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ESPERIENZAPROFESSIONALE
17 dic 2013 – 16 dic 2016

Comandante/Dirigente Polizia Locale e Dirigente Protezione Civile
Comune di Udine, Udine (Italia)
Dirigente/Comandante della Polizia Locale (inquadramento dirigenziale)
▪ organizzazione e coordinamento generale della Polizia Locale (circa 100 fra operatori di polizia,
tecnici e personale amministrativo)
▪ organizzazione delle attività di formazione
▪ supervisione delle procedure di acquisto e appalto correlate
▪ organizzazione delle attività di marketing della struttura
▪ attività di raccordo con gli altri organi di polizia e le altre strutture pubbliche competenti in materia di
sicurezza
▪ organizzazione di campagne di informazione al cittadino sui temi della sicurezza urbana
▪ organizzazione e coordinamento degli uffici preposti a rilascio autorizzazioni occupazione suolo
pubblico, rilascio agibilità, rilascio autorizzazioni TULPS
Dirigente della protezione civile
▪ coordinamento generale e organizzazione della Protezione Civile comunale
▪ supporto ai coordinatori dei vari gruppi
▪ supervisione delle procedure di acquisto e appalto correlate alle necessità di protezione civile

06 dic 2010 – 27 mag 2013

Comandante Polizia Municipale
Comune di Campi Bisenzio (FI), Campi Bisenzio (Italia)
Comandante Polizia Municipale (inquadramento D con p.o. e indennità aggiuntiva)
▪ organizzazione e coordinamento generale della Polizia Municipale
▪ organizzazione delle attività di formazione e di addestramento del personale
▪ supervisione delle procedure di acquisto e appalto correlate
▪ organizzazione delle attività di marketing della struttura
▪ attività di raccordo con gli altri organi di polizia e le altre strutture pubbliche competenti in materia di
sicurezza
▪ organizzazione di campagne di informazione al cittadino sui temi della sicurezza urbana

27 ago 2007 – 17 gen 2011

Comandante Polizia Municipale
Comune di Cortona (AR), Cortona (Italia)
Comandante Polizia Municipale (inquadramento D3 con p.o. e indennità aggiuntiva)
▪ organizzazione e coordinamento generale della Polizia Municipale
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▪ organizzazione delle attività di formazione e di addestramento del personale
▪ supervisione ed esecuzione diretta delle procedure di acquisto e appalto correlate
▪ organizzazione delle attività di marketing della struttura
▪ attività di raccordo con gli altri organi di polizia e le altre strutture pubbliche competenti in materia di
sicurezza
▪ organizzazione di campagne di informazione al cittadino sui temi della sicurezza urbana
▪ attività inerenti l'organizzazione del traffico e della viabilità

01 gen 2005 – 26 ago 2007

Comandante Polizia Municipale
Comuni di Montopoli in Val d'Arno, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte – Pisa (Italia)
Comandante Polizia Municipale e Respnsabile della gestione associata (inquadramento D3
con p.o. e indennità aggiuntiva)
▪ organizzazione e coordinamento generale della Polizia Municipale dei tre Comuni
▪ organizzazione e coordinamento delle singole Polizie Municipali
▪ organizzazione delle attività di formazione e di addestramento del personale
▪ effettuazione delle procedure di acquisto e di appalto correlate alle necessità delle tre strutture
▪ organizzazione delle attività di marketing della struttura e delle campagne di informazione al
cittadino sui temi della sicurezza
▪ attività di raccordo con gli altri organi di polizia e le altre strutture pubbliche competenti in materia di
sicurezza, nonché con gli organi politici dei tre Comuni

07 set 1998 – 30 giu 2004

Comandante Polizia Municipale
Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI), San Casciano in Val di Pesa – Firenze (Italia)
Comandante Polizia Municipale (inquadramento prima 8° liv. poi D3 con p.o. e indennità
aggiuntiva)
▪ organizzazione e coordinamento generale della Polizia Municipale
▪ organizzazione delle attività di formazione e di addestramento del personale
▪ supervisione delle procedure di acquisto e appalto correlate
▪ organizzazione delle attività di marketing della struttura e delle campagne di educazione alla
sicurezza stradale
▪ attività di raccordo con gli altri organi di polizia e le altre strutture pubbliche competenti in materia di
sicurezza
▪ organizzazione di campagne di informazione al cittadino sui temi della sicurezza urbana
▪ progettazione sui temi del traffico, della mobilità e dei parcheggi

01 dic 1987 – 06 set 1998

Vicecomandante Polizia Municipale
Comune di Scandicci (FI), Scandicci – Firenze (Italia)
Vicecomandante Polizia Municipale (inquadramento 8° liv.) - per qualche periodo svolte, con
incarico formale, le funzioni di dirigente in assenza del titolare (dal 13 ottobre 1991 al 12
gennaio 1992 e dal 14 aprile 1992 al 8 giugno 1992)
▪ organizzazione e coordinamento del pronto intervento e polizia giudiziaria della Polizia Municipale
▪ organizzazione di attività di formazione e di addestramento del personale
▪ organizzazione delle attività di marketing della struttura e delle campagne di educazione alla
sicurezza stradale
▪ progettazione sui temi del traffico, della mobilità e dei parcheggi, effettuazione di procedure di
acquisto correlate alla segnaletica stradale
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16 gen 1978 – 30 nov 1987

