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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P A S S  
 

 

 
 

Dott.ssa Patrizia Lazzari 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Lazzari Patrizia 

Indirizzo  Sede dell’ufficio: Piazza A.Brasa 12 – 40041 Gaggio Montano (BO) - Italia 

Telefono  Ufficio:  (39) 0534 378 20      

Fax  Ufficio:  (39) 0534 376 30      

E-mail  patrizia.gaggio@cosea.bo.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03 Febbraio 1957 

Stato civile  Coniugata 

 

 

 

ESPERIENZA  LAVORATIVA 
  

• Date    Dal 01 aprile 2014 a oggi  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Gaggio Montano (BO) – Piazza A.Brasa 1 – 40041 Gaggio Montano (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Comandante della Polizia Municipale  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo – P.O. Responsabile del VI° Settore Polizia Municipale 

 
 

• Date    Dal 01 maggio 2012 a 31 marzo 2014  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Gaggio Montano (BO) – Piazza A.Brasa 1 – 40041 Gaggio Montano (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Comandante del Servizio Associato di Polizia Municipale dei Comuni di Gaggio Montano (BO) e 
Lizzano in Belvedere (BO)  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo – P.O. Responsabile del VI° Settore Polizia Municipale 

 
 

• Date    Dal 01 giugno 2001 ad aprile 2012  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Gaggio Montano (BO) – Piazza A.Brasa 1 – 40041 Gaggio Montano (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Comandante della Polizia Municipale  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo – P.O. Responsabile del VI° Settore Polizia Municipale 
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• Date    Da gennaio 2000 a maggio 2001  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Castiglione dei Pepoli (BO)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale tra i Comuni di Castiglione dei 
Pepoli (BO) e San Benedetto Val di Sambro (BO)  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo – Responsabile del VI° Settore Polizia Municipale - Area Sicurezza, Vigilanza 
e Custodia – Titolare di indennità di posizione 

 
 

• Date    Da marzo 1991 a gennaio 2000  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Castiglione dei Pepoli (BO)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Comandante della Polizia Municipale  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore fino a novembre 1997, Istruttore Direttivo da dicembre 1997 – Titolare di LED 
Responsabile della Direzione del VI° Settore Polizia Municipale 

 
 

• Date   Da marzo 1990 a febbraio 1991  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di San Lazzaro di Savena (BO)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Municipale   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore professionale 

 
 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 
 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione Scienze Politiche, 
Classe L-16, curriculum Istituzionale del corso di laurea triennale in Scienze Politiche, 
interclasse tra Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione e Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali . 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” – 
Seconda Università di Napoli.   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Materie giuridiche, economico-matematico-statistiche, storico-sociologiche e lingua straniera. 

• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
UNESCO ISCED 5A - Votazione: 110/110 lode 

   

 
 

• Qualifica conseguita  Laurea BA in Public Administration – Tesi discussa: “Il  ministero dei Trasporti e la mobilità 
stradale. Cenni sull’evoluzione del codice della strada dalle origini ai nostri giorni”.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università dello Stato di Malta, sede della Link Campus University of Malta in Roma.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche: Istituzioni di Diritto Pubblico, Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Penale, 
Scienze dell'Amministrazione I e II, Diritto Privato, Diritto Amministrativo,  Diritto Penale delle 
Organizzazioni, Principi costituzionali di Tutela dell'Ambiente, Diritto dell'Unione Europea,  Diritto 
Internazionale, Diritto Amministrativo dei Paesi Europei. 
Materie economico-matematico-statistiche: Istituzioni di Economia, Metodi Quantitativi, 
Politica Economica, Statistica, Economia e Politiche Logistiche e dei Trasporti. 
Materie storico-sociologiche: Sociologia Generale, Storia Contemporanea, Storia della 
Pubblica Amministrazione, Storia della Città e del Territorio, Sociologia della Devianza, 
Sociologia Economica e del Lavoro, Psicologia della Sicurezza e del Lavoro. 
Lingue: inglese e spagnolo. 

• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
UNESCO ISCED 5A - Votazione: summa cum laude (110/110 lode) 
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• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Liceo Classico Statale “Marco Minghetti” di Bologna.  

• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
UNESCO ISCED 3B - Votazione: 60/60 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE  LINGUE 
  Francese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

• Livello europeo CEFR (Common 
European Framework of Reference 

for Languages)  

 COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

ASCOLTO LETTURA 
INTERAZIONE 

ORALE 
PRODUZIONE 

ORALE 
 

C1 
UTENTE 

AVANZATO 
C1 

UTENTE 

AVANZATO 
C1 

UTENTE 

AVANZATO 
C1 

UTENTE 

AVANZATO 
C1 

UTENTE 

AVANZATO 
 

 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

• Livello europeo CEFR (Common 
European Framework of Reference 

for Languages) 

 COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

ASCOLTO LETTURA 
INTERAZIONE 

ORALE 
PRODUZIONE 

ORALE 
 

B2 
UTENTE 

POST-
INTERMEDIO 

C1 
UTENTE 

AVANZATO 

 
B2 

 

UTENTE  
POST-

INTERMEDIO 

 
B2 

 

UTENTE 

POST-
INTERMEDIO 

B2 
UTENTE  
POST-

INTERMEDIO 
 

 
   

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

• Livello europeo CEFR (Common 
European Framework of Reference 

for Languages) 

 COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

ASCOLTO LETTURA 
INTERAZIONE 

ORALE 
PRODUZIONE 

ORALE 
 

A2 
UTENTE 

PRE-
INTERMEDIO 

A2 
UTENTE 

PRE-
INTERMEDIO 

 
A2 

 

UTENTE  
PRE-

INTERMEDIO 

 
A2 

 

UTENTE 
 PRE-

INTERMEDIO 
A1 

UTENTE 

ELEMENTARE 
 

 
 

  Esperanto 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

• Livello europeo CEFR (Common 
European Framework of Reference 

for Languages) 

 

 

 

 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

ASCOLTO LETTURA 
INTERAZIONE 

ORALE 
PRODUZIONE 

ORALE 
 

B2 UTENTE B2 UTENTE  UTENTE   UTENTE B1 UTENTE 
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 POST-
INTERMEDIO 

POST-
INTERMEDIO 

B2 
 

POST-
INTERMEDIO 

B2 
 

POST-
INTERMEDIO 

INTERMEDIO 

 

 
 

CAPACITÀ  E  COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Presenta: 
• predisposizione al lavoro di gruppo  
• attitudine a lavorare per obiettivi, con forte inclinazione a raggiungere gli obiettivi prefissati 
• ottime doti comunicative 
• facile adattabilità a nuovi ambienti e a nuove situazioni lavorative 
• elevata flessibilità e dinamismo 
• disponibilità a lavorare in modalità orarie diversificate (turni, festivi, notturni, ecc.) 
• capacità e resistenza, sia fisica sia psicologica, al lavoro in condizioni di stress legato 
soprattutto al rapporto con il pubblico o alla peculiare attività di polizia  
• capacità di mediazione e conciliazione 

 
 

CAPACITÀ  E  COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Dimostra spiccata capacità di leadership. E’ in grado di: 
• dimostrare ottime capacità organizzative e di gestione delle situazioni critiche e talvolta 
pericolose 

• gestire situazioni di allarme sociale 
• coordinare l’azione di un gruppo e gestire la collaborazione tra figure diverse 
• riconoscere le necessità contingenti; capire chi possiede informazioni, preparazione e 
competenza alla risoluzione dei problemi; individuare le risposte precise; organizzare le azioni 
conseguenti; mettere in evidenza e sfruttare le competenze distintive 
• supportare il personale nelle situazioni di criticità e stress, sia all’interno del gruppo sia nei 
rapporti con soggetti esterni 
• dimostrare la necessaria autorità in caso di situazioni contingenti o di emergenza che 
impongono l’adozione di soluzioni urgenti 
• predisporre e realizzare progetti, piani e studi di fattibilità sulle materie di propria competenza, 
ricercando diverse possibili soluzioni alternative che soddisfino gli input ricevuti 
• predisporre ed eseguire tutti gli atti gestionali di competenza in materia finanziaria: proposte di 
bilancio, variazioni al bilancio, ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e progetti, 
residui attivi e passivi, consuntivo, ecc. 
• predisporre ed eseguire tutti gli atti di competenza in materia di gestione del personale: 
individuazione delle specificità individuali, assegnazione incarichi, predisposizione turni e 
mansioni, predisposizione ordini e disposizioni di servizio, valutazione del personale, 
aggiornamento del personale, controllo sui servizi svolti, ecc. 
• gestire brillantemente il contenzioso  

 
 

CAPACITÀ  E  COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi:  

- MS Dos,  
- Windows 3.x - 95 - 98 - NT 
- Windows XP - 2000 - 2003 server e successivi.  

Ottima conoscenza dei software applicativi: Word, Excel, Access, Microsoft Power Point, 
Publisher, Paint, Microsoft Photo Editor, Adobe Reader, Windows Media Player, Nero, Corel 
Draw, Internet Explorer, Google Chrome e Outlook Express. 

Eccellente capacità di navigare in internet.  

Usa correntemente: personal computer, scanner, plastificatrice, Dymo, machina fotografica 
reflex e digitale, videocamera, e tutte le attrezzature specifiche della polizia municipale 
(autovelox, etilometro, precursore dell’etilometro, sistema Optac e Polcity)  

 

 

  

ALTRE  CAPACITÀ  E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - Nel 1999 ha frequentato un corso di “Metodologia didattica”, con moduli sulle tecniche di 
comunicazione, gestione dell’aula e dei conflitti, tecniche premio-punizione e metodologie di 
valutazione delle prestazioni 

- Ha seguito un corso di dattilografia che le consente di scrivere velocemente usando la tastiera 
con le dita di entrambe le mani 

 - Nel 2002  frequenta il corso teorico pratico per esecutore BLSD (Basic Life Support 
Defibrillation) Categoria B per un totale di 9 ore, superandone con esito positivo l’esame finale. 
Ha l’abilitazione all’uso del defibrillatore e all’esecuzione delle operazioni di primo soccorso e 
rianimazione cardio-polmonare 
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- Ama cucinare 

- Ama l’enigmistica in genere e, in particolare, i giochi, i rompicapo e gli enigmi di logica e 
matematica 

- E’ dotata di elevata capacità di memoria a lungo termine, in particolare di memoria dichiarativa 
nelle sue tipologie di “memoria episodica” e “memoria semantica” 

 

 

  

INCARICHI  E  CONSULENZE  - Docente della Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e 
Toscana  

- Docente di I.S.O.Po.L. – Istituto Superiore per Operatori di Polizia Locale – Scuola di 
formazione dell’A.N.V.U. 

