FORMATO
PER IL
VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PIACENTINI GIORGIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

piacentini.giorgio@biassono.org

Nazionalità

italiana

Data di nascita

21 OTTOBRE 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01.04.2014 alla data odierna
Comune di Biassono (MB), Via S. Martino n. 9 in Convenzione con Comune di Mesero (MI)

• Principali mansioni e responsabilità

Gestione del personale, responsabile di progetti e gruppi di lavoro, responsabilità di prodotto e di
risultato, R.O.C. del Gruppo comunale di Protezione Civile del Comune di Biassono (MB) presso
la Prefettura di Monza e della Brianza.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01.12.2012 al 31.04.2014
Comune di Mesero (MI), Via S. Bernardo n. 41

Ente locale, Comune
Comandante del Corpo di Polizia Locale, titolare di posizione organizzativa, con la qualifica di
Istruttore Direttivo ( Cat. D, posizione economico-giuridica D3), grado di Commissario Capo.

Ente locale, Comune
Funzionario apicale del Settore Polizia Locale, con la qualifica di Istruttore Direttivo ( Cat. D,
posizione economico-giuridica D3), grado di Commissario Capo.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01.07.2005 al 30.11.2011
Comune di Mesero (MI), Via S. Bernardo n. 41

• Principali mansioni e responsabilità

Gestione del P.E.G. e del personale, responsabile di progetti e gruppi di lavoro, responsabilità di
prodotto e di risultato, R.O.C. dei Gruppi comunali di Protezione Civile dei Comuni di Marcallo
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Ente locale, Comune
Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, Comando Unico Marcallo c/Casone Mesero, con la qualifica di Istruttore Direttivo ( Cat. D, posizione economico-giuridica D3), grado di
Commissario Capo.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

• Altre esperienze lavorative

con Casone (MI) e Mesero (MI) presso la Prefettura di Milano.
Comandante del Campo base Firenze per le Polizie Locali, per un turno di servizio (gg 10), in
occasione dell’emergenza per il Terremoto dell’Aquila.

• Date

Dal 01.04.2004 al 30.06.2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Comune di Casorate Primo (PV), Via Dall'Orto, 15

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente locale, Comune
Prima Vicecomandante e successivamente Comandante del Corpo di Polizia Locale, con la
qualifica di Istruttore Direttivo (Cat. D, posizione economico-giuridica D1)
Gestione del P.E.G. e del personale, responsabile di progetti e gruppi di lavoro, responsabilità di
prodotto e di risultato.
Dal 01.02.2001 al 31.03.2004
Comune di Tornaco (NO), Via Marconi, 2
Ente locale, Comune
Ispettore di Polizia Municipale, Responsabile dell’Area Organizzativa di Vigilanza, ( Cat. D,
posizione economica D1)
Gestione del P.E.G. e del personale.

Dal 01.07.1991 al 31.01.2001
Comune di Cassolnovo (PV), Piazza Vittorio Veneto, 1
Ente locale, Comune
Operatore di Vigilanza Cat. C1 (ex 5^ qualifica funzionale)
Servizi istituzionali propri del profilo professionale.

Dal 1983 al 1991
Vari
Aziende ed enti privati
Responsabile di area
Coordinamento di personale nel settore commerciale presso aziende ed enti del Novarese e del
Pavese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12 novembre 2010
Regione Lombardia, Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica.
Corso codice PAG0029/AI
“Riforma del codice della strada: applicazioni operative per la Polizia Locale”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Periodo dal 31 marzo al 22 aprile 2010
Regione Lombardia, Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica.
Corso codice APL0001/AI
“Percorso Manageriale per Ufficiali dell’Accademia di Polizia Locale, Ed. 1”
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Ufficiale di Polizia Locale
81,56/100
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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dal 1993 ad oggi.
Enti locali vari, Istituto Regionale di Formazione, IREF, Eupolis, Foxpol, Infopol
Corsi di aggiornamento e formazione di varia natura con particolare riferimento, nell’ultimo
biennio, a:
Il reato di stalking o atti persecutori ex art 612 bis c.p. e i confini applicativi con i maltrattamenti
in famiglia.
Videosorveglianza normative di attuazione e risvolti operativi nel servizio.
Contrasto all’abusivismo commerciale ed edilizio.
Attività operativa di contrasto allo spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, aspetti tecnicooperativi ed attività di Polizia Giudiziaria.
Riforma del processo penale.
Falsi documentali.
Controllo dei veicoli in relazione al fenomeno del riciclaggio.
Adempimenti nei compiti di Sicurezza Urbana.
Legge 24 luglio 2008, n. 125 - “Pacchetto Sicurezza”.
Attestati di partecipazione

1982
Istituto Tecnico Commerciale Luigi Casale di Vigevano (PV).
Tecnica ragionieristica e commerciale.
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo mercantile (ragioneria).
44/60

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello europeo
Inglese
francese

Comprensione
Ascolto

A2

Utente
autonomo

Parlato

Lettura

B1

Utente
autonomo

Interazione orale

A2

Utente
autonomo

Scritto

Produzione orale

B1

Utente
autonomo

B1

Utente autonomo

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ
ARTISTICHE

E

COMPETENZE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
Inserire il tipo di patente posseduta e
l'anno di rilascio da parte dell'Autorità
competente

ULTERIORI INFORMAZIONI
Cassolnovo lì, 24.06.2015
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capacità di comunicazione (trasmettere efficacemente un’informazione);
capacità di lavorare sia autonomamente che in equipe;
capacità di gestione del personale.
capacità di relazione con altre persone, in ambiente multiculturale, anche in situazioni nelle
quali sia necessario lavorare in team.
capacità di lavoro in gruppo, trattando anche molteplici situazioni in cui è indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con varie modalità orarie.
senso dell’organizzazione;
gestione di progetti di gruppo;
intermediazione con istituzioni, enti pubblici e governativi;
responsabilità del Piani Esecutivi di Gestione.
le competenze acquisite in ambito lavorativo hanno permesso di sviluppare capacità
gestionali e relazionali con i colleghi, l’utenza ed altri soggetti istituzionali, anche in
situazioni di stress.
capacità di attenzione e gestione delle priorità e dei tempi differenti in base alle diverse
mansioni da svolgere ed agli obbiettivi da raggiungere.

Sistema operativo Windows ed i suoi pacchetti applicativi;
Uso di internet;
COMPETENZE INFORMATICHE E TECNICHE IN RELAZIONE ALLE ATTREZZATURE IN USO ALLA POLIZIA
LOCALE ED AL PROFILO PROFESSIONALE RIVESTITO.
FREQUENTAZIONE DEL QUINTO ANNO DEL CORSO DI “CORNAMUSA SCOZZESE”.
ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE E RIEVOCAZIONE STORICA
ATTIVITÀ DI MODELLISMO STATICO.
Automobilistica
patente AB rilasciata il 16/05/1980, rinnovata al 26/04/2020.
patente di Servizio AB rilasciata il 14/11/2007, rinnovata al 26/04/2020.

//

firma _____________________

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

