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Nota	biografica:	
	
Comandante	 di	 Polizia	 Locale,	 studioso	 di	 criminologia	 e	 criminalistica,	 esperto	 di	 attività	
investigativa,	sicurezza	urbana	e	controllo	del	territorio.	Docente	della	Scuola	regionale	della	
Lombardia,	 formatore	 in	 tutta	 Italia	 per	 gli	 operatori	 di	 polizia,	 in	 materia	 di	 diritto	 e	
procedura	penale,	criminologia,	videosorveglianza	e	privacy,	infortunistica	stradale.	Autore	di	
pubblicazioni	e	articoli	di	settore	
	
	
	
Esperienza	professionale:	
	
Incarico	ricoperto	

attualmente:	
Comandante	 del	 Corpo	 di	 Polizia	 Locale	 di	 Buccinasco	 (MI)	 –	
Responsabile	 del	 Settore	 Polizia	 Locale	 e	 Protezione	 Civile,	 titolare	 di	
Posizione	Organizzativa	

Dal	2017	al	2020:	 Vice	 Commissario	 di	 Polizia	 Locale	 presso	 il	 Corpo	 di	 Polizia	 Locale	 di	
Busto	 Arsizio	 (VA)	 –	 Responsabile	 del	 Nucleo	 Pronto	 Intervento	 e	
Motociclisti,	 Centro	 Studi	 Incidentalità	 Stradale,	 Centrale	 Operativa	 e	
Videosorveglianza	

Dal	2004	al	2017:	 Agente	di	Polizia	Locale	
	
	
	
Istruzione:	
	
A.A.	2019/2020	 Master	di	I	Livello	in	Criminologia,	Scienze	investigative	e	della	Sicurezza	

(CRIMINS)	–	con	voti	110/110	e	lode	
Università	degli	Studi	di	Roma	“Unitelma	Sapienza”	–	Roma	
Tesi	finale:	“La	scena	del	crimine	stradale”	

A.A.	2016/2017	 Diploma	 di	 Laurea	 di	 I	 livello	 in	 Scienze	 dell’Amministrazione	 e	 della	
Sicurezza	 (Classe	 L-16),	 indirizzo	 “Organizzazione,	 Sicurezza	 e	
Investigazioni”	–	con	voti	103/110	
Università	degli	Studi	di	Roma	“Unitelma	Sapienza”	–	Roma	
Tesi	 in	 Criminologia:	 “La	 raccolta	 di	 informazioni	 e	 dichiarazioni	 nel	
corso	delle	indagini	preliminari.	La	comunicazione,	l’individuazione	della	
menzogna	e	le	tecniche	di	interrogatorio	della	polizia	giudiziaria”.	

A.S.	2002/2003:	 Diploma	 quinquennale	 di	 perito	 informatico	 –	 Istruzione	 secondaria	
superiore	 –	 ordine	 tecnico	 –	 Ind.	 Informatica	 Industriale	 –	 Prog.Min.	
ABACUS	(D.M.	25/06/1992	

 
	



	
Formazione	professionale:	
	

2019	 XI	 Corso	 “Accademia	 di	 Polizia	 Locale	 –	 Percorso	 di	 qualificazione	 per	
Ufficiali	di	Polizia	Locale”	–	Polis	Lombardia	–	Regione	Lombardia	

2018	 “Corso	Universitario	 Infortunistica	 Stradale”	 –	Università	degli	 Studi	 di	
Bergamo	–	Dipartimento	di	Giurisprudenza.	Associazione	Polizia	Locale	
della	Provincia	di	Bergamo	

2016	 “Corso	 Intermedio	 di	 Tecniche	 Investigative	 di	 Polizia	 Scientifica:	 la	
repertazione	del	DNA,	tracce	di	pneumatici	e	vernici”	–	Comando	Polizia	
Locale	 della	 Città	 di	 Paderno	 Dugnano	 (MI)	 e	 Scuola	 Superiore	 della	
Sicurezza	–	Advanced	Security	Academy	

2015	 “Corso	Base	di	Tecniche	 Investigative	di	Polizia	Scientifica:	 le	 impronte	
digitali	 e	 la	 loro	 rilevazione”	 –	 Comando	 Polizia	 Locale	 della	 Città	 di	
Cantù	 (CO)	 e	 Scuola	 Superiore	 della	 Sicurezza	 –	 Advanced	 Security	
Academy	

2013	 “Corso	 di	 comunicazione	 assertiva”	 –	 Comune	 di	 Vergiate	 (VA)	 e	 CFP	
Ticino-Malpensa	

2007	 “Corso	 di	 Guida	 Evoluta”	 –	 Centro	 Internazionale	 Guida	 Sicura	 –	
Autodromo	Varano	De’	Melegari	

	
	
	
Pubblicazioni:	
	

2021	 Contributo	 in:	 “Videosorveglianza	 e	GDPR	 –	 Profili	 di	 compliance	 nelle	
imprese	 e	 nelle	 pubbliche	 amministrazioni”	 (AA.VV.,	 a	 cura	 di	 Alovisio	
M.)	–	Giuffrè	Francis	Levebvre	Editore 

2020	 Autore	 (con	Manzelli	 S.	 e	 Biarella	 L.)	 del	 volume	 “Videosorveglianza	 e	
attività	di	polizia”	–	Maggioli	Editore	

2019	 Autore	 (con	 Manzelli	 S.)	 del	 volume	 “Videosorveglianza	 urbana	
integrata”	–	II	edizione	–	Edizioni	Giuridiche	Simone	