- Iscritta all’Albo Docenti della Provincia di Lecce – Settore: Polizia Municipale 

- Iscritta all’Albo Docenti della Scuola di Polizia Locale della Regione Marche 

- CTU nominato dal Tribunale in materia di autotrasporto merci e controllo mezzi pesanti  

- Presidente e/o membro esperto di numerose commissioni per concorsi pubblici in diversi 
Comuni (Bologna, Baricella, Gaggio Montano, Granaglione, San Benedetto Val di Sambro, 
Monzuno, Castiglione dei Pepoli, Lizzano in Belvedere, Vaiano, Monterenzio, Porretta Terme)  

- Membro della Commissione Provinciale Permanente per la Sicurezza Stradale istituita presso 
la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Bologna 

 

 

  

PATENTI  - patente di guida cat. A illimitata 
- patente di guida cat. B 

- patente di guida cat. B per veicoli della C.R.I. 

 

 

  

ATTIVITÀ  DI  DOCENZA  Anno 2001: 
- n. 6 ore corso 1942/Rer/2001 “Aggiornamento per agenti P.M. neo assunti” Comune di 

Ravenna; 
Anno 2002: 
- n. 25 ore  corso 1935/Rer/2001 “Corso di aggiornamento per Agenti di PM neo assunti 

Bologna e Provincia”, Bologna (BO); 
- n. 6 ore corso 2074/Rer/2001 “Corso di aggiornamento per Agenti di PM neo assunti 

Modena e Comuni della Provincia”, Modena (MO); 
- n. 8 ore corso 13/M/2002 “Corso di aggiornamento sulle modifiche al Codice della Strada 

e Sicurezza stradale” Comune di Argenta (FE); 
- n. 8 ore corso 2002-1819/Rer, 1,3 “Modifiche al Codice della Strada e Sicurezza stradale” 

Comune di Comacchio (FE); 
- n. 8 ore corso 14/M/2002 “Corso di aggiornamento sulle modifiche al Codice della Strada 

e Sicurezza stradale” Comune di Codigoro (FE); 
- n. 6 ore corso 24/M/2002 “Corso di aggiornamento in materia di infortunistica, Sicurezza 

stradale e Codice della Strada” Comune di Bondeno (FE); 
Anno 2003: 
- n. 21 ore corso 29/M/2003 “Corso di aggiornamento in materia di Codice della Strada” 

Comune di Castenaso (BO); 
- n. 6 ore corso 2002/1830/Rer “Corso di aggiornamento per Agenti: ruolo della P.M., 

sistema sovraordinato, organizzazione del lavoro, politiche della sicurezza e lettura del 
territorio” Comune di Parma e Provincia di Parma, Parma (PR); 

- n. 6 ore corso 1781/Rer/2002 “Corso di aggiornamento per Agenti di Polizia municipale, 
neo assunti, Modena e Provincia”, Modena (MO) 

- n. 20 ore corso 2002-1818/Rer “Modifiche Codice della Strada e sicurezza stradale” Sott. 
1, edizione 2^, Comune di Cento (FE); 

- n. 6 ore corso 1809/Rer/2002 “Corso di aggiornamento di riqualificazione Responsabili 
Comandanti e Coordinatori Comuni medio-piccoli” Provincia di Modena, Modena (MO); 

- n. 8 ore corso 2002/1808/Rer, 1 Ed. “Modifiche Codice della Strada e sicurezza stradale” 
Modena (MO); 

- n. 12 ore corso 2002-1818/Rer, 1 Ed. “Modifiche Codice della Strada e sicurezza 
stradale” Comune di Copparo (FE); 

- n. 16 ore corso 2002-1808, 2 Ed. “Modifiche Codice della Strada e sicurezza stradale” 
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Comune di Carpi (MO); 
- n. 12 ore corso 2002-1818/Rer, 4 Ed. “Modifiche Codice della Strada e sicurezza 

stradale” Comune di Copparo (FE); 
- n. 12 ore corso 2002-1847/Rer “Modifiche Codice della Strada e sicurezza stradale, Sott. 

1, edizione 1^” Comune di Ravenna (RA); 
- n. 20 ore corso 2002-1847/Rer “Modifiche Codice della Strada e sicurezza stradale, Sott. 

1, edizione 2^” Comune di Ravenna (RA); 
- n. 4 ore corso 2002-2074/Rer, 1 Ed. “Modifiche Codice della Strada e sicurezza stradale” 

Comune di Bondeno (FE); 
- n. 4 ore corso 2002-2075/Rer, 1 Ed. “Modifiche Codice della Strada e sicurezza stradale” 

Comune di Comacchio (FE); 
- n. 20 ore corso 2002-2065, “Modifiche Codice della Strada e sicurezza stradale, Sott. 1, 

edizione 1^” Comune di Ravenna (RA); 
- n. 20 ore corso 2002-2065, “Modifiche Codice della Strada e sicurezza stradale, Sott. 1, 

edizione 2^” Comune di Ravenna (RA); 
Anno 2004: 
- n. 4 ore corso 2002-2074/Rer, 2^ Ed. “Modifiche Codice della Strada e sicurezza stradale” 

Comune di Vigarano Mainarda (FE); 
- n. 4 ore corso 2002-2074/Rer, 3^ Ed. “Modifiche Codice della Strada e sicurezza stradale” 

Comune di Cento (FE); 
- n. 12 ore corso 2002-1848/Rer “Corso di aggiornamento di riqualificazione Responsabili 