Bedessi Sergio

Istruttore Direttivo Tecnico
Comune di Scandicci (FI), Scandicci – Firenze (Italia)
Istruttore direttivo tecnico (inquadramento 7° liv. precedentemente 8 qual. f.)
▪ coordinamento del personale tecnico esterno su manutenzioni strade, infrastrutture stradali,
sistema fognante, depurazione
▪ tecnico presso ufficio espropri con incarico di rilevazioni topografiche esterne e di gestione delle
procedure di esproprio
▪ gestione delle pratiche di risparmio energetico
▪ gestione pratiche di edilizia privata

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(alcune delle docenze più recenti e importanti)

1 dic 2016

Docente
Politecnico di Milano – Dipartimento Ingegneria civile e ambientale – docenza singola all'interno del
seminario “Obiettivo Sicurezza Stradale. Dalla progettazione funzionale alla manutenzione: analisi,
soluzioni e interventi in ambito urbano ed extraurbano” rivolto ai responsabili di progettazione,
controllo, manutenzione delle strade, interessati agli aspetti di sicurezza della circolazione e degli
utenti
Materia
▪ rilevazione geometrica del sinistro
▪ attività correlate al rilievo del sinistro
▪ principali errori effettuati nel rilievo del sinistro
▪ possibilità di miglioramento progettuale grazie all'analisi della sinistrosità

Autunno 2013 – Privavera 2014

Docente
iQ-Center (agenzia formativa di Ingrado SA – Lugano – CH)
Formazione alla Polcom (Polizia Comunale) di Lugano - Svizzera
Materie insegnate
▪ comunicazione interpersonale
▪ gestione della relazione con il cittadino
▪ approccio alle situazioni di tensione interpersonale e tecniche di comunicazione assertiva in
situazioni problematiche
▪ marketing aziendale (per gli organi di polizia)
▪ comunicazione istituzionale

8 nov 2013

Docente
Politecnico di Milano – Dipartimento Ingegneria civile e ambientale – docenza singola all'interno del
seminario “L'incidente stradale con esito mortale o feriti gravi” rivolto a tecnici e operatori di polizia
Materie
▪ infortunistica stradale
▪ rilevazione geometrica del sinistro
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▪ attività correlate al rilievo del sinistro

Novembre _ 2011

Docente
Agenzia formativa “La Cremeria” di Cavriago (RE) per conto del Comune di Castelnovo ne' Monti ed
altri Comuni dell'Appennino reggiano
Corso su “Gestione della relazione interpersonale e dei conflitti” per il personale della Polizia
Municipale
Materie
▪ principi della comunicazione interpersonale
▪ comunicazione assertiva
▪ gestione della comunicazione interpersonale nelle situazioni di conflitto
▪ gestione dell'immagine istituzionale

Gennaio 2010 – Maggio 2010

Docente
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Science Politiche – docenza presso il Master Interateneo
(Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena) in
“Coordinamento delle politiche di sicurezza urbana”
Materia
▪ diritto degli enti locali per l'intervento di sicurezza

Maggio_ 2009

Docente
Su richiesta del docente del corso di “Problemi e tecniche di previsione” presso Università degli Studi
di Firenze – Facoltà di Science Politiche – 1 (una) lezione
Materia
▪ utilizzazione delle reti neurali artificiali per le previsioni in ambito fenomeni sociali

Marzo_ 2009

Docente
Comune di Reggio Calabria – docenza all'interno del corso di preparazione per neoassunti nella
Polizia Municipale
Materia
▪ normativa nazionale e regionale in materia di commercio

Gennaio 2009 – Febbraio 2009

Docente
Su richiesta del Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Metodologia delle scienze sociali” - Università
degli Studi di Firenze – Facoltà di Science Politiche – 4 (quattro) lezioni presso il dottorato di ricerca
Materia
▪ utilizzazione delle reti neurali artificiali per lo studio, l'analisi e la previsione dei fenomeni sociali

Ottobre _ 2007

Docente
Comunità Montana Monte Amiata – Intervento formativo di più lezioni sul procedimento
amministrativo
Materia
▪ procedimento amministrativo
▪ l. 241/1990 con particolare riferimento alle connessioni con la l. 689/1981

2/3/2017

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 18

Curriculum vitae

Gennaio 2009 – Febbraio 2009

Bedessi Sergio

Docente
Su richiesta del Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Metodologia delle scienze sociali” - Università
degli Studi di Firenze – Facoltà di Science Politiche – 4 (quattro) lezioni presso il dottorato di ricerca
Materia
▪ utilizzazione delle reti neurali artificiali per lo studio, l'analisi e la previsione dei fenomeni sociali

Febbraio_ 2007

Docente
Su richiesta del Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Metodologia delle scienze sociali” - Università
degli Studi di Firenze – Facoltà di Science Politiche – 4 (quattro) lezioni presso il dottorato di ricerca
Materia
▪ utilizzazione delle reti neurali artificiali per lo studio dei fenomeni sociali

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(alcune delle collaborazioni più recenti e importanti)

Aprile_ 2007

Consulenza
ISPRI – Istituto per gli Studi di Previsione e le Ricerche Internazionali
Materia
▪ consulenza scientifica in materia di previsione statistica tramite reti neurali artificiali
▪ studio per un modello di previsione della stabilità politica di un paese straniero dell'area medioorientale

Dicembre_ 2005

Consulenza
SEPI – Società Entrate del Comune di Pisa
Materia
▪ consulenza in materia di gestione dei servizi in esternalizzazione per la polizia municipale

Luglio_ 2005

Consulenza
ASTAT – Landesinstitut für Statistik – Bozen
Materia
▪ realizzazione di un modello di previsione dei flussi turistici tramite reti neurali artificiali

Aprile_ 2004

Docenza
Scuola Polizia Municipale della Provincia di Trento
Materia
▪ strumenti di comunicazione, marketing, management e nuovi paradigmi organizzativi per la polizia
municipale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Conseguita il 25 febbraio 2015

