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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

  

NOME GIANLUIGI SORO 

DATA di NASCITA 27/04/1967 

QUALIFICA DIRIGENTE (qualifica unica dirigenziale del Comparto Regioni ed Enti Locali) 

AMMINISTRAZIONE 
 
COMUNE DI LOANO (SV) 
 

INCARICHI 
ATTUALI 

 
Comandante del “Corpo di Polizia Municipale” 
 
Dirigente del Servizio “Protezione Civile” 
 
Dirigente del Servizio “Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Controllo di 
Gestione e Performance” 
 

TEL. UFFICIO 
019.667021 
019.675694 

FAX UFFICIO 
019.674181 
019.674648 
019.675698 

e-mail soro@comuneloano.it  

 
 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

  
 

TITOLO DI STUDIO 
 

2016 - Università degli Studi di Genova, Diploma di Master di II Livello in Scienze di 
Polizia; votazione 110/110 e lode 

 

1994 - Università degli Studi di Genova, Laurea in Giurisprudenza; votazione 110/110 

 

ALTRI TITOLI DI 
STUDIO E 

PROFESSIONALI 

2011 – Ministero della Giustizia – Mediatore civile professionista ex D.Lgs. n. 28/2010 
e D.M. n. 180/2010 

1986 - Istituto Tecnico Nautico “Leon Pancaldo”, Savona; Diploma di Aspirante al 
Comando di Navi Mercantili (C.L.C.); votazione 60/60 

 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  

2016/2020 - Regione Liguria – Componente del Comitato Tecnico consultivo di Polizia 
Locale (Legge Regionale 31/2008 - Decreto di nomina del Presidente della 
Giunta Regionale nr. 88/2016), Genova 

2015 – Servizi Ambientali SpA – Nomina a componente dell’organismo di vigilanza 
previsto dal Modello Organizzativo gestionale aziendale ai sensi della L. 
231/2001, Borghetto Santo Spirito 

2015 – ANCI Liguria – Partecipazione al progetto europeo UCAT NW nell’ambito del 
Programma Marittimo Italia – Francia 2007-2013 (Liguria, Sardegna, Toscana e 
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Corsica) 

2015 – Realizzazione del percorso di formazione sulle Unioni di Comuni e sulle 
gestioni associate negli Enti Locali rivolto ad Amministratori, Segretari 
Comunali e Provinciali, Dirigenti e Funzionari dei Comuni liguri (8 giornate, 
48 ore) - ANCI Liguria e Comune di Loano - Loano 

2014 – ANCI Liguria – Componente della Commissione regionale Protezione Civile, 
Genova 

2014 - Comune di Loano – Encomio solenne per il contributo diretto dato a personale 
dell’Arma dei Carabinieri che ha portato all’arresto per rapina di due 
malviventi al termine di inseguimento e conflitto a fuoco - Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 135 del 26/11/2014 

2014 - Comune di Loano – Nomina a responsabile del Servizio di Protezione Civile 

2014 – Comune di Albenga - Nomina a membro del Gruppo di lavoro per la vivibilità 
del Territorio previsto dall'articolo 2 del Patto Territoriale per la sicurezza 
sottoscritto il 27 settembre 2011 fra Regione Liguria, Prefettura di Savona, 
Provincia di Savona e successivo accordo del 7 marzo 2013 

2014/2016 – ANCI Liguria – Coordinatore Tecnico della Commissione Tecnica 
Sicurezza, Legalità e Polizia Locale, Genova 

2014/2016 - Comune di Albenga - Dirigente/Comandante della Polizia Municipale in 
forma associata temporanea tra i Comuni di Albenga e Loano 

2014 – Comune di Loano – Nomina a responsabile del trattamento dati della 
videosorveglianza del Comune di Loano secondo quanto previsto dall’art. 4 
del regolamento e dall’art. 30 del D.Lgs. 196/2003 

2013 – Comune di Loano – Nomina a Funzionario/Ufficiale responsabile (FUR 
nell’organigramma del CED interforze-SDI del Ministero dell’Interno) 
nell’ambito del Progetto SICoM, “Sicurezza in Comune”. 

2013 – Comune di Varazze - Membro esperto nella selezione pubblica per la copertura 
di due posti di Agenti di Polizia Municipale, Varazze 

2013/2016 – Comune di Loano – Delega a comparire nanti il Collegio di Conciliazione 
per l’esperimento del tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro, 
munito del potere di conciliare; 

2012 – Regione Liguria – Componente del Tavolo Tecnico del Centro Regionale di 
Monitoraggio e Analisi degli Incidenti Stradali (CRMAIS); Genova 

2012 - Comune di Loano – Nomina a Segretario della 4^ commissione consiliare; 

2012 – Comune di Vado Ligure - Membro esperto nella selezione pubblica per la 
copertura di un posto di Ispettore della Polizia Municipale tramite procedura 
di mobilità, Vado Ligure 

2012 - Comune di Loano – Nomina a Segretario del Nucleo di Valutazione; 

2012 – Comune di Loano – Dirigente del Servizio “Organizzazione, Gestione Risorse 
Umane, Controllo di Gestione e Performance” 

2011 - Comune di Savona – Membro esperto nella selezione pubblica per la copertura 
di un posto di Ispettore della Polizia Municipale, Savona 

2011 – Progetto “VIA – Volontari in azione per la sicurezza stradale” (Provincia di 
Imperia, Comune di Imperia, Comune di Busca, Comune di Loano, Aci di 
Cuneo e Associazione Segnal’Etica Onlus di Verzuolo) - Membro della 
Commissione di esame per i corsi dei formazione dei Volontari, Imperia 

2011/2016 – ANCI Liguria – Referente: 

- nei Tavoli Tecnici sull’associazionismo municipale dei Comuni di Ventimiglia, 
Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti e Camporosso e dei Comuni del Tigullio 
per la realizzazione di un’associazione dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale 
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- per la pareristica in materia di Polizia Locale; 

2011 - Regione Liguria - Comitato Tecnico consultivo di Polizia Locale - Componente 
del gruppo di lavoro per l’individuazione dei criteri per l’esercizio delle 
funzioni associate di cui alla legge 122/2010, Genova 

2011 - Comune di Loano – Componente di diritto in seno alla delegazione trattante di 
parte pubblica (deliberazione della Giunta Comunale nr. 56/2011) 

2010/2015 - Regione Liguria – Componente del Comitato Tecnico consultivo di Polizia 
Locale (Legge Regionale 31/2008 - Decreto di nomina del Presidente della 
Giunta Regionale nr. 88/2010), Genova 

2010 – Comune di Loano - Sostituto del dirigente del settore Affari Generali in seno 
alla delegazione trattante di parte pubblica (deliberazione della Giunta 
Comunale nr. 164/2010) 

2010 – Scuola Interregionale di Polizia Locale (Liguria, Toscana, Emilia Romagna) – 
Membro delle Commissioni di esame per i Corsi di Prima Formazione di Agenti 
della Polizia Municipale (Genova e Ponente della Liguria) 

2010 - Regione Liguria - Comitato Tecnico consultivo di Polizia Locale - Componente 
del gruppo di lavoro per la revisione degli allegati tecnici (uniformi, gradi, 
livree dei veicoli) delle Legge Regionale 31/2008, Genova 

2009 - Comune di Savona – Membro esperto nella selezione pubblica per la copertura 
di un posto di Ispettore della Polizia Municipale, Savona 

2009/2016 – Comune di Loano – Membro effettivo della Commissione comunale di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 141 del regolamento 
di esecuzione del T.U.L.P.S. 

