
 ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 01/08/2019 – ATTUALE 

 Ispettore di Polizia Municipale - Cat. "D" 
 Comune di Sesto Fiorentino 

 Dal 01.10.2020: Responsabile Unità Operativa "Polizia edilizia e ambientale". 

 01.08.2019 - 30.09.2020: Addetto al coordinamento e controllo del personale 
 assegnato all'Unità Operativa "Pronto Intervento". 

 01/06/2001 – 30/07/2019 

 Agente di Polizia Municipale - Cat. “C” 
 Comune di Pistoia 

 Coordinatore del turno notturno e serale da dicembre 2017 a luglio 2019, 
 con funzioni di coordinamento di altro personale di categoria "C", anche con 
 anzianità superiore. 

 Addetto all'U  ffi  cio Infortunistica da gennaio a luglio  2019. 

 Motociclista dal gennaio 2008 a dicembre 2018. 

 ALTRE ESPERIENZE 

 29/06/2009 – 30/09/2014 

 Assessore Provinciale 
 Provincia di Pistoia 

 Vicepresidente della Provincia di Pistoia fino al 30 marzo 2013 

 Deleghe al Lavoro, Sicurezza sul lavoro, Sport, Protezione civile, politiche 
 giovanili 

 15/06/2004 – 15/06/2009 

 Membro del Consiglio Provinciale 
 Provincia di Pistoia 

 Capogruppo, Presidente Commissione Affari Istituzionali 



 13/07/1998 – 25/05/2001 

 Presidente di Consiglio Circoscrizionale 
 Comune di Pistoia 

 ISTRUZIONE 
 06/11/1993 – 19/02/1998  – Firenze 

 Laurea in Scienze politiche - indirizzo politico-sociale 
 Università degli studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche 

 09/1985 – 07/1990  – Pistoia 

 Maturità scienti  fi  ca 
 Istituto Tecnico Commerciale "F. Pacini" - indirizzo sperimentale 

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 28/04/2022 - Lucca 
 Le azioni di controllo e contrasto alla movida 
 Infopol 

 31/03/2022 - La Spezia 
 Nuove modalità di selezione e reclutamento del personale, 
 anche in forma associata 

 La Polizia Locale e le Commissioni di Vigilanza 
 Gruppo Maggioli 

 06/12/2021 - 09/12/2021  – Pontassieve 

 TULPS, commercio su area pubblica e le attività artigianali  di 
 servizio e produzione 

 01/10/2021 - 07/12/2021 
 Corso di prima formazione per categoria D per operatore di polizia 
 locale 
 Scuola Interregionale di Polizia Locale 

 16/09/2021  – Riccione 

 Controlli di Polizia locale sui cantieri edili: profili giuridici e 
 tecnici 

 La sicurezza urbana e la sua evoluzione a  quattro anni dall’entrata 
 in vigore del decreto Minniti 
 Le giornate di Polizia Locale e sicurezza urbana 

 11/04/2019  – Pietrasanta 

 Il teatro del sinistro stradale mortale e il linguaggio della scena 
 del crimine 
 Accademia italiana di scienze forensi - Piemmenews 



 30/01/2019  – Camaiore 

 Novità sulla circolazione stradale 
 Egaf Edizioni srl 

 DOCENZE 
 Dal 2015 ad oggi 

 Collaborazioni con agenzie formative e associazioni per docenze 
 relative a formazione professionale rivolta ad aspiranti operatori 
 di polizia locale, operatori di attività interferenti con il traffico ed 
 altro 
 Collaborazioni con Istituto Cappellari srl (Ferrara), International Online 
 University srls (Padova), Sicuringegneria STP srl (Pistoia), Associazione 
 Nazionale Sociologi (sez. di Pistoia). 

 PUBBLICAZIONI 
 "La partecipazione elettorale della comunità italiana in Germania", 
 pubblicato sulla rivista online "Sociologia contemporanea" 
 2017  https://www.sociologiacontemporanea.it/archivio/2017/21A17.pdf 

 "Mobilità elettrica: la guida", pubblicato su Altalex.com 
 Quotidiano di informazione giuridica 
 2020  https://www.altalex.com/guide/mobilita-elettrica 

 COMPETENZE LINGUISTICHE 

 LINGUA MADRE:  italiano 
 ALTRE LINGUE: 

 Inglese:  buono 

 Francese  : intermedio 

 Tedesco  : elementare 

 SERVIZIO MILITARE 
 Servizio militare 
 Svolto dal 14 ottobre 1992 al 13 ottobre 1993 presso l'Ospedale militare di 
 medicina legale di Firenze; congedato con il grado di Caporal Maggiore 

https://www.sociologiacontemporanea.it/archivio/2017/21A17.pdf
https://www.altalex.com/guide/mobilita-elettrica