Laurea magistrale in “Metodologia e ricerca empirica nelle scienze
sociali”

Bedessi Sergio
Livello 7 QEQ

votazione 109/110
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia) – Facoltà di Scienze Politiche – Facoltà di
Scienze della Formazione (laurea interfacoltà)
Principali competenze acquisite
▪ padronanza nell'uso degli strumenti logico-concettuali e tecnici utili per la ricerca sociale e capacità
di riflessione epistemologica utili ad orientare l'attività di ricerca
▪ consapevolezza del legame esistente tra concettualizzazione e teoria sostantiva sulla realtà
sociale e i principi e le scelte metodologiche che guidano l’indagine empirica
▪ capacità di progettare ricerche, rilevare dati, selezionare e valutare fonti, analizzare
qualitativamente e quantitativamente informazioni, formulare modelli operativi nel campo delle
politiche sociali e aziendali, con piena comprensione delle implicazioni che la loro costruzione
comporta in ambito teorico e operativo
▪ capacità di progettare, condurre e valutare ricerche sociali, utilizzando metodi e tecniche per
condurre sondaggi di opinione, ricerche etnografiche e di mercato, rilevare dati e informazioni con
tecniche reattive e non reattive, dirette e indirette, applicare processi di campionamento
probabilistico e non, utilizzare fonti statistiche ufficiali e banche dati, nazionali e internazionali,
analizzare dati e informazioni in forma numerica, testuale, grafica e iconica, nonché trattarli con
tecniche informatiche e statistiche
▪ conoscenza degli strumenti e delle tecniche di analisi dei dati, data mining, previsione, utilizzando
modelli matematici, statistici
▪ utilizzazione di reti neurali artificiali per la previsione su fenomeni sociali complessi

Conseguita il 4 maggio 2005

Laurea (vecchio ordinamento) in “Scienze politiche”

Livello 7 QEQ

votazione 110/110 e lode
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, Firenze (Italia)
Principali competenze acquisite
▪ conoscenza delle discipline sociologiche, statistiche, politologiche, storiche, economiche e
giuridiche utili alla lettura e alla piena comprensione delle dinamiche e delle trasformazioni della
società contemporanea
▪ conoscenza della teoria della ricerca sociale, delle tecniche qualitative e quantitative d’indagine,
della statistica
▪ capacità di analisi, valutazione e di proposte tecniche nella gestione delle politiche in generale e
delle politiche pubbliche in particolare
▪ capacità di analisi di sistemi sociali complessi al fine di provvedere alla progettazione e al
monitoraggio di politiche pubbliche di livello locale, nazionale o internazionale
▪ competenze metodologiche relativamente alla costruzione e messa in opera di politiche pubbliche
▪ capacità di supporto nell’orientamento di decisioni collettive che coniughino rappresentanza
politica, capacità di governo, partecipazione civica e controllo sociale con combinazioni innovative
interdisciplinari
▪ acquisizione di nozioni metodologiche e capacità operative essenziali per il rilevamento e il
trattamento dei dati nell’analisi sociale

Conseguita il 6 novembre 1990

Laurea (vecchio ordinamento) in Architettura
votazione 110/110

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, Firenze (Italia)
Principali competenze acquisite
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▪ capacità di elaborare progetti di qualità, che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche, nei vari
campi della progettazione architettonica e ambientale, dell’urbanistica, dell’ingegneria edile, del
restauro, del consolidamento e del recupero architettonico e urbano
▪ capacità di organizzare e coordinare le varie competenze tecniche, da quelle strutturali ed
impiantistiche, a quelle normative, legislative e di valutazione, finalizzandole alla realizzazione del
progetto
▪ capacità di direzione della costruzione del progetto architettonico o urbanistico, coordinando le
competenze relative alle altre figure professionali
▪ conoscenza della storia e delle teorie dell’architettura, delle arti tecnologiche e delle scienze umane
attinenti all’architettura, delle belle arti in quanto influenti sulla qualità della concezione
architettonica, conoscenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale
▪ conoscenza dei metodi di indagine e di preparazione del progetto, conoscenza dei problemi di
concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione, con
capacità di cogliere la necessità di adeguare fra loro le varie creazioni architettoniche e gli spazi in
funzione dei bisogni dell’uomo e della comunità, tenendo conto dei fattori sociali
▪ conoscenza normativa finalizzata alla progettazione urbanistica ed architettonica
▪ conoscenza delle varie organizzazioni umane, produttive e di servizi, al fine dei realizzare opere
congruenti funzionalmente e morfologicamente con le varie attività

Conseguita il 6 novembre 1990

Diploma di “Perito Industriale Capotecnico” specializzazione Edilizia
votazione 60/60

Livello 6 QEQ

Istituto Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci”, Firenze (Italia)
Principali competenze acquisite
▪ capacità di elaborazione di progetti edilizi e di ristrutturazione
▪ capacità di organizzare e coordinare le varie competenze tecniche necessarie alla realizzazione
del progetto
▪ capacità di direzione della costruzione del progetto coordinando le competenze relative alle altre
figure professionali
▪ conoscenza normativa finalizzata alla progettazione
▪ capacità di effettuazione di rilevazioni topografiche
▪ capacità di direzione di cantiere

25 mag 2006 - 27 mag 2006

Attestato di partecipazione e superamento dell'esame finale
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia
Seminario di approfondimento di alta specializzazione “Intercultura e sicurezza” (ore 20)
Principali competenze acquisite
▪ conoscenza di sicurezza connesse alla presenza di varie etnie nella stessa comunità
▪ capacità di analisi situazionale sui temi della sicurezza
▪ capacità di progettazione di interventi di sicurezza su comunità multietniche, nonché di mediazione
fra culture diverse