2009 – 2010 - Regione Liguria – Componente del Comitato Tecnico consultivo di 
Polizia Locale (Legge Regionale 31/2008 - Decreto di nomina del Presidente 
della Giunta Regionale nr. 9/2009) 

2008 - Comune di Loano – Sostituto temporaneo del Dirigente della U.O.C. 
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane all’interno dell’Ufficio per i 
Procedimenti Disciplinari 

2006 – Comune di Loano – delega a rappresentare in giudizio il Comune nei 
procedimenti relativi alle opposizioni ai verbali di contestazione delle 
violazioni al Codice della Strada; alle ordinanze ingiunzione e/o atti 
equiparati emessi dal Comune in materia di sanzioni amministrative; alle 
cartelle esattoriali e/o alle ingiunzioni fiscali (G. C. n.153 del 12/09/06) 

2006/2016 – Comune di Loano – Membro del Comitato consultivo del mercato 
ortofrutticolo 

2006 – Comune di Loano – Assegnazione dell’arma in via continuativa 

2006 – Prefetto di Savona – Conferimento qualità di Agente di Pubblica Sicurezza 

2005 – Comune di Loano – Consegnatario delle armi e delle munizioni in dotazione al 
Comando del Corpo di Polizia Municipale 

2005/2009 – Comune di Loano – Membro effettivo della Commissione comunale di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 141 del regolamento 
di esecuzione del T.U.L.P.S. 

2005 - Comune di Finale Ligure – Membro esperto nella selezione pubblica per la 
copertura di un posto di Comandante della Polizia Municipale – Alta 
Professionalità 

2005 - Comune di Loano – Dirigente del 5° Settore “Corpo di Polizia Municipale” e 
Comandante del Corpo 

2004 – Tribunale di Savona - Incarico di Consulente Tecnico di parte (art. 201 c.p.c.) 
nell’ambito di un processo civile in materia di lavoro promosso contro il 
Comune di Loano 
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2004 – Comune di Finale Ligure – Membro esperto nella selezione interna per la 
copertura di un posto di Capo Servizio – categoria D3 – Direzione Generale 

2002 – Comune di Loano - incaricato della Posizione Organizzativa Affari Istituzionali, 
Segreteria, Organizzazione e gestione delle Risorse Umane 

2001 - Marina Militare - sottoposto a giudizio per l’avanzamento al grado di 
Sottotenente di Vascello 

2001 – Comune di Loano - incaricato della Posizione Organizzativa Organizzazione e 
gestione delle Risorse Umane 

2000 – Comune di Loano - nominato Responsabile dell’U.O. Organizzazione e gestione 
delle Risorse Umane 

1999 - Consorzio Depurazione Acque - Membro esperto in selezione di personale della 
Commissione di concorso per l’assunzione di un collaboratore amministrativo, 
Borghetto Santo Spirito, SV 

1999/2013 - Comune di Loano – Rappresentante del Comune in seno al Collegio di 
Conciliazione istituito presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima 
Occupazione, prima con provvedimenti riferiti alle singole controversie di 
lavoro, poi, dal 2002, con nomina a carattere generale per tutte le 
controversie 

1999 - Comune di Loano – Istituzione dell’Ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari, con attribuzione al sottoscritto della responsabilità dei 
procedimenti disciplinari dell’Ente 

1997/1998 – Comune di Loano - Incarico per la sostituzione del Dirigente del Settore 
durante le assenze temporanee dello stesso, con delega di firma dei 
provvedimenti finali (determinazioni dirigenziali 1833/98 e 2150/99) 

1997 - Insegnante Patenti Nautiche ed Istruttore di Vela (abilitazioni vela e motore) - 
Circolo Nautico di Finale, Finale Ligure, SV 

1996/2004 – Comune di Loano - Componente del Servizio di Prevenzione e Protezione 
in materia di sicurezza dei lavoratori nell’ambiente di lavoro ai sensi del 
D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii. nonché incaricato della segreteria tecnica dei 
Dirigenti/Datori di Lavoro e dei rapporti con il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

1996/2015 – Comune di Loano – Presidente e membro esperto in selezione di 
personale nelle Commissioni per l’assunzione di personale di varie qualifiche 
(concorsi, processi di mobilità e progressione verticale) del Comune di Loano 

1996/1998 – Comune di Loano - Incarico per la sostituzione del Funzionario della 
Segreteria per diversi adempimenti dell’Ufficio Segreteria e Ufficio Contratti, 
nonché delle funzioni di Segretario delle Commissioni Consiliari 

1996 - Comune di Loano – assunzione in qualità di Responsabile Unità Organizzativa 
“Personale”, funzionario 8^ qualifica funzionale 

1995 - Bombardieri s.r.l - Comandante imbarcazione da diporto “Canicule” - Porto S. 
Stefano, GR 

1995 - Bombardieri s.r.l - Comandante imbarcazione da diporto “Dragone” - Porto S. 
Stefano, GR 

1992 - Silvemar s.r.l - Insegnante Patenti Nautiche ed Istruttore di Vela (abilitazioni 
vela e motore) - Savona, SV 

1991 - Comandante nave da diporto “Naschira” 

1991 - Certificato Limitato di Radiotelefonista per Navi 

1991 – Patente di abilitazione al Comando di Navi da Diporto 

1990 - Circolo Nautico di Loano - Istruttore di Vela - Loano, SV 

1988 - Marina Militare - Comandante in 2^ di Nave MTC “Gorgona”, di base 
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all’Arsenale de La Spezia. A bordo delle unità tale figura dirige e coordina 
tutti i Servizi di Bordo, tecnici, operativi, amministrativi e contabili e ad essa 
riportano tutti i Capo Servizio. Il Comandante in 2^ è responsabile della 
gestione e conduzione del Personale, della guardia in navigazione e nelle 
manovre a poppa, prora e plancia; della custodia dell'archivio delle 
pubblicazioni classificate e, più in generale della sicurezza delle 
informazioni. Durante il mio incarico l’unità ha effettuato la 
circumnavigazione dell’Italia ed è stata utilizzata per l’addestramento 
dell’equipaggio a servizi di protezione civile e dei Cadetti, oltre ai normali 
servizi di pattugliamento e di esercitazione al poligono di tiro 

1987 – Marina Militare - Nominato Ufficiale di Complemento del Corpo di Stato 
Maggiore, Specialità Rotta e Comunicazioni 

• Servizio prestato nella Direzione Corsi Allievi dell’Accademia Navale di 
Livorno con funzioni di coordinamento delle attività marinaresche dei 
Cadetti. In particolare sono stato incaricato dei compiti di Insegnante di Vela 
ed Velica e dell’impiego dei mezzi; dell’attività militare e addestrativa 
generale dell’Accademia; del servizio di guardia presso Assistente alla 
cattedra di Scienze Nautiche; dell’organizzazione e conduzione delle 
esercitazioni in mare di tutti gli Allievi dell’Accademia Navale sulle 
imbarcazioni a vela; dell’inquadramento dei concorrenti del concorso di 
Ammissione ai Ruoli Normali; dell’inquadramento e addestramento dei 
giovani frequentatori dei corsi velici estivi; dell’attività di manutenzione e 
organizzazione della Sezione il locale distaccamento del Corpo Equipaggi 
della Marina Militare 

• Ho partecipato all’organizzazione di eventi a rilevanza internazionale quali la 
Regata Velica Internazionale “Trofeo Accademia Navale” (IV e V edizione), 
per aspetti legati alla logistica. Sono stato coinvolto nella gestione degli 
eventi mondani di promozione dell’immagine della Forza Armata, anche a 
bordo dei velieri scuola (Vespucci, Palinuro, Corsaro etc.) 

• Comando delle imbarcazioni da diporto “Gabbiano” e “Pellicano” in 
occasione delle crociere addestrative dei Cadetti e dell’attività agonistica 

• Skipper delle stesse imbarcazioni nella partecipazione all’attività agonistica 
legata al Campionato Italiano I.O.R. 

