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-Conseguito Diploma di Geometra all’Istituto Tecnico per Geometri di Roma
nell’anno scolastico 1983-84
-Esercitata la professione di geometra libero professionista dal 1.1.1988 al
30.09.1990;
-Agente di Polizia Municipale nel Comune di Roma dal 01/10/1990 al
31/12/1997
-Sostituzione Responsabile Polizia Municipale in assenza del Comandante
dall’anno 2010 all’anno 2015.
- Posizione Organizzativa – Responsabile della Polizia Municipale dal
01/11/2015 al 31/12/2016 e dal 01/01/2017 al 31/01/2017
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V° Convegno Nazionale studio “Codice della Strada – Commercio – Polizia Giudiziaria” (durata
corso 03 gg.);
Seminario formativo “ordine e sicurezza pubblica” (durata corso 03 gg.);
Corso di formazione “Le Amministrazioni Locali nel processo di riforma della pubblica
amministrazione”;
Corso di formazione “Le innovazioni nell’ordinamento finanziario e contabile e nei sistemi di
controllo”;
Corso di formazione “Innovazioni nell’ambito delle competenze della Polizia
Municipale” frequentando i seguenti moduli:
“Innovazioni normative e problematiche operative nel settore del commercio, delle strutture
ricettive, dei pubblici esercizi e dell’edilizia” – “Tecniche di redazione degli atti amministrativi
con particolare riferimento a determine e ordinanze” – “Normativa sui cittadini stranieri in Italia”
(durata corso 03 gg.);
Corso di formazione “Vigili e Territorio” (corso concluso con esame finale, durata corso 06
gg.);
Seminario di formazione “La sicurezza e il nuovo Codice della Strada” (durata corso 03 gg.);
3° Convegno Regionale - studio “IL nuovo Codice della Strada”;
Corso di formazione “Competenze della Polizia Municipale” frequentando i seguenti moduli:
“L’attività di Polizia Giudiziaria di competenza della Polizia Municipale” – “Sicurezza sui luoghi
di lavoro 626” (durata corso 02 gg.);
Corso di formazione “ Le ultime novità del Codice della Strada”;
Corso di formazione “Disciplina del Commercio e dei pubblici esercizi di somministrazione –
novità in materia”;
Corso di formazione ed aggiornamento per la Polizia Locale, frequentando i seguenti moduli:
“Le ultime modifiche al Codice della Strada” – “L’attuale legislazione per il soggiorno degli
stranieri in Italia e falso documentale” – “Atti e procedure di Polizia Giudiziaria” (corso
concluso con esame finale, durata corso 03 gg.);
Corso di formazione ed aggiornamento per la Polizia Locale, frequentando i seguenti moduli:
“Falso documentale e assicurativo” – “Infortunistica Stradale” – “Polizia Edilizia” “Commercio –
Polizia Amministrativa” – “Depenalizzazione” (durata corso 05 gg.);
Convegno studio “La Polizia Locale alla luce della nuova Legge Regionale N. 1/2005 e le
proposte di modifica alla Legge Quadro N. 65/86”;
Corso di formazione “La pubblicità sulle strade”;
Corso di formazione ed aggiornamento per la Polizia Locale, frequentando i seguenti moduli:
“Disciplina autotrasporto” – “Infortunistica stradale” – “Attività ricettive e novità commercio” –
“Polizia Giudiziaria” – “I controlli su strada” (durata corso 05 gg.);
1° Convegno Nazionale della Polizia Municipale, frequentando i seguenti moduli:
“Codice della Strada, legge N. 689/1981 e legge sul procedimento amministrativo N. 241/1990”
– “Evoluzione della giurisprudenza in tema di contenzioso” (durata corso 02 gg.);
Corso di formazione ed aggiornamento per la Polizia Locale, frequentando i seguenti moduli:
“Novità del Codice della Strada” – “Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di
sostanze
stupefacenti” – “Edilizia – abusi procedura” – “Stranieri – permesso di
soggiorno – carta di
soggiorno” (durata corso 04 gg.);;
Corso “D’Informazione e comunicazione turistica”, (corso concluso con esame finale, durata
corso 05 gg.);
Corso “di lingua inglese”, (corso concluso con esame finale, durata corso 11 gg.);
Corso “Privacy”;
Corso “Protocollo Informatico” (durata corso 02 gg.);
Corso “Il nuovo Codice dell’Ambiente” (analisi delle novità con particolare riferimento ai controlli
e alle sanzioni), (durata corso 02 gg.);
Corso “Operare in sicurezza” (Alt del veicolo, procedure operative per il controllo
dell’autoveicolo);
Corso di formazione ed aggiornamento per la Polizia Locale, frequentando i seguenti moduli:
“Le novità del codice della strada” – “Il controllo del territorio” – “Il pacchetto sicurezza” – “Il
falso documentale e assicurativo” – “Controlli in materia di commercio ed edilizia” (durata corso
05 gg.);
Corso Infortunistica Stradale modalità esecutive introdotte della norma dalla norma
Uni 11472 prima edizione (corso concluso con esame finale, durata corso 03 gg.);
Corso per preposti alla sicurezza nei luoghi di lavoro (corso concluso con esame finale,
durata corso 02 gg.).
Seminario “Il commercio in aree pubbliche: attuazione della direttiva Bolkestein sul territorio
regionale e nazionale.
Giornata formativa “Codice di comportamento “.
Giornata formativa “Sulla Trasparenza”.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per Lavoratori – Rischio Medio (durata corso 03 gg) 2013
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Conoscenza elementare della lingua “Inglese”

CAPACITA’ LINGUISTICHE
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE NELL’USO DI TECNOLOGIE
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Conoscenza informatica sistemi Office, Windows, Excel, Access, Word e
AutoCAD; esperienza d’uso navigazione Internet e Posta Elettronica;