Aprile_ 2002 - Maggio_ 2002

Attestato di partecipazione
Scuola regionale specializzata polizia locale (Regione Emilia Romagna) per conto di
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Regione Toscana – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Fondo Sociale Europeo
Corso “Ruolo della polizia municipale e politiche integrate per la sicurezza” (ore 84)
Principali competenze acquisite
▪ conoscenza della normativa in materia di polizia locale
▪ capacità di analizzare il ruolo della polizia municipale nella comunità di riferimento
▪ capacità di progettazione di piani per la sicurezza in ottica di integrazione e di collaborazione con gli
altri organi di polizia
▪ capacità di seguire le singole attività progettate, eventualmente riprogettandole in ottica BPR, come
security manager cittadino

19 mag 2016

Attestato di partecipazione
ComPA FVG
Corso “Avviare il nuovo sistema contabile nel Comune”
Principali competenze acquisite
▪ conoscenza delle nuove norme di bilancio e delle correlate problematiche
▪ gestione delle entrate e del fondo crediti dubbi con riferimento alle sanzioni
▪ applicazione del principio di esigibilità alla luce delle nuove norme

29 feb 2016 – 03 apr 2016

Attestato di partecipazione
UNITAR – United Nations Institute for Training And Research
Corso “Introduction to International Migration Law”
Principali competenze acquisite
▪ conoscenza delle normative internazionali relative alle migrazioni, all'asilo e alla protezione
▪ capacità di analisi delle problematiche internazionali, nazionali e locali inerenti le migrazioni con
riferimento alle varie etnie
▪ capacità di progettazione, a livello locale, di interventi concernenti le problematiche innescate dai
processi di migrazione

29 feb 2012

Attestato di partecipazione
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali
Giornata di studio “In-SAFE”
Principali competenze acquisite
▪ capacità di analisi di ambienti sociali multiculturali con riguardo alle problematiche di sicurezza e di
conflitto interetnico
▪ capacità di progettazione e attuazione di politiche di sicurezza efficaci su gruppi sociali di etnie
diverse

28 ott 2009 – 29 ott 2009

Attestato di partecipazione
Maggioli Formazione e Consulenza
Corso di specializzazione “Organizzare e dirigere la polizia locale” - modulo “L'organizzazione del
lavoro e il recupero di efficienza”
Principali competenze acquisite
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▪ capacità di analisi dei processi interni all'organizzazione della polizia municipale
▪ individuazione dei macro processi e dei micro processi con individuazione delle criticità e degli
spunti di miglioramento
▪ capacità di predisposizione di un piano per il recupero dell'efficienza della struttura della polizia
municipale

2 dic 2009 – 3 dic 2009

Attestato di partecipazione
Maggioli Formazione e Consulenza
Corso di specializzazione “Organizzare e dirigere la polizia locale” - modulo “La motivazione e lo
sviluppo delle risorse umane”
Principali competenze acquisite
▪ capacità di analisi delle problematiche insite nell'organizzazione della polizia locale
▪ individuazione dei fattori critici e degli spunti di miglioramento
▪ capacità di predisporre un piano di sviluppo delle risorse umane e attuare, a cascata, un processo
di motivazione del personale

30 gen 2008 – 21 feb 2008

Attestato di partecipazione
Scuola Specializzata di Polizia Locale (Regione Emilia Romagna)
Corso “Tecniche operative per il controllo del territorio” (24 ore)
Principali competenze acquisite
▪ capacità di operare un controllo del territorio proattivo
▪ capacità di analizzare le situazioni critiche al fine di effettuare l'intervento di polizia
▪ capacità di intervento in sicurezza sulle situazioni critiche di varia tipologia

14 mag 2003

Attestato di partecipazione
Scuola Regionale Specializzata Area Polizia Locale (Regione Emilia Romagna)
Legislazione e tecniche in materia di polizia locale
Principali competenze acquisite
▪ conoscenza della normativa in materia di sicurezza urbana e polizia locale
▪ capacità di analizzare situazioni suscettibili di intervento
▪ capacità di predisporre un piano di intervento di polizia

15 mag 2003

Attestato di partecipazione
Scuola Regionale Specializzata Area Polizia Locale (Regione Emilia Romagna)
Legislazione e tecniche in materia di polizia locale
Principali competenze acquisite
▪ conoscenza specializzata della normativa in materia di sicurezza
▪ capacità di analizzare situazioni complesse sulle quali operare unintervento
▪ capacità di predisporre un piano articolato di intervento di polizia in sinergia con altri organi di
polizia
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3 feb 2003 e 7 apr 2003

Bedessi Sergio

Attestato di partecipazione
Comune di Impruneta
Corso “Il giudice di pace - le competenze e gli atti da redigere”
Principali competenze acquisite
▪ conoscenza specializzata della normativa in materia di sicurezza
▪ capacità di analizzare situazioni complesse sulle quali operare unintervento
▪ capacità di predisporre un piano articolato di intervento di polizia in sinergia con altri organi di
polizia

18 dic 2002 - 20 dic 2002

Attestato di partecipazione
CISEL – Centro Studi per gli Enti Locali
Corso “La polizia di prossimità – modelli applicativi nei piccoli Comuni”
Principali competenze acquisite
▪ capacità di apprezzare nuove metodologie di approccio per la polizia con particolare riferimento al
modello di “polizia di prossimità”
▪ analisi di situazioni tipo e predisposizione di un modello organizzativo di polizia di prossimità