1987 – Marina Militare - Ammesso per concorso pubblico all’81° Corso “D” Ufficiali di 
Complemento di Stato Maggiore della Marina Militare, presso l’Accademia 
Navale di Livorno 

1987 – Patente di abilitazione al Comando di Imbarcazioni da Diporto 

1986 - Aspirante al Comando di Navi Mercantili 

1985 - Armatore “Messina” - M/n “Jolly Bruno” - Marinaio - La Spezia, SP 

1984 - Armatore “Elice & C.” - M/n “Città di Finale” - Marinaio - Loano, SV 

1984 - Iscritto nei registri della Gente di Mare, 1^ categoria 

 

CAPACITÀ 
LINGUISTICHE 

Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato. Francese a livello scolastico 

1994 – Corso di lingua inglese Dublino, Irlanda (500 ore) 

1993 - Corso di lingua francese presso il Centre culturel français del Consolato di 
Francia, Genova 

 

 
 

CAPACITÀ 
NELL’USO DELLE  

Conoscenza del sistema operativo DOS. Programmazione nei linguaggi Pascal e Turbo 
Pascal 

Abilitazione di Addetto all’uso di personal computer a seguito di corso di formazione 
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TECNOLOGIE 

con esami finali promosso dalla Regione Toscana ed erogato dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche di Pisa sulla programmazione e l’utilizzo dei 
personal computer della durata di 200 ore 

Ottima utilizzo di tutte le applicazioni di Microsoft Office e di svariati applicativi di 
produttività e comunicazione in ambiente Windows, IoS, Android 

Utilizzo tecnologie informatiche come strumento ordinario di lavoro, ricerca e studio 

 

 
ALTRO 

DOCENZE, CONVEGNI 

2016 - Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche – 
Conferimento di incarico di docenza nell’ambito del corso di 
perfezionamento universitario in Servizi di Polizia - Genova 

2015 - Relatore alla presentazione dello studio della Regione Liguria sull’itinerario 
ciclabile del ponente ligure sul tema “Interventi in area urbana e 
moderazione del traffico” – Regione Liguria – “Liguria in pista” - Genova 

2015 – Docente per l’Accademia per l’Autonomia per il percorso di formazione dal 
titolo “Associazionismo Intercomunale: la costruzione delle funzioni” rivolte 
ad Amministratori, Segretari Comunali e Provinciali, Dirigenti e Funzionari 
dei Comuni liguri - ANCI Liguria, in collaborazione con Accademia per 
l’Autonomia, ANCI e UPI, in convenzione con il Ministero dell'Interno. 

2014 – Docente sul tema: “La Polizia Locale ed i nuovi servizi associati obbligatori 
introdotti dal d.l. 138/2011, legge148/2011, legge 135/2012; la gestione del 
personale e dei fondi del salario accessorio con particolare riferimento all’ 
utilizzo delle risorse decentrate finanziabili ai sensi dell’art. 208 cds”; COIM 
IDEA s.a.s, Polistena (RC) 

2013 – Presentazione del Progetto “Ufficio Mobile” dei Comandi di Loano, Finale 
Ligure, Albenga in seno al “XXXIII Convegno nazionale della Polizia Locale”, 
promosso da A.N.C.I. con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, 
Provincia di Rimini; Comune di Riccione, Ministero dell’Interno, U.P.I., 
Riccione. 

2010/2016 – Docente per i corsi della Scuola Interregionale di Polizia Locale (Liguria, 
Toscana, Emilia Romagna); per i corsi di Prima Formazione delle quattro 
province liguri, corso sperimentale di Genova, corso per addetti al 
coordinamento e controllo, corso di aggiornamento Comandanti; corsi di 
diritto amministrativo; iscritto all’Albo dei docenti per le seguenti materie: 
“Ruolo ed ordinamento della Polizia Locale” ed “Etica e Deontologia 
Professionale”, Liguria 

2010 - Relatore al Convegno “Il Piano Integrato della Mobilità - Nuovi scenari e 
progetti per la Provincia di Savona” per la “Presentazione dell’esperienza 
loanese sul nuovo Piano Urbano del Traffico” - Provincia di Savona e Camera 
di Commercio Industria ed Artigianato di Savona, Savona 

2010 – Organizzatore e moderatore al convegno sul tema: “L'attività professionale 
della Polizia Municipale in attesa della riforma” – A.N.V.U Liguria e Comune 
di Loano, Loano 

2010 - Relatore al Congresso nazionale del nord ovest sul tema “Polizia locale: 
gestire con professionalità l’attività operativa” - Relazione su: “L’attività di 
polizia giudiziaria riferita ai reati urbanistico-edilizi” – La Voce dei Vigili 
Urbani e Comune di Spotorno, Spotorno 

2010 – Organizzatore e moderatore al convegno sul tema: “Giornata della sicurezza 
stradale a Loano. Idee per il nuovo piano urbano del traffico” – Comune di 
Loano, Loano 

2010 – Relatore al convegno sul tema: “Dalla formazione tecnico-professionale alla 
formazione al ruolo - I risultati dei primi tre moduli del Laboratorio di 
ricerca e formazione realizzato dalla Scuola interregionale a Monticano” - 
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Relazione su: “L’esperienza del laboratorio come occasione di formazione”, 
Modena 

2009/2011 – Tutor per i corsi sul territorio ligure (prima formazione sulle Province di 
Imperia, Savona, La Spezia; cronotachigrafo; patente servizio etc.) della 
Scuola Interregionale di Polizia Locale (Liguria, Toscana, Emilia Romagna), 
Liguria 

2009 – Relatore ai lavori della sessione speciale curata dalla Scuola Interregionale di 
Polizia Locale – Regione Liguria – in seno al “XXVIII Convegno nazionale della 
Polizia Locale”, promosso da A.N.C.I. con il patrocinio della Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Rimini; Comune di Riccione, Ministero dell’Interno, 
U.P.I. Relazione su: “La Pianificazione Strategica della sicurezza urbana – Il 
ruolo manageriale del Comandante”, Riccione. 

2009 – Organizzatore e moderatore al convegno sul tema: “Il nuovo ruolo delle 
polizie locali, l’impegno dei Comuni e la necessità di una legge nazionale di 
coordinamento” – Comune di Loano, Loano. 

2009 – Relatore ai lavori della giornata di studio sul tema “La circolazione stradale”; 
relazione su “L’attività di vigilanza edilizia alla luce della nuova normativa 
regionale” – Comune di Albenga, Albenga. 

1998/2002 - Comune di Loano - Incontri con il personale dipendente delle diverse 
categorie e preparazione di materiale informativo/divulgativo nelle seguenti 
materie: 

- “Rapporto di lavoro part – time ed incompatibilità” – gennaio 1998. 

- “La disciplina della privacy” – maggio 1998. 

- “Sicurezza sui luoghi di lavoro” - giugno 1998. 

- “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e responsabilità disciplinare dei 
dipendenti” - ottobre 1999. 

- “Il nuovo C.C.N.L. e la nuova classificazione del personale” – aprile 1999. 

- “La progressione orizzontale nel nuovo C.C.N.L.” - ottobre 1999. 

- “Il sistema della valutazione permanente nel nuovo C.C.N.L.” – novembre 
1999. 

- “Il nuovo contratto della dirigenza” – dicembre 1999. 

- “Contrattazione decentrata e Contratto Collettivo Decentrato Integrativo” - 
gennaio 2000. 

- “Gli adempimenti fiscali e contributivi. Il modello 730 ed il modello CUD ” - 
febbraio 2000. 

- “L’Amministrazione del Personale” – giugno 2002. 

- “Il servizio stipendi e la busta paga dei dipendenti comunali” – luglio 2002. 