Comandanti e Coordinatori di Comuni Medio Piccoli” Provincia di Bologna (sede San 
Giovanni in Persiceto – BO); 

- n. 20 ore corso 2004-0027/Rer, 2^ Ed. “Modifiche Codice della Strada e sicurezza 
stradale” Comune di Bagnacavallo (RA); 

- n. 20 ore corso 2004-0077/Rer, “Modifiche Codice della Strada e sicurezza stradale” 
Comune di Fidenza (PR); 

- n. 20 ore corso 2004-0026/Rer, “Modifiche Codice della Strada e sicurezza stradale”, 
Sottoprogetto n. 1, 1^ Ed., Comune di Cesenatico (FC); 

- n. 6 ore corso 2004-0015/Rer, “Corso di aggiornamento di prima formazione per operatori 
di Polizia Municipale”, Sottoprogetto n. 1, 1^ Ed., Comune di Modena (MO); 

- n. 4 ore “Corso di aggiornamento professionale per la Polizia Municipale” Comune di 
Castel Bolognese (RA), richiesto direttamente dal medesimo Comune; 

- n. 6 ore corso 03/0240/FO “Il sistema sanzionatorio amministrativo, attività produttive e 
nuovo codice della strada” Sp. 1 Ed. 1 per la Polizia Municipale dei Comuni afferenti alla 
Comunità Montana Cesenate, svoltosi nel Comune di Sarsina (FC) per conto del 
Consorzio per la Formazione Professionale di Forlì Cesena; 

Anno 2005: 
- n. 20 ore corso 2004-0078/Rer, “Modifiche Codice della Strada e sicurezza stradale”, 

Comune di Fidenza (PR); 
- n. 6 ore corso 2004-0097/Rer, “Corso di aggiornamento in materia di cds, attività di 

controllo, polizia giudiziaria, le politiche della sicurezza”, Comune di Rimini (RN); 
- n. 38 ore corso “Una Toscana più sicura” per agenti della Polizia Municipale dei Comuni 

della Toscana e per agenti della Polizia Provinciale delle Province della Toscana, 
organizzato dalla Regione Toscana in associazione con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e con l’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, ripartito sui seguenti 
due moduli “Il ruolo e le competenze della polizia locale: dalla polizia amministrativa locale 
alla polizia giudiziaria” e “La polizia locale e la sicurezza della circolazione stradale: le 
novità di rilievo per la polizia locale con particolare riguardo alla circolazione stradale. 
Modalità operative di esecuzione dei controlli”, sedi di Pisa (PI) e Firenze (FI); 

- n. 22 ore corso “Una Toscana più sicura” per agenti della Polizia Municipale dei Comuni 
della Toscana e per agenti della Polizia Provinciale delle Province della Toscana, 
organizzato dalla Regione Toscana in associazione con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e con l’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, ripartito sui seguenti 
due moduli “Il ruolo e le competenze della polizia locale: dalla polizia amministrativa locale 
alla polizia giudiziaria” e “La polizia locale e la sicurezza della circolazione stradale: le 
novità di rilievo per la polizia locale con particolare riguardo alla circolazione stradale. 
Modalità operative di esecuzione dei controlli”, sede di Siena (SI); 

- n. 10 ore corso 2004-0053/Rer, “Corso di aggiornamento in materia di tutela 
dell’ambiente, del territorio e del consumatore”, Comune di Salsomaggiore (PR); 

- n. 20 ore corso 2004-0025/Rer, Sottoprogetto n. 1, 1^ Ed., Comune di Portomaggiore 
(FE); 

- n. 8 ore “Corso di riqualificazione e aggiornamento professionale nell’ambito della 
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sicurezza sociale: tempi di guida e di riposo del conducente. Cronotachigrafo. Carico delle 
merci e sua sistemazione” svolto per i conducenti dipendenti e per i conducenti prestatori 
d’opera della Ditta Manfrinato di Sant’Elena di Monselice (PD), richiesto dalla Procura 
della Repubblica di Padova e svolto presso la sede della ditta; 

Anno 2008: 
- n. 16 ore corso 2008-0028M “Corso di aggiornamento sulle modifiche al codice della 

strada”, Associazione intercomunale di Polizia Locale del Delta (FE), svoltosi nelle sedi di 
Lagosanto (FE) e Migliarino (FE); 

- n. 15 ore “Corso sul codice della strada con particolare riguardo all’autotrasporto merci e 
controllo dei mezzi pesanti” per la Polizia Municipale di Rimini, svoltosi presso il Comando 
P.M. di Rimini su incarico di M&IT Consulting di Bologna; 

Anno 2009: 
- n. 6 ore corso 2008REG0017 “Corso di prima formazione per operatori di P.M. Lugo- 

Infortunistica”, Comando P.M. Lugo (RA); 
- n. 18 ore corso 2009ALM0033-ER “Autotrasporto merci – cronotachigrafo – controllo 

mezzi pesanti”, Comando P.M. Argenta (FE); 
Anno 2010: 
- n. 4 ore corso 2009ALM0033-ER “Stage pratico di controllo mezzi pesanti su strada”, 

svoltosi su incarico della Scuola Interregionale di Polizia Locale presso il Comune di 
Crevalcore (BO); 

- n. 6 ore corso “Macchine agricole: obblighi e limiti della loro circolazione” per la Polizia 
Locale e le forze di polizia dello Stato, svoltosi a Trento per conto di A.N.V.U. Trentino; 

