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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

Codice fiscale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

CAPSONI DAVIDE 

davide.capsoni@isf.college

italiana 

15 – 02 – 1963 A MILANO 

CPSDVD63B15F205Z 

 1986 – AD OGGI 

Comune di Milano – piazza Scala n.6 

Polizia Locale 

Dal 2001 membro del Nucleo Falsi Documentali 

In qualità di responsabile del citato ufficio, oltre al controllo e alla perizia documentale, 

intrattengo relazioni esterne con rappresentanze consolari e polizie di altri Stati e una 

continuativa collaborazione con altri uffici di Polizia su tutto il territorio nazionale. 

Effettuo in qualità di docente corsi formazione e partecipo a convegni e congressi sull’argomento 

collaborando con diverse scuole di formazione e associazioni di settore.  

2001 – AD OGGI 

In qualità di esperto/consulente ho tenuto corsi specifici per la prevenzione sulle frodi e il 

riconoscimento documentale anche in ambito privatistico presso Istituti di credito (Unicredit – 

Barclays – IngDirect – InteasSanPaolo – WeBank – BPM – Mediolanum – Widiba - Illimity), 

Finanziarie (Findomestic - Fiditalia), Compagnie Telefoniche (Telecom), Assicurazioni (Allianz), 

Società di servizi (Infocert – Sisal - SisalPay), e Società Antifrode (CRIF – Lenging Solution - 

Nexteria), con cui si sono istaurati rapporti di collaborazione continuativa.  

2011 

Progettazione, membro del Comitato scientifico e docente nel di Master Universitario di I livello 

in collaborazione con L’università Statale dell’Insubria in Criminalistica e Sicurezza. 

1983 – 1986 

Ristorante “El Toulà” – piazza Virgilio Ferrari n. 6 

Ristorazione 

Responsabile della cassa e del ricevimento 

Intrattenimento di relazioni interpersonali immediate e abitudine a ricoprire un ruolo di 

responsabilità legato alle attività di cassa 

mailto:davidecaps@yahoo.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  2006/7   

  Master universitario di I Livello in “Sicurezza Urbana” 

Facoltà di Sociologia dell’Università cattolica del Sacro Cuore 

  Tematiche legate alla sicurezza in tutti i suoi aspetti 

  Diploma di Master universitario di I livello con il progetto “Un sistema regionale di controllo 
documentale in seno alle Polizie Locali” 

   

  2006   

  Laurea Quadriennale Magistrale in Scienze Politiche 

Università degli Studi di Milano 

  Discussione di una tesi titolata “Ricerche storiche sul falso materiale”.  

Relatore prof. G. Garancini. Votazione 110/110  

  Dottore in Scienze politiche 

   

  1981 

  Maturità magistrale presso l’Istituto Magistrale “Virgilio” di Milano (votazione 46/60) 

   

Altri corsi di formazione  1996 – Corso per Windows – Lotus – Win-Word del Comune di Milano 

  1998 – Corso per addetto antincendio del comando provinciale Vigili del Fuoco (riconfermato nel 
2016 e 2018) 

  2005 – Corso di Addetto al primo Soccorso dell’Ospedale San Raffaele di Milano (riconfermato 
nel 2016 e 2018) 

  2005 – Corso per Formatori – Formazione docenti – modulo base presso IREF-Eupolis (Scuola 
Regionale di Polizia Locale) 

  2007 – Seminario Italo-Catalano “Seguretat urbana i policia” – Barcellona 17 e 18 maggio 

  2012 - Corso specialistico di formazione sulle tecniche di costruzione documentale e sistemi di 
sicurezza (Roma- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 

  2012 – Seminario “Il Dialogo delle Forze dell’Ordine con le Comunità Musulmane Immigrate” 
tenuto dal Los Angeles County Sheriff’s Department in collaborazione con il Consolato Generale 
degli Stati Uniti di Milano 

2015 - Visita allo stabilimento della Banca d’Italia e alle linee produttive della banconota da 20 
euro (Roma) 

2015 – 2017 – 2019 Corso specialistico di formazione sulle tecniche di costruzione della nuova 
banconota da 20 euro, 50 euro, 100 euro e 200 euro (Milano- Banca d’Italia) 