25 ott 2001 – 26 ott 2001

Attestato di partecipazione con superamento esame finale
Maggioli Informatica
Corso Concilia Windows II livello
Principali competenze acquisite
▪ capacità di gestione avanzata del software di gestione delle procedure contravvenzionali
amministrative
▪ capacità di intervento anche in supporto degli operatori di linea

Apr 2002 – Giu 2002

Attestato di partecipazione
Ministero del Lavoro, Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo, Scuola Regionale
Specializzata
Corso “Ruolo della Polizia Municipale e politiche integrate per la sicurezza” (84 ore)
Principali competenze acquisite
▪ capacità di analisi del ruolo della polizia locale all'interno della comunità di riferimento e
problematiche correlate
▪ capacità di riconoscimento delle problematiche di relazione fra organi di polizia
▪ capacità di stesura di un progetto di politiche integreate per la sicurezza, comprendente azioni a
carico dei vari soggetti coinvolgi, con conseguente attuazione e controllo in funzione di security
manager

7 mag 1991

Attestato di partecipazione
Federazione Regionale Ordine Ingegneri - Consiglio Intercollegiale Toscano Collegi Periti Industriali
Seminario di aggiornamento tecnico e normativo sugli impianti termici
Principali competenze acquisite
▪ conoscenza della normativa in materia di impianti termici
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▪ conoscenza delle tecnologie più aggiornate relative agli impianti termici e alla produzione di calore
▪ migliorate capacità di progettazione di impianti termici

30 gen 1988 - 18 giu 1988

Attestato di merito con superamento della prova finale
Ministero dell'Interno, Regione Toscana, Regione Militare Tosco-Emiliana, Comando della
Sanità Militare, Scuola di Sanità Militare di Firenze, Università degli Studi di Firenze,
Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco, Ordine Medici chirurghi e degli Odontoiatri della
provincia di Firenze, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
Corso “Operatori di protezione civile” (150 ore)
Principali competenze acquisite
▪ conoscenza della normativa di protezione civile e normative correlate
▪ capacità di analisi delle varie situazioni di emergenza (incendio, alluvione, terremoto, ecc.)
▪ capacità di coordinamento sul luogo dell'emergenza
▪ capacità di intervento operativo diretto su più scenari critici
▪ acquisizione di nozioni di primo soccorso e di intervento sanitario
▪ acquisizione di nozioni di guida in emergenza e di guida fuori strada

Ott 1982 – Giu 1983

Attestato di partecipazione
Regione Toscana – A.I.A.F. - Centro di Formazione Professionale
Corso “Vigilanza anticendio” (120 ore)
Principali competenze acquisite
▪ conoscenza della normativa di protezione civile ed in materia di antincendio
▪ capacità di analisi delle varie situazioni di emergenza
▪ capacità di coordinamento e di intervento operativo sul luogo dell'emergenza con particolare
riferimento agli incendi boschivi

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

FCE - University of Cambridge
PET - University of Cambridge
certificati vari The British Institute of Florence (incorporated by Royal Charter)
esame Università degli Studi di Firenze

tedesco

A2

B1

A1

A1

A2

A1

A1

esame Università degli Studi di Firenze

cinese

A1

A1

A1

certificati CLA Università degli Studi di Firenze
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

•

2/3/2017

Competenze comunicative ▪ competenze varie di comunicazione interpersonale (comunicazione assertiva, tecniche di
comunicazione interpersonale in situazioni critiche, tecniche di comunicazione particolari per
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comunicare notizie negative, tecniche di comunicazione del decesso ai familiari, ecc.)
▪ competenze di analisi e mediazione su conflitti più o meno strutturati

Competenze organizzative e
gestionali

▪ competenze di analisi dei processi lavorativi e di reenginering
▪ capacità di gestione di medie e grandi organizzazioni
▪ competenze di leadership su gruppi strutturati (ha coordinato, in varie fasi dell'attività lavorativa, più
di 100 persone)
▪ capacità di analisi dei costi/benefici, di strutturazione dei modelli di riorganizzazione, di utilizzazione
di strumenti di project management
▪ capacità di gestione di situazioni critiche e complesse, anche in emergenza, che coinvolgono
grandi gruppi di persone

Competenze professionali

▪ conoscenza della normativa della pubblica amministrazione con particolare riferimento al settore
sicurezza urbana e polizia locale
▪ conoscenza della normativa anticorruzione, della normativa sulla trasparenza, sul procedimento
amministrativo, sull'accesso agli atti, sulla riservatezza e privacy
▪ conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di polizia locale
▪ conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di protezione civile
▪ conoscenza della normativa in materia di polizia amministrativa, commercio (nazionale e
regionale), edilizia (nazionale e regionale), TULPS, immigrazione, circolazione stradale
▪ conoscenza delle norme di contabilità pubblica, di redazione e gestione del bilancio e degli altri
strumenti amministrativo/contabili
▪ conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di commercio (nazionale e regionale),
SUAP (nazionale e regionale), pubblici esercizi
▪ conoscenza della normativa sui lavori pubblici e le opere pubbliche
▪ conoscenza della normativa in materia di appalti ed acquisti pubblici con conoscenza delle
modalità pratiche ed operative per l'acquisizione di beni e servizi a favore della p.a.
▪ formatore e docente di materie giuridiche, organizzazione, sicurezza, intervento in emergenza
▪ abilitazione come dirigente amministrativo (collocato in graduatoria di concorsi pubblici)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Conoscenza sistemi operativi: Windows (tutte le versioni), DOS, Linux, Unix, OS/400, sw LAN
Conoscenza applicativi: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Publisher), OpenOffice

(Writer, Calc, Impress, Base, Draw), Microsoft Project, Microsoft Expression Web, software di artificial
neural network vari e di data mining
Conoscenza linguaggi programmazione: BASIC, VisualBasic, FORTRAN, COBOL, Pascal, C, Java, html

Altre competenze

▪ capacità di guida operativa in emergenza
▪ capacità di guida fuoristrada
▪ conoscenza musicale (suona pianoforte, chitarra classica, flauto traverso)
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▪ B (AM, A1, A2, A, B1)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

▪ Patente ministeriale operatore di stazioni ricetrasmittenti – stazione IW5BUD
▪ Certificato di idoneità all'uso delle armi rilasciato dal T.S.N.