- n. 3 ore corso “Macchine agricole: obblighi e limiti della loro circolazione” per gli 
imprenditori agricoli del Consorzio Ortofrutticolo Melinda, svoltosi a Revò (TN) su incarico 
della Polizia Locale Alta Val di Non (TN); 

- n. 20 ore corso “L’attività di autotrasporto” per la Polizia Municipale di Rimini, svoltosi 
presso il Comando P.M. di Rimini su incarico del Comune di Rimini; 

- n. 10 ore corso “Nuove norme del Codice della Strada approvate con L. 120 del 29 luglio 
2010” per operatori di Polizia Municipale del Comune di Rimini e della provincia nonché 
per la Polizia Provinciale e per le forze di Polizia dello Stato, su incarico del Comune di 
Rimini, svoltosi presso il Museo Civico di Rimini; 

- n. 7 ore corso “Nuove norme del Codice della Strada approvate con L. 120 del 29 luglio 
2010” per operatori di Polizia Municipale del Comune di Rimini e della provincia nonché 
per la Polizia Provinciale e per le forze di Polizia dello Stato, su incarico del Comune di 
Rimini, svoltosi presso la Sala Polifunzionale Celle di Rimini; 

- n. 8 ore corso “La Legge 120/2010. Le modifiche al Codice della Strada e alle leggi 
complementari” per operatori di Polizia Locale del Comune di San Salvo (CH) e 
circondario, su incarico del Comune di San Salvo (CH), svoltosi presso il Museo Civico di 
San Salvo (CH); 

- n. 18 ore corso “Attività di autotrasporto. Aspetti teorici e pratici dell’attività di controllo” 
per operatori di Polizia Locale della Marca Trevigiana e della Regione Veneto, su incarico 
del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, svoltosi presso la sede del Centro 
Studi a San Trovaso di Preganziol (TV);  

- n. 18 ore corso 2010ALM00034-ER “Corso di aggiornamento sulle modifiche al codice 
della strada”, per l’Associazione intercomunale di Polizia Locale del Delta (FE), svoltosi su 
incarico della Scuola Interregionale di Polizia Locale presso il Comune di Codigoro (FE); 

- n. 5 ore corso “Autotrasporto merci. Aspetti teorici e pratici dell’attività di controllo” per la 
Polizia Municipale e le forze di polizia dello Stato, svoltosi presso la Facoltà di 
Giurisprudenza de006Cl’Università di Teramo - sede distaccata di Avezzano (AQ); 

Anno 2011: 
- n. 3 ore corso “Macchine agricole: obblighi e limiti della loro circolazione” per gli 

imprenditori agricoli del Consorzio Ortofrutticolo Melinda, svoltosi presso il Palanaunia di 
Fondo (TN) su incarico della Polizia Locale Alta Val di Non (TN); 

- n. 3 ore corso “Macchine agricole: obblighi e limiti della loro circolazione” per gli 
imprenditori agricoli del Consorzio Ortofrutticolo Melinda, svoltosi presso la Sala 
Polifunzionale della Cassa Rurale Tuenno di Cles (TN) su incarico de Corpo 
intercomunale di Polizia Locale Anaunia (TN); 

- n. 8 ore corso “Controlli su strada in materia di autotrasporto in relazione alla Lista di 
Controllo” per la Polizia Locale e le forze di polizia dello Stato, svoltosi a Trento presso il 
Comando di Polizia Locale per conto di A.N.V.U. Trentino; 

- n. 6 ore corso “Le Macchine Agricole: obblighi e limiti della loro circolazione e sicurezza 
delle attrezzature e dei luoghi di lavoro” per gli imprenditori agricoli associati alla 
Confagricoltura e alla CIA, organizzato dal Comune di Gaggio Montano (BO), svoltosi 
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presso il Centro Convegni Alto Reno di Gaggio Montano (BO); 
- n. 3 ore corso “Alcol a 360°” per la Polizia Locale e le forze di polizia dello Stato, svoltosi 

a Trento presso il Comando di Polizia Locale per conto di A.N.V.U. Trentino; 
- n. 42 ore corso 2011REG007-ER “Corso prima formazione agenti PM”, per la Polizia 

Municipale di Cesena e territori limitrofi, svoltosi su incarico della Scuola Interregionale di 
Polizia Locale presso il Comune di Cesena (FC); 

- n. 5 ore corso “Modifiche, alterazioni, inefficienze e revisioni dei veicoli. Gli articoli 72, 78, 
79 e 80 del cds” per la Polizia Locale e le forze di polizia dello Stato, svoltosi a Trento 
presso il Comando di Polizia Locale per conto di A.N.V.U. Trentino; 

- n. 4 ore corso 2011ALM0023-ER “Patente di servizio”, per la Polizia Provinciale di Forlì, 
svoltosi su incarico della Scuola Interregionale di Polizia Locale presso il Comando della 
Polizia Provinciale di Forlì (FC); 

Anno 2012: 
- n. 4 ore corso “Il cronotachigrafo e la normativa in materia sociale” per la Polizia Locale 

del Comune di Jesolo, svoltosi su incarico del Comune di Jesolo (VE) presso il Comando 
di Polizia Locale di Jesolo (VE); 