1987/1988 - Accademia Navale di Livorno - Insegnante di Teoria e Pratica della Vela 
presso la Sezione Velica dell’Accademia Navale (a seguito di corso di 
formazione per il conseguimento del brevetto di Istruttore di Vela CONI-F.I.V. 
presso il Centro di Preparazione Olimpionico alla Vela della Federazione 
Italiana Vela): 

• Attività velica dei cadetti 

• Attività formativa promozionale della Marina Militare rivolta agli studenti 
delle scuole superiori 

1987/1988 - Accademia Navale di Livorno - Ufficiale di Stato Maggiore assegnato alla 
Direzione Corsi Allievi in qualità di Assistente della Cattedra di Scienze 
Nautiche, formatore e collaboratore nella didattica di astronomia nautica e 
carteggio nautico (a seguito di corso di abilitazione all’insegnamento): 
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• Corsi erogati ai cadetti dell’Accademia, predisposizione e correzione delle 
esercitazioni 

• Corsi di formazione per l’abilitazione al comando di unità da parte degli 
ufficiali della Guardia di Finanza, Sezione Navale 

1987/1994 - Vari Circoli e Società della provincia di Savona - Insegnante e formatore 
nei Corsi di patenti nautiche ed Istruttore di Vela 

 

FORMAZIONE - MASTER 

2015/2016 – Master Universitario di II livello in “Scienze di Polizia” presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) dell’Università degli Studi di 
Genova (durata di 12 mesi, 1500 ore) comprensivo di stage presso l’Istituto 
per Ispettori di Nettuno (Roma) per la specializzazione ed il perfezionamento 
nel tiro, tutela dell'ordine pubblico e servizi cinofili della Polizia di Stato – 
Regione Liguria e Università degli Studi di Genova – Genova 

2015/2016 – Corso “Le innovazioni in contabilità e finanza pubblica e 
l’armonizzazione dei bilanci pubblici” - Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Genova in collaborazione con FARE ricerca 
consulenza e formazione nell’ambito del programma Valore P.A. dell’INPS-
Gestione dipendenti pubblici, Genova (40 ore) 

2015/2016 – Corso “La pubblica amministrazione e il codice dell’amministrazione 
digitale. Documento informatico, firma elettronica, PEC” - Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova in collaborazione con 
FARE ricerca consulenza e formazione nell’ambito del programma Valore P.A. 
dell’INPS-Gestione dipendenti pubblici, Genova (40 ore) 

2015/2016 – Corso “Gestione e trasparenza dei dati informatici delle pubbliche 
amministrazioni: Open Data e Open Government” - Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Genova in collaborazione con FARE 
ricerca consulenza e formazione nell’ambito del programma Valore P.A. 
dell’INPS-Gestione dipendenti pubblici, Genova (40 ore) 

2015/2016 - “Ciclo Interregionale di seminari specialistici di alta formazione per la 
Polizia Locale” - I.Re.F. – Accademia per ufficiali e sottufficiali di Polizia 
Locale e Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-
Romagna, Liguria e Toscana, (6 giornate, 36 ore) 

•  “Riforma dei sistemi contabili pubblici: il bilancio armonizzato e l’utilizzo 
dei mercati elettronici e dei sistemi telematici per gli acquisti di beni e 
servizi sotto soglia” - 20 e 21 novembre 2015, Pavia 

• “Disagio giovanile - Bullismo, cyber bullismo, gang giovanili – Esperienze a 
confronto nella Polizia Locale” - 19 e 20 febbraio 2016, Savona 

• “L’attività della Polizia Locale a contrasto della violenza domestica, 
maltrattamenti, atti persecutori” - 15 e 16 aprile 2016, Pistoia 

2015 – Partecipazione al percorso di formazione sulle Unioni di Comuni e sulle 
gestioni associate negli Enti Locali rivolto ad Amministratori, Segretari 
Comunali e Provinciali, Dirigenti e Funzionari dei Comuni liguri (8 giornate, 
48 ore) - ANCI Liguria e Comune di Loano - Loano 

2011 – “Corso di aggiornamento professionale per comandanti” - Scuola 
Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e 
Toscana, Loano-Genova (5 giornate, 30 ore) 

2011 – Corso sul tema: “Mediazione comunitaria dei conflitti urbani” – Regione 
Liguria e Scuola Interregionale di Polizia Locale (Liguria, Toscana, Emilia 
Romagna), Genova (30 ore) 

2011 - Corso di alta formazione per Mediatore civile professionista - Istituto Lodo 
Arbitrale - Giustizia Civile A.D.R. ente di formazione ex d.m. 222/2004 e 
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decreto dirigenziale 24/07/2006, accreditato al Ministero della Giustizia - 
Direzione Generale della Giustizia Civile, in collaborazione con IPSOA Scuola 
di Formazione, Cuneo (50 ore) 

2010/2011 – “Ciclo di seminari di aggiornamento professionale in materia di 
sicurezza” – Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona in 
collaborazione con la Provincia di Savona e la Prefettura di Savona, Savona (8 
giornate, 40 ore) 

2010/2011 - “Ciclo di seminari di alta formazione per comandanti” - I.Re.F. – 
Accademia per ufficiali e sottufficiali di Polizia Locale e Scuola Interregionale 
di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, (10 
giornate, 60 ore) 

2010 - Corso di “Aggiornamento in materia di coordinamento delle Forze di Polizia” - 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Scuola di 
Perfezionamento per le Forze di Polizia (quattro settimane, con esami finali 
137 ore) 

2010/2103– Laboratorio di ricerca e alta formazione interregionale “Da tre storie ad 
un pensiero condiviso per la formazione dell’agente di Polizia Locale” - 
Scuola Interregionale di Polizia Locale (Liguria, Toscana, Emilia Romagna), 
Monticiano (SI) e Anita (FE) (88+12=100 ore) 

2009 - Corso di specializzazione su: “Organizzare e dirigere la polizia locale” – Area 
Manageriale di Maggioli Formazione, Rimini (64 ore) 

2007 - Corso di formazione ad oggetto: “Organizzazione e funzionamento del 
Comando; organizzazione e gestione del lavoro e dei servizi di Polizia 
Locale” – Regione Liguria e Scuola di Polizia Locale della Regione Emilia 
Romagna con il patrocinio di A.N.C.I. Liguria, Provincia di Genova, Comune di 
Genova, Unione Regionale Province Liguri, Genova (24 ore) 

2004 – Master in: “Diritto Amministrativo” – Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali, Roma per il quale ho presentato una tesi scritta 
su: “L’effettiva attuazione del decentramento. I possibili effetti della legge 
delega 5 giugno 2003 n. 131 sull’organizzazione e l’esercizio delle funzioni 
amministrative degli enti locali”, sostenendone la discussione con il cons. 
Oberdan Forlenza e riportando la votazione di 60/60 (132 ore) 

2001 - Corso di formazione ad oggetto “Corso avanzato di Direzione dell’Ente 
Locale” – Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona in 
collaborazione con l'Università degli Studi Genova - Facoltà di Economia, 
Savona (85 ore) per il quale ho realizzato e discusso il progetto: “Il ridisegno 
del sistema organizzativo del Comune” 

2000/2001 - Corso di formazione sul tema: “Impresa e valore, strumenti e 
prospettive: Total Quality Management, Business Process Reengineering, 
Knowledge Management”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Servizio 
formazione permanente, in collaborazione con l’Unione Consulenti del Lavoro 
Nazionale (U.C.L.A.) e dall’Associazione Italiana Risorse Umane lavoratori del 
Sapere (A.I.R.U.), Milano (75 ore) 

2000 - Master in: “Comportamento manageriale per la direzione degli Enti Locali” – 
CONSIEL Enti Locali e A.N.C.I. Liguria con il patrocinio dell’Agenzia Autonoma 
dei Segretari Comunali e Provinciali della Liguria, Genova, (60 ore) ed esami 
finali (giudizio: ottimo) 

1998/1999 - Corso di specializzazione in: “Direzione della Pubblica Amministrazione 
Locale” – CONSIEL Enti Locali e A.N.C.I. Liguria con il patrocinio dell’Agenzia 
Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali della Liguria, Genova (84 ore) 
ed esami finali (giudizio: molto buono) 

1997 - Corso di formazione sul tema: “Risorsa umana e impresa, strumenti e 
prospettive: selezione, valutazione, sviluppo e organizzazione”, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Servizio formazione permanente, in collaborazione 
con l’Unione Consulenti del Lavoro Nazionale (U.C.L.A.) e dall’Associazione 
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Italiana Risorse Umane lavoratori del Sapere (A.I.R.U.), Milano (75 ore) 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI 

2016 – Progetto “Città giusta, città sicura” di sicurezza integrata, dei Comuni di 
Albenga, Loano, Finale Ligure, Savona e Regione Liguria - Deliberazione della 
Giunta Regionale 27.03.2015 N. 545 recante ad oggetto: "Progetto pilota 
presso il Comune di Albenga in materia di polizia locale e politiche sociali di 
prevenzione. Costituzione struttura di missione e disposizioni organizzative". 
Bollettino Ufficiale N° 18 del 06/05/2015. 