Pubblicazioni - Libri

▪ Il comandante di polizia municipale, Maggioli editore, 2016 (seconda edizione)
▪ Guida al procedimento amministrativo, Nuova Giuridica editore, 2015 (prima ed.)
▪ Il comandante di polizia municipale, Maggioli editore, 2013 (prima edizione)
▪ Indagini e rilievi nei sinistri stradali, Maggioli editore, 2013 [coautore]
▪ Le nuove norme sull'immigrazione, Maggioli editore, 2011, [coautore]
▪ Le ordinanze in materia di sicurezza urbana, Maggioli editore, 2010 [coautore]
▪ Il ‘pacchetto sicurezza’: nuovi poteri dei sindaci, nuovi strumenti di governo per la sicurezza urbana,
Legautonomie Marche, 2010 [coautore]
▪ Codice della strada 2010 – Guida facile alle nuove norme dopo la riforma, Maggioli editore, 2010
[coautore]
▪ La riforma 2010 al codice della strada, Experta editore, 2010 [coautore]
▪ Il pacchetto sicurezza 2009, Maggioli editore, 2009 [coautore]
▪ Ronde, stalking, videosorveglianza, Experta editore, 2009 [coautore]
▪ Pacchetto sicurezza 2009. Guida alla legge 15 luglio 2009, n. 94, Maggioli editore, 2009 [coautore]
▪ Il regolamento del corpo di polizia locale, Maggioli editore, 2006 [coautore]
▪ Le notificazioni del codice della strada, Legautonomie Marche, 2004
▪ Strumenti di management per la polizia locale, Maggioli editore, 2000
▪ Polizia municipale – Diritto amministrativo, codice della strada, comportamento in servizio e
responsabilità, polizia sanitaria, discplina del commercio, informatica, Noccioli editore, 1998
[coautore]

Pubblicazioni - Articoli
(testate ulle quali ha scritto)

▪ Il Sole 24 Ore
▪ La Settimana degli Enti Locali
▪ PolNews
▪ Crocevia
▪ Rivista giuridica di polizia
▪ Il Vigile Urbano
▪ Vigilare sulla strada
▪ Azienda pubblica
▪ L’Amministrazione Italiana
▪ Orientepress
▪ Friulisera
▪ Metropoli

Conferenze
(alcune alle quali ha partecipato come
relatore o moderatore)

2/3/2017

▪ giugno 2015, relatore alla 6° Cyber Warfare Conference (Milano), organizzata dal Centro Studi
Strategici dell'Università di Firenze, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un
intervento dal titolo “La nuova frontiera per la sicurezza nazionale: dal controllo di un territorio fisico
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al controllo di un territorio virtuale”
▪ giugno 2011, relatore a ISAHP (International Symposium on the Analytic Hierarchy Process) 2011
in rappresentanza di ISPRI (Istituto per gli Studi di Previsione e le Ricerche Internazionali) e CSSI
(Centro Studi Strategici Internazionali dell'Università degli Studi di Firenze) con un paper dal titolo
“AHP, ANP and ANN: technical differences, conceptual connections, hybrid models”
▪ dal 2000 al 2014 relatore al convegno nazionale di polizia locale Maggioli/ANCI
▪ dal 2015 al 2016 moderatore ai convegni nazionali di polizia locale Maggioli/ANCI
▪ maggio 2013, relatore sulla tematica delle patenti di guida e del codice della strada presso ISMA
Istituto di Studi Militari e Aeronautici (ex Scuola di Guerra Aerea dell'Aeronautica Militare)
▪ aprile 2013, relatore al convegno “Oltre il dovere: la comunicazione nelle situazioni critiche in
emergenza e la gestione dei familiari delle vittime”, organizzato dalla Regione Toscana
▪ novembre 2012, moderatore dei lavori del convegno “La fase indagine nell’ambito del sinistro
stradale”, organizzato dalla Regione Toscana
▪ giugno 2012, relatore al convegno “Testimonianza e nuove tecnologie” patrocinato dal Consiglio
Regionale della Toscana
▪ marzo 2012, relatore al “Congresso formativo per la polizia locale”, “Codice della strada: uso di
strumentazioni automatiche e giudizio di opposizione”, che si tiene ad Arona (NO)
▪ marzo 2012, relatore al “Forum Interregionale delle polizie locali”, patrocinato dalla Regione Lazio,
che si tiene a Latina
▪ 2011, relatore a Urban Police 2011, con un intervento sulla gestione dei tempi di intervento in
emergenza
▪ luglio 2011, relatore al workshop organizzato da Reform per conto di Legautonomie “Sicurezza
urbana: i poteri dei sindaci dopo il pronunciamento della Consulta”
▪ aprile 2011, organizzatore a Campi Bisenzio (FI) del convegno dal titolo “Il codice della strada oggi.
Nuove modalità operative dopo la legge 120/2010” che vede la partecipazione di oltre 350 fra
comandanti, ufficiali ed agenti della polizia municipale di tutta Italia
▪ maggio 2009, relatore al II Forum Internazionale delle Polizie Locali con un intervento dal titolo “La
cooperazione internazionale”
▪ maggio 2008, relatore al I Forum Internazionale delle Polizie Locali organizzato dalla Fondazione
Filippo Caracciolo
▪ dicembre 2008, relatore presso il convegno organizzato da Legautonomie Toscana a Cortona con
un intervento sulle ordinanze sindacali
▪ giugno 2006, organizzatore del convegno presso Euro-P.A. (Salone della pubblica amministrazione)
dal titolo “Comunicare la sicurezza: esperienze a confronto”
▪ aprile 2004, relatore presso la giornata di studio per la Polizia Municipale di Calcinaia (PI) con un
intervento dal titolo “Polizia municipale e outsourcing”
(per l'elenco completo vedere www.bedessi.org)
Corsi
(alcune alle quali ha partecipato come
docente o organizzatore)