- n. 20 ore “Corso per volontari – art. 8 della L.R. 04.12.2003 n. 24: Il ruolo della Polizia in 
uno Stato moderno e democratico; I diritti fondamentali dei cittadini; Le ordinanze del 
sindaco e dei dirigenti comunali;  I regolamenti comunali; Il ruolo e le competenze della 
Polizia Locale; Il ruolo e i compiti dei volontari” destinato alla formazione di personale 
volontario per servizi ausiliari alla Polizia Municipale, svoltosi su incarico del Comune di 
Gaggio Montano (BO) a Gaggio Montano (BO);  

- n. 5 ore corso di aggiornamento professionale “Attività di autotrasporto: aspetti teorici e 
pratici. Il cronotachigrafo e la normativa in materia sociale. La circolare interministeriale 
del 22.07.2011 e gli indirizzi interpretativi della Commissione Europea. Il D.Lgs 286/2005 
e il D.Lgs. 214/2008 sull’autotrasporto merci in conto terzi. Il DM 212/98” rivolto agli 
autotrasportatori professionali, svoltosi su incarico di UNASCA a Porto Viro (RO);  

Anno 2013: 
- n. 4 ore corso “La sicurezza delle macchine agricole e la sicurezza sui luoghi di lavoro” e 

“Macchine agricole: obblighi e limiti della loro circolazione” per gli imprenditori agricoli del 
Consorzio Viticoltori di Lavis (TN), svoltosi presso la sede del Consorzio a Lavis (TN); 

- n. 5 ore corso “La Direttiva 2006/126/CE Terza Direttiva Patenti. Il D,Lgs. 59/2011 e il 
D.Lgs. 2/2013)”, svoltosi presso il Comando del Servizio Associato di Polizia Municipale di 
Gaggio Montano (BO) e Lizzano in Belvedere (BO) con sede in Gaggio Montano (BO);    

- n. 8 ore corso “Il cronotachigrafo e la normativa in materia sociale” per la Polizia Locale 
del Comune di Jesolo, svoltosi su incarico del Comune di Jesolo (VE) presso il Comando 
di Polizia Locale di Jesolo (VE); 

- n. 7,5 ore corso “Le novità del cds. D.Lgs. 18 aprile 2011 n. 59 attuazione delle direttive 
2006/126/CE e 2009/113/CE” per la Polizia Locale di Bolzano, svoltosi su incarico di 
ANVU presso il Comune di Bolzano;  

- n. 5 ore corso “Controlli su strada in materia di autotrasporto in relazione alla Lista di 
controllo”, svoltosi su incarico del Corpo intercomunale di Polizia Locale di Rovereto e 
Valli del Leno a Rovereto (TN); 

- n. 4 ore corso “Controlli su strada in materia di autotrasporto in relazione alla Lista di 
controllo”, svoltosi su incarico di ANVU a Noventa Vicentina (VI); 

- n. 5 ore corso “Formazione Autotrasporto e Lista di controllo” per il Consorzio Polizia 
Locale “Valle Agno”, svolto su incarico di ANVU a Valdagno (VI);  

Anno 2014: 
- n. 4,5 ore corso “Workshop Autotrasporto - Trasporto internazionale di merci – Controllo 

su strada” per la Polizia Locale della Comunità Valsugana e Tesino (TN), svoltosi il 
16.04.2014 esclusivamente come controllo operativo su strada a Ospedaletto (TN) per 
conto di A.N.V.U. Trentino; 

- n. 3 ore corso “Workshop Autotrasporto - Trasporto internazionale di merci – Controllo su 
strada” per gli organi di polizia stradale di Comuni, Province e Stato, svoltosi presso il 
l’Auditorium della Comunità di Valle in Borgo Valsugana (TN), il 17.04. per conto di 
A.N.V.U. Trentino; 

- n. 3 ore corso “Workshop Autotrasporto - Trasporto internazionale di merci – Controllo su 
strada” per gli organi di polizia stradale di Comuni, Province e Stato, svoltosi 
esclusivamente come controllo operativo su strada il 17.04. a Ospedaletto (TN) per conto 
di A.N.V.U. Trentino; 

Anno 2015: 
- n. 4 ore corso “I veicoli extra UE: la temporanea importazione e la normativa doganale. I 

veicoli UE: sanzioni, chiarimenti e indirizzi”, svoltosi su incarico del Comune di Montale 
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(PT) a Montale (PT);  

  - n. 4,5 ore corso “Workshop Autotrasporto - Trasporto internazionale di merci – Controllo 
su strada” per la Polizia Locale della Comunità Valsugana e Tesino (TN), svoltosi il 06.05 
esclusivamente come controllo operativo su strada a Ospedaletto (TN) per conto di 
A.N.V.U. Trentino; 

- n. 13 ore corso “Workshop Autotrasporto - Trasporto internazionale di merci – Controllo 
su strada” per gli organi di polizia stradale di Comuni, Province e Stato, svoltosi 
esclusivamente come controllo operativo su strada il 07.05. e 08.05. a Ospedaletto (TN) 
per conto di A.N.V.U. Trentino; 

- n. 4 ore corso “Workshop Autotrasporto - Trasporto internazionale di merci – Controllo su 
strada” per gli organi di polizia stradale di Comuni, Province e Stato, svoltosi presso il 
Teatro comunale di Ospedaletto il 08.05. per conto di A.N.V.U. Trentino; 