2015 – Progetto di formazione sulle Unioni di Comuni e sulle gestioni associate negli 
Enti Locali rivolto ad Amministratori, Segretari Comunali e Provinciali, 
Dirigenti e Funzionari dei Comuni liguri (8 giornate, 48 ore) - ANCI Liguria e 
Comune di Loano - Loano 

2015 - Partecipazione al progetto europeo UCAT NW, progetto europeo nell’ambito 
del Programma Marittimo Italia – Francia 2007-2013 che coinvolge i territori 
della Liguria, della Sardegna, della Toscana e della Corsica (tutto il materiale 
è bilingue). Realizzazione di una piattaforma di formazione online rivolta agli 
amministratori su temi di loro interesse. ANCI Liguria ha sviluppato il tema 
delle Unioni dei Comuni e delle funzioni associate, prevedendo una lezione 
sulla funzione della Polizia Municipale, integrata da un video. 

2013 – Progetto “Ufficio Mobile” per la realizzazione di un’applicazione Android per 
l'accesso in mobilità e da web alle Banche Dati Pubbliche relative alla 
Circolazione e alla Sicurezza Stradale nonchè alle informazioni delle Banche 
dati Comunali per i servizi in mobilità degli Agenti delle Polizie Locali e per 
compiere le verifiche e gli accertamenti in modo rapido, autonomo e sicuro 
tramite uno Smartphone, contemporaneamente su tutte le Banche Dati a 
disposizione delle Amministrazioni Comunali come: Motorizzazione Civile 
(MCTC); Pubblico Registro Automobilistico (ACI PRA); Ass. Nazionale fra le 
imprese Assicuratrici (ANIA); Veicoli Sequestrati (SIVES); Veicoli Rubati; 
Anagrafe, Permessi; ZTL e Disabili Passi Carrabili, Ordinanze del Traffico e 
Viabilità. 

2012 – Progetto sulla selezione del personale della Polizia Municipale - Scuola 
Interregionale di Polizia Locale (Liguria, Toscana, Emilia Romagna). Il 
progetto si propone di lavorare sulla fase di selezione del personale, per 
individuare le modalità di indagine più efficaci rispetto al possesso di quei 
requisiti imprescindibili e realmente fondanti la professione, che non possono 
essere valutati attraverso una selezione concorsuale basata unicamente sulla 
verifica del sapere né possono essere acquisiti solo con successivi percorsi di 
formazione professionale. 

2012 - Progetto interregionale di ricerca sullo stress lavoro correlato - Scuola 
Interregionale di Polizia Locale (Liguria, Toscana, Emilia Romagna) in 
collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna. 
Gli obiettivi primari di questo progetto sono sintetizzati nei seguenti tre 
punti: 1. Fornire una corretta ed esaustiva diagnosi del livello di stress lavoro 
correlato presente all’interno del comando; 2. Fornire una dettagliata analisi 
relativamente agli antecedenti oggettivi e soggettivi propri degli eventi 
stressanti eventualmente riscontrati; 3. Fornire indicazioni concrete circa gli 
interventi necessari in ambito lavorativo/organizzativo per prevenire, ridurre 
(o eliminare) l’esposizione a fattori stressanti, specifici non solo del contesto 
lavorativo ma anche di quello sociale in cui è inserito il comando di P.L. 

2011 – Progetto formativo e di orientamento del Comune di Loano in collaborazione 
con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale per la mappatura dei servizi erogati dal servizio di Polizia 
Municipale e la costruzione ed analisi degli indicatori di perfomance del 
servizio. L’attività è funzionale all’applicazione del D.Lgs. 150/09 che 
impone un’ottica di ottimizzazione della produttività del lavoro e di 
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incentivazione della qualità delle prestazioni lavorative, di efficienza e 
trasparenza dell’azione amministrativa e di organizzazione del lavoro 

2010/2011 – Progetto “VIA – Volontari in azione per la sicurezza stradale”, 
unitamente a: Provincia di Imperia, Comune di Imperia, Comune di Busca, 
Comune di Loano, Aci di Cuneo e Associazione Segnal’Etica Onlus di Verzuolo; 
obiettivo primario del progetto è quello di istituire il Volontariato della 
sicurezza stradale, formando i giovani volontari tra i 14 e i 30 anni per 
consentire loro di esercitare un’attività corretta e consapevole fra i loro 
coetanei e le famiglie 

2010/2013 – Progetto SICoM, “Sicurezza in Comune”, promosso dal Dipartimento per 
gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ente capofila è 
il Comune di Prato e i Comuni partecipanti sono: Arezzo, Asti, Bari, Fermo, 
Forlì, Genova, Mantova, Parma, Piacenza, Treviso, Venezia, Verona e Loano. 
Il Progetto SiCom si propone di dotare il Comando di Polizia Municipale di un 
sistema certificato per la consultazione e l'aggiornamento in tempo reale: 
delle Banche Dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, nr. 121 (SDI), 
contenenti informazioni su veicoli ed individui, situate presso il CED del 
Ministero dell'Interno, gestito dal Servizio per il Sistema Informativo 
Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale (CED Interforze); 
delle Banche Dati relative a veicoli ed intestatari fornite da organizzazioni 
pubbliche e private; delle Banche Dati relative ad utenze energetiche, 
idriche e di telecomunicazione. 

2010/2013 – Progetto Laboratorio di ricerca e alta formazione interregionale “Da tre 
storie ad un pensiero condiviso per la formazione dell’agente di Polizia 
Locale” - Scuola Interregionale di Polizia Locale (Liguria, Toscana, Emilia 
Romagna), Monticiano (SI) (88 ore) e Anita (FE) (12 ore) 

2010 – Progetto “Riviera delle palme sicura” che ha previsto un programma di 
interventi mirati sul territorio dei Comuni di Loano, Albenga e Finale Ligure 
in convenzione e ha consentito l’assegnazione di specifici finanziamenti 
regionali a favore dei comuni partecipanti 

2009/2010 – Progetto “Formazione alla Sicurezza sul Lavoro degli addetti ai Corpi di 
Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana” - Scuola 
Interregionale di Polizia Locale (Liguria, Toscana, Emilia Romagna) in 
collaborazione con l’I.N.A.I.L e A.S.L. Bologna; il progetto è finalizzato a 
definire percorsi formativi efficaci e peculiari per la sicurezza nell’ambito 
del lavoro di polizia 

2009 - Regione Liguria – Progetto per la qualificazione ed omogeneizzazione a livello 
nazionale dell’offerta formativa per le Polizia Locali - Membro del gruppo di 
lavoro interregionale (Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-
Romagna, Veneto, Marche, Campania, Provincia Trento, Scuola interregionale 
di PL Toscana-Emilia Romagna-Liguria, Scuola regionale veneta) che lavorato 
ai seguenti obiettivi: riconoscimento reciproco dei percorsi di prima 
formazione; formazione propedeutica allo svolgimento della funzione di 
Comandante; individuazione delle declaratorie professionali della polizia 
locale 

1998 - Progetto “Ripensare il Lavoro Pubblico” del Dipartimento della Funzione 
Pubblica condotto in collaborazione con Aran, Anci, Upi, e Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, per sostenere i Ministeri, 
le Regioni e gli Enti Locali nell’individuare politiche innovative di gestione 
delle risorse umane 

1997 – Progetto per la costituzione del network dell’Associazione Italiana Risorse 
Umane e Lavoratori del Sapere (A.I.R.U.) 

