a canoisti in difficoltà, lago con 25
nodi di vento e onde da 1.5 mt

Segnalazioni di benemerenza da parte di privati cittadini :

Nel 2020 i genitori e il fratello di una signora di 53 anni, che da più di un
anno vagava per l'Italia senza fissa dimora, in stato confusionale e
depressivo, ringraziavano pubblicamente il sottoscritto per aver colto la
grave situazione della signora, allertato i medici del Cps, a seguito del
quale è stata ricoverata ed è stata tolta dalla strada garantendole un
futuro più sereno vicino ai propri familiari.
Nel 2019 ringraziamenti per l’operato nel quale il sottoscritto risolveva il
problema di emissioni di fumi da un’azienda in qui venivano bruciati
scarti di lavorazioni industriali.
Nel 2019 i familiari di un soggetto con problemi psichici ringraziavano
pubblicamente il sottoscritto per aver risolto la problematica del loro
congiunto dopo anni di gravi situazioni a cui nessuno aveva dato
riscontro e aiuto.
Nel 2019 la madre di un bambino, frequentante le scuole elementari
bullizzato da alcuni compagni di classe, ringraziava pubblicamente il
sottoscritto per aver risolto celermente la situazione del figlio con
estrema gentilezza e generosità nell'affrontare la problematica degli atti
di bullismo subiti.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A
Patente di guida: B

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
A2

Lettura
A1

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

francese
Ascolto
A1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
19/05/2020

Laurea Triennale in Economia Aziendale L-18
Facoltà di Giurisprudenza - Università Telematica Pegaso
Tesi di Laurea :
Polizia Locale - Comunicazione Istituzionale e Social Network
Voto finale 105/110
2020

Corsi di Aggiornamento Professionale
Il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti - Associazione IPTS
Aggiornamento Anti corruzione e Privacy - Unione Colli Mantovani
I posti di controllo e la gestione della De-Escalation - Associazione IPTS

2019

Corsi di Aggiornamento Professionale
La Polizia Locale e i Social Network: una comunicazione efficace
dell'immagine & l'Attività in caso di post diffamatori e ingiuriosi - FoxPol
Romano di Lombardia (BG)
16° Forum Nazionale di Polizia Locale di Pescantina

2018

Corsi di Aggiornamento Professionale
15° Forum nazionale di Polizia Locale - Pescantina
Le attività di Polizia Giudiziaria, Violenza sui soggetti deboli, Reati propri
della P.A. - Anvu Valdagno
La polizia giudiziaria applicata all'infortunistica stradale - Foxpol Trezzo
S/A
La repertazione degli elementi sulla scena del sinistro stradale - Foxpol
Trezzo S/A
Tecniche scientifiche per l´individuazione del Falso Documentale: I
principali documenti falsi in circolazione - Foxpol Cinisello Balsamo

2017

Corsi di Aggiornamento Professionale

Digital forensics, analisi forense smartphone e intercettazioni delle
comunicazioni "social network" - Ass. PL Abbiategrasso
Retraining BLSD-DAE, Diploma Operatore BLSD Sanitario IRC
14° Forum Nazionale di Polizia Locale - Pescantina
Reati predatori e contro il patrimonio - Anvu Vedelago
Il nuovo ruolo della Polizia Locale per la sicurezza delle Città - Anvu Città
di Jesolo
Seminario "Omicidio stradale: un anno dopo"- Comune di Verona
Corso di Alta Formazione - Controlli Stradali - San Bonifacio
Corso Teorico e Pratico ADR Autotrasporto Merci Pericolose - Anvu
Chioggia
L'attività' di PG tra social network e web. Il cyberbullismo: metodo di
indagine ed attività' operativa- Foxpol - Dott. M. Luciani
Corso di pre-armamento in ambito psicologico e responsabilità correlate
TSO - ASO aspetti medici giuridici e tecnico operativi - ANVU
2016

Corsi di Aggiornamento Professionale
Veicoli e Conducenti Stranieri - docente dott. G. Protospataro
Soccorso e Comunicazioni nella Grande Emergenza - Anvu
Attività di Polizia Giudiziaria rivolta ai Minori - Foxpol - Dott. M. Luciani
Bullismo e Social Network - Foxpol - Dott. M. Luciani 
L'attività di PG legata alle Scienze Forensi - Foxpol - Dott. M. Luciani 
Infortunistica stradale, Raccolta e analisi degli elementi del sinistro Giornate PL Riccione
Gli atti tipici della Polizia Giudiziaria - Giornate PL Riccione
Corso di Tiro con simulatore Vitrociset - IPTS Giornate PL Riccione 
Addestramento alle tecniche operative - IPTS Giornate PL Riccione 
2015

Corsi di Aggiornamento Professionale
La ricostruzione tecnica dell'incidente stradale - Foxpol
C
 orso di Alta Specializzazione - San Bonifacio
Controllo documentale del Veicolo Estero - Giornate PL Riccione
Forum Polizia Locale - Pescantina Vr
Falsi documentali, seminario di specializzazione organizzato dalla polizia
locale di Prato
2014

Corsi di Aggiornamento Professionale
Corso Base Autotrasporto - Tachigrafo e controllo conducente - Foxpol
Le perquisizioni ed il sequetro probatorio - Foxpol
VI Forum Nazionale sulla sicurezza Urbana e stradale organizzato dal
comune di Verona
T.S.O., A.S.O. e l'alterazione psicofisica organizzato da Anvu di Venezia
2013

Corsi di Aggiornamento Professionale
Tecniche di Difesa Personale Krav-Maga
Tema della sicurezza DLgs n 81 del 9 aprile 2008, Comune di Torri del
Benaco, VR
Sistema Sicurezza Cantieri DLgs n 81 del 9 aprile 2008, Comune di Torri
del Benaco, VR

Pirateria Stradale, tecniche operative e controlli stradali, i controlli
commerciali organizzato dall' Associazione Polizia locale della provincia
di Bergamo
2013 – Verona

Attestato di Soccorritore Sci Alpino
Fissa Soccorso Sci Alpino
1988 – 1989 – Verona

Diploma di Ragionere, Perito Commerciale e Programmatore
Istituto Aleardo Aleardi Verona