2016 - Visita allo stabilimento con corso specialistico di formazione sulle tecniche di costruzione 
della carta valori presso la cartiera “Fedrigoni” di Fabriano 

2018 – Workshop formativo di Public Speaking – docente Patrick Facciolo – organizzato da 
Associazione Foxpol 

2020 – Corsi formativi su Cyber Security – Anticorruzione e Trasparenza nella P.A. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA   INGLESE  

ALTRA LINGUA                RUSSO 
  

  INGLESE RUSSO 

• Capacità di lettura  Buono Elementare 

• Capacità di scrittura  Buono Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono Elementare  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 
Il lavoro legato al controllo documentale mi ha portato a intrattenere svariate relazioni sia in 
ambiente diplomatico, avendo rapporti continuativi con varie rappresentanze consolari sul 
territorio italiano, sia in ambiente lavorativo tenendo i collegamenti con gli altri uffici di Polizia 
che si occupano del medesimo argomento. 
La formazione continuativa a cui mi sottopongo e sottopongo gli altri attraverso l’effettuazione 
dei corsi di formazione mi ha aiutato ad avere un rapporto equilibrato con i vari livelli di 
mediazione interpersonale. 
Mi ritengo predisposto alla collaborazione continuativa con le persone che lavorano con me; con 
le stesse tendo a condividere i vari aspetti dell’esperienza lavorativa costruendo in comune 
accordi progetti e metodologie di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La partecipazione al Master mi ha consentito di sviluppare autonomamente un nuovo progetto 
finalizzato a una migliore organizzazione del settore in cui lavoro a livello regionale. 
Per molti anni ho ricoperto il ruolo di tesoriere di una associazione di beneficenza nata fra 
colleghi di lavori ed ho lavorato a diversi progetti, fra cui la realizzazione di un concerto, per la 
raccolta di fondi da destinare a diverse iniziative in Italia e all’estero.  
Effettuo autonomamente (o in coordinamento con altri docenti) la progettazione e realizzazione 
di nuovi corsi di formazione seguendo quello che è il mio fine ultimo di trovare un giusto 
equilibrio fra una formazione di carattere tecnico e pratico con la possibilità di uno sviluppo 
culturale individuale. Questo settore mi trova impegnato nella continua ricerca di nuovi orizzonti 
formativi dati dalla complessità del lavoro svolto in ambito della sicurezza e di una nuova 
professionalità. 
Organizzazione del 1° Forum di Polizia Internazionale sul falso documentale nell’ambito della 
Fiera Internazionale “Sicurezza 2010” tenutasi nell’ambito di “Securtech” presso il polo fieristico 
di Pero-Rho (MI)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 L’uso quotidiano del computer mi ha portato a vincere la naturale diffidenza verso detto 
strumento, che spesso contraddistingue la mia generazione, attualmente lo uso con competenza 
e realizzo autonomamente le video-presentazioni in power-point per i corsi di formazione. Per 
via delle nuove richieste di formazione a distanza ho acquisito esperienza con le varie 
piattaforme informatiche dedicate.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Pur seguendo con passione musica (classica e contemporanea) ed arti figurative non ho 
sviluppato particolari competenze nel settore artistico. 
La stesura della tesi di laurea mi ha permesso di ritrovare un certo gusto nella scrittura e, 
attualmente, sto lavorando per la realizzazione di testi didattici relativi all’attività lavorativa. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 La partecipazione come relatore a diversi Convegni e Congressi di settore, che non sempre 
vengono riconosciuti attraverso una certificazione, fanno parte del bagaglio personale che 
accumula esperienze significative, misurando continuativamente capacità e competenze.  

Docente per seminari (nella materia del controllo documentale) in Lauree Specialistiche in 
Criminologia e Sicurezza Urbana presso l’Università Cattolica di Milano. 

Docente presso ISF College Corporate University (Istituto di Scienze Forensi). 

Iscritto alla Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente cat. A-B conseguita nel 1984 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazione di diversi articoli su riviste e portali di settore. 

 

ALLEGATI   

 
Data____20 ottobre 2020_____ 

 

  

FIRMA___________ _________________________________

____________ 

Autorizzo l’Ente al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 