 

ALTRA FORMAZIONE 

2016 – “21° Convegno nazionale della Polizia Municipale” – Comando P.M. della 
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Spezia, Comune di La Spezia, Scuola Interregionale di Polizia Locale, Regione 
Liguria e A.N.C.I., La Spezia 

2016 – Corso di formazione su: “Tutte le novità della legge di stabilita 2016 in 
materia di personale: i nuovi tetti al fondo del salario accessorio e le 
assunzioni” - Publika S.r.l., Servizi e formazione per gli enti locali - Genova 

2016 - Corso di formazione su “Legge di stabilità 2016. Risultati raggiunti e problemi 
aperti” – ANCI-IFEL, ANCI Liguria, Genova 

2015 – “Corso di aggiornamento per formatori” - Scuola Interregionale di Polizia 
Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, Genova; 

2015 – Corso interregionale di aggiornamento professionale sulle tematiche della 
“Gestione del personale, organizzazione del lavoro, etica e deontologia 
professionale” - Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-
Romagna, Liguria e Toscana, Savona (3 giornate, 18 ore) 

2015 – Corso di formazione su: “Personale degli enti locali: cosa fare dopo le novità 
dell’estate” - Publika S.r.l., Servizi e formazione per gli enti locali - Genova 

2015 – Corso di formazione su: “Utilizzo dei sistemi informatici nelle attività di 
Polizia Locale” - Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-
Romagna, Liguria e Toscana, Loano 

2015 – Partecipazione alle attività formative del “XXXIIII Convegno nazionale della 
Polizia Locale”, promosso da A.N.C.I. con il patrocinio della Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Rimini; Comune di Riccione, Ministero dell’Interno, 
U.P.I., Riccione. 

2015 – Seminario dal tema: “La responsabilità del sindaco nella protezione civile” - 
Anci Liguria e Comune di Genova, Genova 

2015 - Corso di: “formazione per datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08” (16 ore); 
Comune di Loano, Loano 

2014 - Seminario di presentazione dell’ottavo rapporto di ricerca: “2004-2013 – 
Legalità e sicurezza. Dieci anni di criminalità in Liguria”. Osservatorio 
regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini - Regione Liguria 
e Università degli Studi di Genova - Genova 

2014 – Corso di formazione su: “Unione, fusione, convenzioni, gestione associata di 
funzioni alla luce della Legge Delrio” - Unione Industriali di Savona 
Centroservizi S.r.l., Savona; 

2014 - Corso di formazione in materia di: “Nuovi bilanci e norme in materia di 
armonizzazione contabile” (14 ore) – Studio associato Delfino & Partners, 
Borghetto Santo Spirito; 

2014 – Corso di formazione su: “La gestione del personale” - Scuola Interregionale di 
Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, Loano 

2014 - Corso di formazione in materia di: “Unione, fusione, convenzioni, gestione 
associata di funzioni” – Studio associato Delfino & Partners, Albenga; 

2014 - Corso di formazione manageriale su: “Riorganizzare il Comune di Albenga con 
la lean organization” – Area Manageriale di Maggioli Formazione, Albenga 

2014 – Corso di formazione su: “La gestione del personale nel 2014” - Publika S.r.l., 
Servizi e formazione per gli enti locali - Genova 

2013 - Corso di: “formazione per lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e 
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011”; Comune di Loano, Loano 

2013 – Corso di formazione per Funzionario/Ufficiale responsabile (FUR 
nell’organigramma del CED interforze-SDI del Ministero dell’Interno) 
nell’ambito del Progetto SICoM, “Sicurezza in Comune” (18 ore), Ancitel, 
Roma 

2013 – Partecipazione alle attività formative del “XXXIII Convegno nazionale della 



 13

Polizia Locale”, promosso da A.N.C.I. con il patrocinio della Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Rimini; Comune di Riccione, Ministero dell’Interno, 
U.P.I., Riccione. 

2013 - Corso di “Aggiornamento formativo per Mediatore Professionale ai sensi del 
D. Leg.vo n. 28/2010 e 2° comma, lett. g) dell’art. 18 del D.M. n. 180” (18 
ore), A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per l'Arbitrato e la Conciliazione), 
Torino 

2013 - Corso di formazione: “Metodi e pratiche per la formazione dei formatori” - 
Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria 
e Toscana, Genova; 

2013 - Corso di formazione: “Facilitare i gruppi di lavoro in Polizia Municipale” - 
Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria 
e Toscana, Genova; 

2012 - Corso di formazione: “Gestione delle negatività” - Scuola Interregionale di 
Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, Genova; 

2012 - Corso di formazione: “Emergenza del territorio e Protezione Civile” - Scuola 
Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e 
Toscana, Genova; 

2012 - Seminario: “Contrasto all’evasione fiscale: aspetti tributari e ruolo della 
Polizia Locale” - Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-
Romagna, Liguria e Toscana, Genova; 

2012 - Corso di formazione e aggiornamento per i dipendenti del Servizio 
“Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Controllo di Gestione e 
Performance” del Comune di Loano – Dasein Consulenza Ricerca Formazione 
di Torino (48 ore) 

2012 - Workshop annuale sul tema: “Relazioni sindacali e Performance della P.A.: 
quale evoluzione futura?” Osservatorio sulle Performance delle Pubbliche 
Amministrazioni - PerformAnce.PA - dell’Università Carlo Cattaneo – 
Castellanza (VA) 

2012 – Convegno sul tema “I diversi contesti della famiglia: la violenza sulle donne e 
sui minori”, promosso dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Loano 
in collaborazione con la cooperativa sociale I.SO, l’Associazione DopoDomani 
Onlus e l’Associazione Adulti e Bambini Cerebrolesi Liguria, con il patrocinio 
della Regione Liguria, Provincia di Savona, Distretto Socio Sanitario Finalese, 
Ambito territoriale n° 20, Loano 

2011 - Tavolo di lavoro “La violenza di genere: Approfondimento e confronto delle 
diverse modalità di lavoro” – Regione Liguria e Scuola Interregionale di 
Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, Genova; 

2011 – “Corso di aggiornamento per formatori” - Scuola Interregionale di Polizia 
Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, Genova; 

2011 - Corso di formazione su “La gestione associata delle funzioni nei Comuni 
liguri” – ANCI-IFEL, ANCI Liguria, Finale Ligure 

2011 - Corso di formazione a tema “Check retribuzioni EE.LL. 2011. Blocco 
retribuzioni e obblighi riduzione spesa di personale e dei fondi Dirigenza e 
Comparto. Salario accessorio, premialità, costituzione ripartizione e 
gestione del fondo 2011 per la contrattazione decentrata” - Unione 
Industriali di Savona Centroservizi S.r.l., Savona; 

2011 - Seminario sul tema “I vincoli sulla spesa di personale, sulle assunzioni e le 
dinamiche contrattuali, alla luce delle interpretazioni della Corte dei Conti 
e della Ragioneria Generale dello Stato” - Centro Studi e Ricerche sulle 
Autonomie Locali di Savona, Savona; 

2011 - Corso di formazione su: “L’auto mutuo aiuto e la figura del facilitatore” – 
Centro Savonese di Servizi per il Volontariato e Associazione per il 
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coordinamento dei gruppi di auto-mutuo-aiuto in Liguria – Albissola Superiore 

2011 - Giornata di studio “Il falso documentale” - Associazione Professionale Polizia 
Locale d’ Italia – ANVU e International Police Association – I.P.A., Borghetto 
Santo Spirito 

2010 – Seminario sul tema “La riforma del lavoro pubblico: analisi delle principali 
disposizioni di personale degli enti locali e adeguamento alla riforma del 
Ministro Brunetta” – Comune di Loano in collaborazione con Maggioli 
Formazione; 

2010 - Seminario sul tema “Come adeguare il regolamento sull’ordinamento degli 
Uffici e Servizi alle riforme sul lavoro pubblico della L. 15 e del D.Lgs. 150” 
Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona, Savona; 