- n. 4 ore corso “Workshop Autotrasporto - Trasporto internazionale di merci – Controllo su 
strada” per gli organi di polizia stradale di Comuni, Province e Stato, svoltosi il 01.10. 
presso la Sala Polivalente di Palazzo Bellini a Comacchio (FE) per conto di A.N.V.U. 
Emilia-Romagna in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- n. 13 ore corso “Workshop Autotrasporto - Trasporto internazionale di merci – Controllo 
su strada” per gli organi di polizia stradale di Comuni, Province e Stato, svoltosi 
esclusivamente come controllo operativo su strada il 01.10. e 02.10. a Comacchio (FE) 
per conto di A.N.V.U. Emilia-Romagna in collaborazione con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

- n. 4 ore corso “Workshop Autotrasporto - Trasporto internazionale di merci – Controllo su 
strada” per gli organi di polizia stradale di Comuni, Province e Stato, svoltosi il 05.11. 
presso la Sala Congressi di Carpi (MO) per conto di A.N.V.U. Emilia-Romagna in 
collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- n. 13 ore corso “Workshop Autotrasporto - Trasporto internazionale di merci – Controllo 
su strada” per gli organi di polizia stradale di Comuni, Province e Stato, svoltosi 
esclusivamente come controllo operativo su strada il 05.11. e 06.11. a Campogalliano 
(MO) per conto di A.N.V.U. Emilia-Romagna in collaborazione con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

- n. 4 ore corso “Workshop Autotrasporto - Trasporto internazionale di merci – Controllo su 
strada” per gli organi di polizia stradale di Comuni, Province e Stato, svoltosi il 16.11. 
presso la Sala dell’Oratorio San Rocco di Gatteo (FC) per conto di A.N.V.U. Emilia-
Romagna in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- n. 13 ore corso “Workshop Autotrasporto - Trasporto internazionale di merci – Controllo 
su strada” per gli organi di polizia stradale di Comuni, Province e Stato, svoltosi 
esclusivamente come controllo operativo su strada il 16.11. e 17.11. a Savignano sul 
Rubicone (FC) per conto di A.N.V.U. Emilia-Romagna in collaborazione con il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- n. 4 ore corso “Workshop Autotrasporto - Trasporto internazionale di merci – Controllo su 
strada” per gli organi di polizia stradale di Comuni, Province e Stato, svoltosi il 03.12. 
presso la Sala Biagi-D’Antona di Castel Maggiore (BO) per conto di A.N.V.U. Emilia-
Romagna in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- n. 13 ore corso “Workshop Autotrasporto - Trasporto internazionale di merci – Controllo 
su strada” per gli organi di polizia stradale di Comuni, Province e Stato, svoltosi 
esclusivamente come controllo operativo su strada il 03.12. e 04.12. a Funo di Argelato 
(BO) per conto di A.N.V.U. Emilia-Romagna in collaborazione con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

- n. 4 ore corso 2015ALM43ER “Corso di aggiornamento cds e patenti europee”, per la 
Polizia Municipale di Bondeno (FE), svoltosi su incarico della Scuola Interregionale di 
Polizia Locale presso il Comune di Bondeno (FE); 

- n. 4 ore corso 2015ALM43ER “Corso di aggiornamento cds e patenti europee”, per la 
Polizia Municipale di Cento (FE), svoltosi su incarico della Scuola Interregionale di Polizia 
Locale presso il Comune di Cento (FE); 

 
 

ATTIVITÀ   SCIENTIFICA   DI 

RELATORE 

 - 18.11.2003 relatore unico alla Giornata di Studio per la Polizia Locale organizzata 
dall’ANVU e dal Comune di Galzignano Terme (PD), svoltasi presso l’Hotel Splendid di 
Galzignano Terme (PD), dove ha tenuto una relazione sul tema “Autotrasporto. Tecniche 
di controllo sui mezzi pesanti. Novità introdotte dalle modifiche al CdS”; 

- 05.03.2004 relatore unico all’8° corso di Formazione GEV organizzato dall’Assessorato 
all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena, svoltosi presso la Sala 
della Loggia del Comune di Formigine (MO), dove ha tenuto uno stage specialistico in 
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materia di “Abbandono di rifiuti e veicoli fuori uso”;  
- 23.04.2004 relatore al 33° Convegno Nazionale di Polizia Locale “La polizia Locale tra 

sicurezza e tutela del territorio” organizzato dall’ANVU e dal Comune di Jesolo (VE), 
svoltosi presso il Teatro Vivaldi di Jesolo (VE), dove ha tenuto una relazione sul tema “La 
guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, problematiche 
e procedure operative – scheda di lavoro” e una relazione sul tema “Introduzione del 
patentino per i ciclomotoristi”;  

- dal 20 al 22.05.2004 relatore al XXIII° Convegno Nazionale per Comandanti e Ufficiali di 
Polizia Municipale organizzato dall’ANCUPM, svoltosi presso il Centro Congressi di 
Viareggio (LU), dove ha tenuto una relazione sul tema “L’inquinamento idrico: procedure 
d’intervento della P.M. e atti successivi”; 

- 21 e 22.04.2005 relatore al 36° Convegno Nazionale di Polizia Locale “La riforma 
federale dello Stato: la nuova polizia locale” organizzato dall’ANVU e dal Comune di 
Jesolo (VE), svoltosi presso il Teatro Vivaldi di Jesolo (VE), dove ha tenuto due relazioni, 
di cui una sul tema “La patente comunitaria” e una sul tema “Cenni sul cronotachigrafo”; 