▪ novembre 2013, docente presso il Politecnico di Milano nell’ambito del corso “L’incidente stradale
con esito mortale o feriti gravi”
▪ ottobre 2012, docente alla giornata di formazione, a favore delle polizie municipali dell’Alto Garda e
della Val di Ledro, sulla guida in stato d’ebbrezza
▪ marzo 2012, organizzatore, presso la Fondazione “Spazio Reale” a Campi Bisenzio della seconda
edizione di una Giornata di Studio sul codice della strada, patrocinata dalla Regione Toscana e dalla
Provincia di Firenze, alla quale partecipano oltre 250 operatori della polizia locale
▪ gennaio 2012, docente al corso di aggiornamento “L’iniziativa popolare sull’omicidio stradale. Abusi
nella guida. Accertamento. Giurisprudenza.” che si tiene a Casorate Sempione (VR)
▪ novembre 2011, docente del corso di aggiornamento sul codice della strada organizzato dalla
Regione Marche al quale partecipano oltre 110 operatori della polizia locale (municipale e
provinciale)
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▪ agosto 2010, docente del corso sulle modifiche del codice della strada (l. 120/2010), a Falconara
Marittima (AN) per conto di Legautonomie Marche
▪ agosto 2010, docente del corso sulle modifiche del codice della strada (l. 120/2010), a Umbertide
(PG) per conto di Legautonomie Marche
▪ giugno 2008, organizzatore per conto del Coordinamento Comandanti Polizie Municipali Toscana,
del convegno dal titolo “I varchi elettronici - Lo stato dell’arte del controllo automatizzato degli
accessi alle ZTL” all’interno di Euro-P.A., Salone delle Autonomie Locali di Rimini
▪ febbraio 2008, docente al corso sulla legge finanziaria (ultime novità per la polizia municipale),
organizzato da Legautonomie Marche a Foligno
▪ gennaio 2008, docente al corso sulla legge finanziaria (ultime novità per la polizia municipale),
organizzato da Legautonomie Marche a Rovigo
▪ ottobre 2005, docente, per conto dell’Agenzia Sviluppo Empolese Valdelsa, al coro rivolto ad un
gruppo di operatori delle Polizie Municipali, dal titolo “Le notificazioni nell’ambito del codice della
strada con particolare riferimento alle notificazioni all’estero”
▪ gennaio 2005, docente al corso sulla notificazione all’estero a personale della Polizia Municipale di
un gruppo di Comuni presso il Comando Polizia Municipale di Monsummano Terme
▪ dicembre 2004, docente al corso sulla notificazione all’estero al personale della Maggioli S.p.a..
(per l'elenco completo vedere www.bedessi.org)
Menzioni (alcune)

▪ ringraziamento del Prefetto di Arezzo per il supporto in occasione della visita di tutti i prefetti della
Toscana
▪ ringraziamento del Segretario Generale dell’Automobile Club d’Italia (ACI) per la disponibilità
nell’intervento al 1° Forum Internazionale delle polizie locali
▪ ringraziamento The University of Georgia (U.S.A.) per la collaborazione
▪ ringraziamento del Comandante del Compartimento Polizia Stradale della Toscana per la
collaborazione e le professionalità evidenziata
▪ ringraziamento del Prefetto di Arezzo per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel
gestire una situazione particolarmente delicata e complessa
▪ ringraziamento del Landesinstitut für Statistik (BZ) per lo studio “Stima degli afflussi turistici mensili
nella provincia di Bolzano tramite reti neurali artificiali”
▪ ringraziamento del Comune di Castiglion Fiorentino (AR) per la collaborazione in occasione della
visita del Presidente della Camera dei Deputati
▪ ringraziamento della Scuola Secondaria di Primo Grado “Berrettini Pancrazi” di Cortona (AR), per la
collaborazione nell’organizzazione dei corsi di educazione stradale
▪ ringraziamento dell’Assessore al Commercio del Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI) per i
servizi svolti con professionalità e spirito di sacrificio
▪ ringraziamento dell’Assessore alla Polizia Municipale del Comune di Cortona (AR) per la
collaborazione
▪ ringraziamento del Comandante della Stazione Carabinieri di Castelfranco di Sotto (PI) per la
collaborazione
▪ ringraziamento del Consiglio direttivo Associazione Sviluppo Mercatale (FI) “per la disponibilità e
collaborazione nell’organizzazione della XIV edizione del Mercantico 2003”
▪ ringraziamento della Proloco Santa Maria a Monte (PI) per la professionalità e la collaborazione
nell’evento “Voci dalla Piazza”
▪ ringraziamento dell’Amministratore Delegato di Maggioli S.p.a. per il supporto e la collaborazione in
occasione dell’organizzazione di una giornata di studio
▪ encomio dell’Assessore al Personale del Comune di Cortona (AR) per il servizio svolto in occasione
della visita della città da parte di tutti i Prefetti della Toscana
▪ encomio dell’Assessore al Commercio del Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI) per il risultato
conseguito nei servizi del 12 e 13 agosto 2002
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(per l'elenco completo vedere www.bedessi.org)