2010 – Ciclo di seminari sul tema: “Percorso formativo di supporto all'attuazione e 
applicazione della cosiddetta “Legge Brunetta" e del Dlgs. n.150/2009 negli 
Enti Locali”. Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale SSPAL, 
in collaborazione con ANCI Liguria, Loano (4 giornate, 24 ore) 

2010 - Seminario sul tema "La gestione negli enti locali dopo la manovra d'estate: 
d.l. 78/2010 e l. 122/2010” Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di 
Savona, Savona; 

2010 – Convegno sul tema: “L'attività professionale della Polizia Municipale in attesa 
della riforma” – A.N.V.U Liguria e Comune di Loano, Loano 

2010 - Congresso nazionale del nord ovest sul tema “Polizia locale: gestire con 
professionalità l’attività operativa” – La Voce dei Vigili Urbani e Comune di 
Spotorno, Spotorno 

2010 – Convegno sul tema: “Giornata della sicurezza stradale a Loano. Idee per il 
nuovo piano urbano del traffico” – Comune di Loano, Loano 

2010 – Convegno sul tema: “Dalla formazione tecnico-professionale alla formazione 
al ruolo - I risultati dei primi tre moduli del Laboratorio di ricerca e 
formazione realizzato dalla Scuola interregionale a Monticano”, Modena 

2010 – Partecipazione alle attività formative del “XXIX Convegno nazionale della 
Polizia Locale”, promosso da A.N.C.I. con il patrocinio della Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Rimini; Comune di Riccione, Ministero dell’Interno, 
U.P.I., Riccione. 

2010- Incontro su “Modifiche al Codice della strada apportate dalla legge 29/7/2010 
n. 120 - Incontri con l'autore  
dott. Giandomenico Protospataro”, Egaf, Genova 

2010 – Giornata di studio sul tema: “La Polizia Locale, ruolo e competenze in materia 
di sicurezza pubblica con riferimento alla Legge n. 94 del 15/07/2009 e al 
decreto del Ministero dell'Interno 08/08/2009”. Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale SSPAL, in collaborazione con ANCI Liguria, 
Loano 

2010 – “15° Convegno nazionale della Polizia Municipale” – Comando P.M. della 
Spezia, Comune di La Spezia, Parco Nazionale delle 5 Terre, Regione Liguria 
e A.N.C.I., La Spezia 

2009 – Partecipazione alle attività formative del “XXVIII Convegno nazionale della 
Polizia Locale”, promosso da A.N.C.I. con il patrocinio della Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Rimini; Comune di Riccione, Ministero dell’Interno, 
U.P.I., Riccione 

2009 – Seminario sul tema: “Visibili ed invisibili: i crimini in Liguria tra sommerso ed 
allarme sociale. Politiche di governance e percorsi di prevenzione” – Regione 
Liguria e Forum Italiano Sicurezza Urbana, Genova 

2009 – Convegno sul tema: “Il nuovo ruolo delle polizie locali, l’impegno dei Comuni 
e la necessità di una legge nazionale di coordinamento” – Comune di Loano, 
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Loano 

2009 – Partecipazione alle attività formative della nona edizione di “Euro-PA - Salone 
nazionale delle autonomie locali”, sotto l’Alto Patronato della Presidenza 
della Repubblica e con il Patrocinio di Ministeri e Dipartimenti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni e Province Autonome, Rimini 

2009 – “14° Convegno nazionale della Polizia Municipale” – Comando P.M. della 
Spezia, Comune di La Spezia, Parco Nazionale delle 5 Terre, Regione Liguria 
e A.N.C.I., La Spezia. 

2009 – Giornata di studio sul tema “La circolazione stradale” – Comune di Albenga, 
Albenga. 

2008 – Convegno sul tema: “Disciplina dell’attività edilizia” – Provincia di Savona, 
Savona. 

2008 – Seminario sul tema: “Il provvedimento normativo: le misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica ” – Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale Lombardia Piemonte Liguria, Genova. 

2008 – Corso di addestramento al maneggio delle armi e conseguimento del relativo 
Certificato – Unione Italiana di Tiro a Segno, Savona. 

2008 – Partecipazione alle attività formative del “XXVII Convegno nazionale della 
Polizia Locale”, promosso da A.N.C.I. con il patrocinio della Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Rimini; Comune di Riccione, Ministero dell’Interno, 
U.P.I., Riccione. 

2008 - Seminario di presentazione del secondo rapporto di ricerca: “Delitti 
denunciati e criminalità sommersa. Secondo rapporto sulla sicurezza urbana 
in Liguria”. Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei 
cittadini - Regione Liguria, Genova 

2008 - Seminario di studio: “Fenomeni criminosi e quadri normativi: tra domanda di 
sicurezza e intervento sul territorio” – Regione Liguria e Forum Italiano 
Sicurezza Urbana, Genova 

2008 – “13° Convegno nazionale della Polizia Municipale” – Comando P.M. della 
Spezia, Comune di La Spezia, Parco Nazionale delle 5 Terre, Regione Liguria 
e A.N.C.I., La Spezia. 

2007 - Seminario di presentazione del primo rapporto di ricerca: “La paura e il 
crimine. Primo rapporto di ricerca sullo stato della sicurezza in Liguria”. 
Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini - 
Regione Liguria, Genova 

2007 – Seminario sul tema: “Il contributo della ricerca socio-criminologica alle 
politiche di sicurezza urbana” – Regione Liguria e Forum Italiano Sicurezza 
Urbana, Genova. 

2007 – “12° Convegno nazionale della Polizia Municipale” – Comando P.M. della 
Spezia, Comune di La Spezia, Parco Nazionale delle 5 Terre, Regione Liguria 
e A.N.C.I., La Spezia. 

2006 – Corso di formazione sul tema: “La gestione dei veicoli sequestrati, confiscati 
e abbandonati” – Scuola delle Autonomie Locali SAL, Milano. 

2006 – Partecipazione alle attività formative del “XXV Convegno nazionale della 
Polizia Locale”, promosso da A.N.C.I. con il patrocinio della Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Rimini; Comune di Riccione, Ministero dell’Interno, 
U.P.I., Riccione. 

2006 - Seminario di studio: “La sicurezza urbana come bene pubblico” – Regione 
Liguria e Forum Italiano Sicurezza Urbana, Genova 

2006 - Giornata di studio sul tema: “I requisiti di sicurezza dei locali di pubblico 
spettacolo. Illustrazione di esempi applicativi e discussione di casi concreti” 
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- CISEL, Varazze. 

2007 – “11° Convegno nazionale della Polizia Municipale” – Comando P.M. della 
Spezia, Comune di La Spezia, Parco Nazionale delle 5 Terre, Regione Liguria 
e A.N.C.I., La Spezia. 

2005 - Giornata di studio sul tema: “Città sicure. Più sicurezza per la Polizia 
municipale” – CGIL e Comune di Savona, Savona. 

2005 – Partecipazione alle attività dell’E-Academy all’interno dello SMAU 2005 sui 
temi relativi alla gestione documentale digitale e del protocollo informatico, 
Milano. 

2005 - Corso di formazione sul tema: “I ruoli per la riscossione delle sanzioni 
amministrative” – Scuola delle Autonomie Locali SAL, Viareggio. 

2005 – Convegno sul tema: “L’occhio (e il) vigile - Prossimità, videosorveglianza – 
sicurezza stradale”– Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Municipale, 
Torino. 

2005 – Giornata di studio sulla Polizia Municipale: “Lo stress lavorativo degli 
operatori di Polizia Locale” – Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia 
Municipale, Torino. 

2005 – Giornata di studio sul tema: “La videosorveglianza” – Scuola di Formazione per 
gli Enti Locali FORMEL, Milano. 

2005 – Partecipazione alle attività formative del “XXIV Convegno nazionale della 
Polizia Locale”, promosso da A.N.C.I. con il patrocinio della Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Rimini; Comune di Riccione, Ministero dell’Interno, 
U.P.I., Riccione. 

2005 - Incontro sul tema: “La Polizia di prossimità – Il Poliziotto di Quartiere” – Lions 
Club Loano Doria, Loano. 

