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CURRICULUM VITAE
STUDI, FORMAZIONE, ATTIVITA’:
Marzo 1980 – febbraio 2013: appartenente all’Amministrazione della Polizia di Stato con i vari gradi di
avanzamento di carriera (Agente – sovrintendente – Ispettore) previo concorso e relativi corsi di formazione
anche in relazione all’Ordine e la Sicurezza Pubblica,
Agosto 2008 – Febbraio 2013: Ispettore Capo della Polizia di Stato presso la Questura di Piacenza –
Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali – responsabile Sezione Affari Generali –squadra
tifoserie e gestione delle manifestazioni sportive (Piacenza calcio serie “B” e “C”, volley maschile e
femminile A1).
Febbraio 2013 posto in quiescenza con il grado di Ispettore Superiore per anzianità di servizio.
Agosto 2013 – Maggio 2016: tesserato per la Società Piacenza Calcio in qualità di Responsabile alla
Sicurezza con le mansioni di: rapporti tra Istituzioni locali, tifoserie e Dirigenza, partecipazione sistematica a
tutti i tavoli tecnici e riunioni con le Istituzioni locali (Prefettura – Questura) in materia di Sicurezza ed
organizzazione di incontri di calcio anche di particolare sensibilità sotto il profilo dell’Ordine e Sicurezza
Pubblica.
Giugno 2016: Inserito nei quadri Dirigenziali della Società Piacenza calcio come Delegato alla Sicurezza per
le manifestazioni sportive
Agosto 2016 tesserato per la Società “Piacenza Calcio 1919” in qualità di Delegato alla Sicurezza, nonché
responsabile della gestione degli steward per le gare casalinghe.
Settembre 2016 Responsabile alla Sicurezza per la gestione degli steward per le società:
•
•
•
•
•

Gas sales Piacenza Volley – Serie A2
Bakery basket – Serie A2
Ucc Assigeco Piacenza – Serie A2
U.S.D. CARPANETO Calcio 1922 – Serie D
U.S. Fiorenzuola 1922 – Serie D.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
Licenza media inferiore
Ottobre 1997: corso di formazione presso la Scuola Superiore per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno in
quanto vincitore di concorso per il ruolo di Sovrintendente della Polizia di Stato.

Gennaio – Marzo 2013: attestato di Operatore di Soccorso e/o Trasporto Sanitario e Operatore Polivalente di
Centrale e di Protezione Civile.
Aprile 2016: corso steward organizzato da Piacenza Calcio 1919 con la docenza della Società “Ted
Consulting di Taroni Ferruccio e Davalli Francesco”.
Giugno 2016: corso per Delegato alla Sicurezza per le manifestazioni sportive conseguito presso la società
di formazione “Ted Consulting di Taroni Ferruccio e Davalli Francesco”.
Novembre 2018 attestato di “esperto di safety e security nelle manifestazioni pubbliche” conseguito presso
l’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza.
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