2020	 Autore	 (con	 Manzelli	 S.)	 del	 volume	 “Videosorveglianza	 urbana	
integrata”	–	Edizioni	Giuridiche	Simone	

Dal	2017	 Autore	di	articoli	di	settore	per:	
-	Maggioli	Editore	
-	SecSolution	Magazine	-	“Ethos	Academy”	
-	poliziamunicipale.it	

	
	
Docenze	e	altre	collaborazioni	professionali:	
	

2021	 Docente	 in	 “Videosorveglianza	 e	 Privacy”	 –	 Fondazione	 Gazzetta	
Amministrativa	della	Repubblica	Italiana	-	Roma	

2021	 Relatore	 in	“L’interrogatorio	e	 la	raccolta	di	 informazioni	nelle	 indagini	
preliminari”	–	ISF	College	–	Corsico	

2021	 Relatore	 in	 numerosi	 webinar	 “La	 tutela	 delle	 città	 ed	 il	 corretto	
trattamento	dei	dati”	–	Sicurezza	Urbana	Integrata	

2021	 Docente	 in	 “La	 tutela	 delle	 città	 e	 il	 corretto	 trattamento	 dei	 dati”	 –	



Consorzio	dei	Comuni	Trentini	
2021	 Docente	 in	 “Videosorveglianza	 e	 Privacy”	 –	 AIV	 Formazione	 s.c.	 –	

Comune	di	Villafranca	di	Verona	(VR)	
2020	 Docente	 di	 “Infortunistica	 stradale”	 e	 “Codice	 della	 Strada”	 –	 Corso	 di	

preparazione	 al	 concorso	 per	 Agente	 di	 Polizia	 locale	 –	 XIII	 edizione	 -	
Foxpol	

2020	 Relatore	 in	 “Videosorveglianza	 Urbana	 Integrata”	 –	 convegno	 “Le	
Giornate	 di	 Polizia	 Locale	 e	 Sicurezza	Urbana”	 –	 39	 edizione	 –	Gruppo	
Maggioli	–	Riccione	(RN)	

2019-2020	 Docente	 di	 “Infortunistica	 stradale”	 –	 Percorso	 di	 formazione	 base	 per	
Agenti	di	Polizia	locale	–	Modulo	2	“Competenze	fondamentali	di	ruolo”	–	
Polis	Lombardia	–	Regione	Lombardia	

2019	 Docente	 di	 “Infortunistica	 stradale”	 e	 “Codice	 della	 Strada”	 –	 Corso	 di	
preparazione	 al	 concorso	 per	 Agente	 di	 Polizia	 locale	 –	 XII	 edizione	 -	
Foxpol	

2019	 Relatore	 in	 “Videosorveglianza	 e	 attività	di	Polizia	–	 tra	protezione	dei	
dati	e	gestione	operativa”	–	Ethos	Media	Group	S.r.l.	–	Comune	di	San	Leo	
(RN)	

2019	 Relatore	 –	 Docente	 Ethos	 Academy	 in	 “SecSolutionForum	 2019”	 –	
“Videosorveglianza	 e	 attività	 di	 Polizia”	 –	 Ethos	 Media	 Group	 S.r.l.	 –	
Montesilvano	(PE)	

2019	 Docente	 di	 “Infortunistica	 stradale”	 e	 “Codice	 della	 Strada”	 –	 Corso	 di	
preparazione	 al	 concorso	 per	 Agente	 di	 Polizia	 locale	 –	 XI	 edizione	 -	
Foxpol	

2019	 Relatore	 in	 “Videosorveglianza:	 progettare,	 realizzare	 e	 gestire	 un	
impianto	di	videosorveglianza	nel	rispetto	della	privacy”	–	International	
Police	Association	Verona	–	Città	di	Bovolone	(VR)	

2018-2019	 Docente	 di	 “Infortunistica	 stradale”	 –	 Percorso	 di	 formazione	 base	 per	
Agenti	 di	 Polizia	 locale	 –	 Modulo	 1	 “Propedeutica	 al	 ruolo”	 –	 Polis	
Lombardia	–	Regione	Lombardia	

dal	2017	 Docente	 e	 formatore	 iscritto	 nell’Elenco	 Polis-Lombardia	 (già	 Éupolis	
Lombardia)	 –	 Istituto	 superiore	 per	 la	 ricerca,	 la	 statistica	 e	 la	
formazione	 –	 dei	 soggetti	 accreditati	 per	 lo	 svolgimento	di	 incarichi	 di	
collaborazione,	studio,	ricerca,	consulenza	e	formazione	con	contratto	di	
prestazioni	 d'opera	 intellettuale,	 di	 lavoro	 autonomo,	 di	 natura	
occasionale	o	coordinata	e	continuativa	

dal	2017	 Membro	esperto	e	presidente	in	commissioni	di	concorso	nell’ambito	di	
selezione	di	personale	di	Polizia	Locale	

2015	 Realizzazione	di	 incontro,	 in	collaborazione	con	l’Area	Socio-Educativo-
Culturale	–	Servizi	Sociali	del	Comune	di	Vergiate	(VA),	in	tema	di	truffe	
agli	anziani	“Truffe?	…noi	siamo	più	furbi”	

dal	2009	al	2012	 Realizzazione	 del	 progetto	 di	 Educazione	 Stradale	 presso	 la	 Scuola	
Primaria	 “E.	 Fermi”	 di	 Daverio	 (VA):	 organizzazione	 e	 svolgimento	 di	
incontri	 teorici	 in	 aula	 e	 prove	 pratiche	 sul	 territorio	 ed	 in	 percorsi	
appositamente	allestiti	

	