Riconoscimenti e premi

▪ premio della Regione Toscana come miglior progetto sicurezza integrata anno 2004

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Toscana
▪ iscritto all'Ordine degli Architetti di Firenze
▪ iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Firenze
▪ presidente di CEDUS - Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale
▪ collabora con CSSII Centro Studi Strategici Internazionali e Imprenditoriali dell'Università di Firenze
▪ consulente scientifico di ISPRI Istituto per gli Studi di Previsione e le Ricerche Internazionali
▪ capo redattore di Orientepress
▪ componente di redazione di Polnews
▪ corrispondente di IPA International Police Association 7° Delegazione Toscana

Seminari
(alcuni ai quali ha partecipato come
docente, o organizzatore)

▪ marzo 2017, docente al seminario “Immigrazione e sicurezza urbana – Analisi e applicazione dei d.l.
13/2017 e 14/2017”, organizzato da CEDUS – Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia
Locale – a Udine, con il patrocinio di Provincia di Udine e Regione Friuli Venezia Giulia
▪ novembre 2016, docente presso il Politecnico di Milano – Dipartimento Ingegneria civile e
ambientale – all'interno del seminario “Obiettivo Sicurezza Stradale. Dalla progettazione funzionale
alla manutenzione: analisi, soluzioni e interventi in ambito urbano ed extraurbano”
▪ novembre 2016, docente al seminario “Immigrazione, terrorismo e sicurezza urbana”, organizzato
da CEDUS - Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale – a Lignano Sabbiadoro, con
il patrocinio di Città di Lignano Sabbiadoro, Provincia di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia, Istituto
per gli Studi di Previsione e le Ricerche Internazionali, Centro Studi Strategici Internazionali e
Imprenditoriali dell'Università di Firenze, International Police Association
▪ novembre 2015, organizzatore del seminario “Le nuove frontiere dell'immigrazione”, organizzato da
CEDUS - Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale – a Palmanova, con il patrocinio
di Comune di Palmanova, Provincia di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia
▪ maggio 2014, ha organizzato a Udine con il Circolo dei Tredici (associazione delle Polizie Locali del
Triveneto) un seminario di alta formazione con argomento “La fase indagine nell’ambito del sinistro
stradale” al quale partecipano oltre un centinaio di operatori di polizia delle regioni Veneto, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
▪ dicembre 2013, docente al seminario “L’incidente stradale con esisto mortale o feriti gravi”,
organizzato dalla Regione Toscana a Firenze (Palazzo Vecchio - Salone dei Cinquecento)
▪ novembre 2013, docente al seminario organizzato dalla Regione Toscana dal titolo “Decreto del
fare - le ultimissime modifiche al sistema sanzionatorio del codice della strada”
▪ novembre 2012, docente all’interno di un seminario rivolto agli appartenenti alla Polizia di Stato,
con tema “Il cambiamento dei paradigmi di comunicazione: dalla comunicazione classica alla
comunicazione globale. Effetti e risvolti negativi per gli organi di polizia. Come affrontare il
cambiamento in atto.”
▪ luglio 2009, relatore al seminario organizzato da Legautonomie Toscana ad Arezzo, “Pacchetto
sicurezza - Quadro normativo, aspetti problematici, applicazione pratica” parlando del tema
“Sicurezza urbana”
▪ dicembre 2008, relatore sul tema delle ordinanze del “pacchetto sicurezza” al seminario organizzato
da Legautonomie Toscana presso il Comune di Cortona
(per l'elenco completo vedere www.bedessi.org)
Scandicci, 5 aprile 2017
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Lingua madre

Altre lingue

italiano

inglese, tedesco, cinese

Inglese - English
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

B2

B2

B2

B2

B2

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Certificati e diploma
Titolo

Ente erogatore

Data

Livello*

FCE - University of Cambridge

University of Cambridge

__/06/2001

B2

PET - University of Cambridge

University of Cambridge

__/06/2000

B1

certificati vari

The British Institute of Florence (incorporated by
Royal Charter)

1998-2001

A1,A2,B1,B2

Esperienze linguistiche e interculturali
Descrizione

Durata

Conversazione con persone madrelingua (inglesi, americane, australiane, altre nazionalità)
Uso dell'inglese per studio e formazione nel campo della ricerca sociale

pluriennale

Tedesco - Deutsch
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

PARLATO

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

* Indicare il livello del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) se indicato sul certificato o
sul diploma.
Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).
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A2

B1

A1

A1

A2

Utente base

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Certificati e diploma
Titolo

Ente erogatore

esame sostenuto

Università degli Studi di Firenze

Data

Livello*

–

–

Esperienze linguistiche e interculturali
Descrizione

Durata

utilizzazione del tedesco per la lettura di testi nel campo delle scienze sociali

–

Cinese - 普通话
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

A1

A1

A1

A1

A1

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Certificati e diploma
Titolo

Ente erogatore

Data

Livello*

certificati frequenza

Università degli Studi di Firenze - CLA

2012

A1

Esperienze linguistiche e interculturali
Descrizione

Durata

lettura

–

Scandicci, 5 aprile 2017

* Indicare il livello del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) se indicato sul certificato o
sul diploma.
Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).
© Unione europea e Consiglio d'Europa, 2004-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu
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