2005 – “X° Convegno nazionale della Polizia Municipale” – Comando P.M. della 
Spezia, Comune di La Spezia, Parco Nazionale delle 5 Terre, Regione Liguria 
e A.N.C.I., La Spezia. 

2004 – Giornata di studio sul tema: “Opportunità e vincoli del nuovo CCNL 2002-2005 
del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali” - Comune di Borghetto 
Santo Spirito e Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali, Borghetto Santo 
Spirito. 

2004 - Seminario sul tema: “Il nuovo contratto di lavoro dei dipendenti degli enti 
locali” – Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona, Savona. 

2003 – Corso di formazione sul tema: “La stipulazione ed il rogito dei contratti” – 
Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona, Savona. 

2003 - Convegno sul tema: “Il bilancio di previsione 2003 degli Enti Locali Legge 
n.289 del 27/12/2002 - art.24 - Acquisto di Beni e Servizi” – Comune di Loano 
e Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali, Loano. 

2003 - Giornata di studio sul tema: “Forniture e servizi: il bando e la gestione della 
gara d’appalto”- CISEL, Alassio; 

2003 - Corso di aggiornamento professionale sul tema: “Ipotesi di preintesa nuovo 
CCNL Enti Locali 2002/05” – Comune di Celle Ligure e Agenzia Autonoma Albo 
Segretari Comunali, Celle Ligure. 

2003 - Corso di aggiornamento professionale sui temi: “Le novità per gli Enti Locali in 
materia di personale (Finanziaria 2003)” e “Nuovo CCNL Enti Locali” – 
Comune di Celle Ligure e Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali, Celle 
Ligure. 

2003 - Corso di formazione sul tema: “Paghe e contributi” – Centro Studi e Ricerche 
sulle Autonomie Locali di Savona e Comune di Loano, Loano. 

2002 - Incontro seminariale con l’A.R.A.N., agenzia per la rappresentanza negoziale 
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delle pubbliche amministrazioni, e Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie 
Locali di Savona sulla contrattazione nazionale e decentrata di lavoro, 
Savona. 

2001 - Incontro sul tema: “La comunicazione sul lavoro. I conflitti interpersonali” – 
Lions Club Loano Doria, Loano. 

2001 - Seminario sul tema: “La Comunicazione per la Direzione del Comune” – Centro 
Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona e Comune di Loano, Loano. 

2001 - Convegno sul tema: “Il Project financing e la Pubblica Amministrazione – 
Obiettivi, mezzi e strumenti” - Comune di Loano, Loano. 

2001 - Seminario sul tema: “La valutazione nel sistema organizzativo e nel sistema 
premiante del Comune” – Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di 
Savona e Comune di Loano, Loano. 

2001 - Convegno sul tema: “Le nuove frontiere del pubblico impiego. La tutela del 
lavoratore. Il mobbing” – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Locale e Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali, Imperia. 

2000 - Seminario sul tema: “La valutazione come sviluppo delle risorse umane” – 
CONSIEL Enti Locali e Comune di Loano, Loano. 

2000 - Seminario sul tema: “La contrattazione decentrata integrativa” – ANCIFORM, 
Genova. 

2000 - Giornata di approfondimento sul tema: “La dirigenza ed il personale degli Enti 
Locali dopo la stipula dei nuovi contratti. La contrattazione decentrata” - 
CONSIEL Enti Locali e Comune di Loano, Loano. 

2000 - Seminario sul tema: “Status ed indennità per gli amministratori locali (legge 
n. 265/1999 e nuovo decreto ministeriale)” – Centro Studi e Ricerche sulle 
Autonomie Locali di Savona, Savona. 

1999 - Giornata di studio sul tema: “Piano Esecutivo di Gestione – Pianificazione e 
controllo” - CONSIEL Enti Locali e Comune di Loano,. 

1999 - Seminario sul tema: “Il modello unico e la dichiarazione IRAP 1999” – 
ANCITEL, Torino. 

1999 - Seminario sul tema: “Gestione e valorizzazione del personale degli Enti Locali 
con il nuovo contratto di lavoro” – Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie 
Locali di Savona, ANCI e Comune di Sanremo, Sanremo. 

1999 - Seminario sul tema: “L’applicazione del nuovo Contratto di Lavoro del 
Personale degli Enti Locali” – ANCITEL, Genova. 

1998 - Giornata di studio sul tema: “Gli effetti dell’Euro sulla contabilità degli Enti 
Pubblici” – Provincia di Savona, Savona. 

1998 - Giornata di approfondimento sul tema: “La contabilità economica e 
patrimoniale negli Enti Locali. Suggerimenti per il bilancio 1999” - CONSIEL 
Enti Locali e Comune di Loano, Loano. 

1998 - Convegno sul tema: “La gestione dei servizi pubblici. S.p.A. miste, 
esternalizzazione, privatizzazioni” – CONSIEL Enti Locali, Firenze. 

1998 - Seminario sul tema: “Il Nuovo Ordinamento Professionale del personale degli 
Enti Locali” – ANCITEL, Genova. 

1998 - Giornata di approfondimento sul tema: “Il nuovo sistema di classificazione 
professionale del personale delle Regioni e degli Enti Locali” - CONSIEL Enti 
Locali e Comune di Loano. 

1997 - Corso di formazione sul tema: “Internet nei Comuni: Come servirsene?” – 
ANCITEL, Torino 18 e 19 dicembre 1997. 

1997 - Seminario sul tema: “Regolamenti e gestione del personale secondo la 
Bassanini bis” – ANCITEL, Genova. 
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1997 - Giornata di studio sul tema: “La definizione delle dotazioni organiche si 
configura come una tappa obbligata per le libere scelte di gestione in 
materia di personale (rilevazione dei carichi di lavoro, dei tempi, delle 
utenze, delle procedure e modalità di individuazione delle dotazioni” – ANCI 
Liguria e Comune di Albisola Marina, Albisola. 

1996 - Seminario di studio dal tema: “La riforma del sistema pensionistico 
obbligatorio e complementare” – INPDAP, Pietra Ligure. 

1996 - Seminario dal tema: “L’accordo integrativo del contratto di lavoro del 
personale degli Enti Locali e nuovo sistema delle relazioni sindacali” – 
ANCITEL, Roma. 

 

ALTRO 

1994 - Radio Reporter (Genova) - redattore e speaker radiofonico de “Il Postappello” 

1990 – 1992 - rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà di 
Giurisprudenza nell’Ateneo genovese (decreto rettorale nr. 171 del 22-5-
1991) 

1989/1990 - Louisiana Jazz Club & Music Line - Genova – Scuola di canto jazz. 

1988 - Corso di paracadutismo sportivo a cura dei Battaglioni Paracadutisti Folgore e 
Tarquinia, presso la caserma “Vannucci” di Livorno e le strutture della Scuola 
Militare di Paracadutismo SMIPAR di Pisa 

1988 - Volontario del Soccorso – Sezione Croce Rossa Italiana di Livorno; 

1987 - Sezione Croce Rossa Italiana di Livorno Corso di formazione ed addestramento 
per conseguire l’abilitazione di “Volontario del Soccorso” 

1987 – Accademia Navale di Livorno - Corso di abilitazione all’insegnamento per 
ricoprire il profilo di Assistente della Cattedra di Scienze Nautiche, formatore 
e collaboratore nella didattica di astronomia nautica e carteggio nautico. 

1987 - rappresentante COBAR (rappresentanza militare di base) degli Ufficiali di 
stanza all’Accademia Navale, con compiti di coordinamento con l’Ufficio 
Benessere del locale Comando Marina Livorno per l’erogazione dei benefici a 
favore del personale 

1987 - Brevetto di Istruttore di Vela rilasciato dalla Federazione Italiana Vela – 
C.O.N.I 

1986 - Patente di guida cat. A e B 

1985 – Lega Navale Italiana – Savona – Corso di perfezionamento per l’attività velica 
agonistica 

1983/1986 – attività velica agonistica 

aggiornato al 19 settembre 2016 