- 11 e 12.05.2006 relatore al 39° Convegno Nazionale di Polizia Locale “La polizia locale: 
fra federalismo, riforme e comunicazione” organizzato dall’ANVU e dal Comune di Jesolo 
(VE), svoltosi presso il Teatro Vivaldi di Jesolo (VE), dove ha tenuto tre relazioni, di cui la 
prima sul tema “il Decreto legislativo 286/05 sull’autotrasporto merci in conto terzi”, la 
seconda sul tema “Il cronotachigrafo digitale” e la terza sul tema “Le nuove disposizioni 
per i ciclomotori, fra rinvii e applicazioni…”; 

- 15.09.2006 relatore alla Giornata di Studio per la Polizia Locale organizzata dall’ANVU e 
dall’Unione di Polizia Locale dei Comuni della Sculdascia (PD), svoltasi presso la Sala 
Civica del Comune di Casale Scodosia (PD) il, dove ha tenuto una relazione sul tema “Il 
ciclomotore. Le nuove disposizioni per la sua circolazione e conduzione”; 

- 10.09.2007 relatore alla Giornata di Studio per la Polizia Locale organizzata dall’ANVU e 
dall’Associazione intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Galzignano Terme (PD) e 
Torreglia (PD), svoltasi presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Torreglia (PD), 
dove ha tenuto una relazione sul tema “Modifiche al codice della strada – D.L. 3 agosto 
2007 n. 117”; 

- 16.11.2007 relatore alla Giornata di Studio per la Polizia Municipale “Le ultime modifiche 
al codice della strada” organizzata dal Circolo dei Tredici, svoltasi presso l’Auditorium di 
Villa Quaranta Park Hotel – Comune di Pescantina (VR), dove ha tenuto due relazioni, di 
cui la prima su “La promozione della consapevolezza dei rischi derivanti dallo stato di 
ebbrezza. Il Fondo contro l’incidentalità notturna e la destinazione delle maggiori entrate” 
e la seconda su “Le modifiche al codice della strada. Il pacchetto Bianchi”; 

- dal 16 al 18 aprile 2008 relatore al 43° Convegno Nazionale di Polizia Locale “Il controllo 
del territorio e dei Pubblici Esercizi” organizzato dall’ANVU e dal Comune di Jesolo (VE), 
svoltosi presso il Teatro Vivaldi di Jesolo (VE), dove, nella Sessione Speciale Codice della 
Strada, ha tenuto una relazione sul tema “Le recenti modifiche al codice della strada. In 
attesa della riforma… (Disposizioni riguardanti la guida senza patente; Limitazioni alla 
guida da parte dei neopatentati; Novità in materia di autotrasporto merci; Sistema 
sanzionatorio; Trasporto di bambini sui ciclomotori e motocicli; Disposizioni in materia di 
velocità dei veicoli; Guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti o psicotrope; Novità in materia di riforma del codice della strada; Sistema 
sanzionatorio)”; 

- 20.05.2008 relatore alla Giornata di Studio per la Polizia Locale organizzata dall’ANVU e 
dal Comune di Genova, svoltasi presso la Sala Congressi Novotel di Genova, dove ha 
tenuto una relazione sul tema “Modalità operative D.L. 117 del 2007 e ultime novità sulla 
normativa della circolazione stradale”; 

- dal 4 al 7 giugno 2008 relatore a EuroP.A. - Salone delle Autonomie Locali – organizzato 
dall’Ente Fiere di Rimini e svoltosi presso la Fiera di Rimini sotto l’Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica e con il Patrocinio di Ministeri e Dipartimenti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
Province Autonome, dove ha svolto tre relazioni rispettivamente sui temi “Il D.Lgs. 
286/2005”, “I tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali” e “I veicoli 
eccezionali”; 

- dal 17 al 20 settembre 2008 relatore alle Giornate della Polizia Locale – XXVII Convegno 
nazionale ed expo delle tecnologie e dei prodotti -  organizzato da A.N.C.I. e svoltosi 
presso il Nuovo Palazzo dei Congressi di Riccione (RN) sotto l’Alto patrocinio del 
Ministero dell’Interno, della regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Comune di 
Riccione e U.P.I., dove ha svolto una relazione sul tema: “Il trasporto di persone su 
strada. Il cronotachigrafo e la normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su 



 

 11 

strada”; 
- 21.11.2008 relatore unico alla Giornata di Studio per la Polizia Locale organizzata 

dall’ANVU e dall’Associazione intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Galzignano 
Terme (PD) e Torreglia (PD), svoltasi presso l’Auditorium comunale di Galzignano Terme, 
dove ha tenuto una relazione sul tema “CQC – Carta di Qualificazione del conducente al 
via – Legislazione e aspetti operativi della materia con particolare riferimento al sistema 
sanzionatorio”; 

- 15.05.2009 relatore alla Giornata di Studio per la Polizia Locale organizzata dall’ANVU e 
dall’Unione di Polizia Locale dei Comuni della Sculdascia (PD), svoltasi presso la Sala 
S.Giorgio del Comune di Casale Scodosia (PD), dove ha tenuto una relazione sul tema 
“Reati del codice della strada – art. 186 e art. 187 – aspetti operativi”; 

- dal 22 al 23 aprile 2010 relatore alla 16^ giornata di Studio della Polizia Locale Veneto – 
47^ Edizione “La riforma della Polizia Locale: quali prospettive?” organizzato dall’ANVU e 
dal Comune di Jesolo (VE), svoltosi presso il Teatro Vivaldi di Jesolo (VE), dove, nella 
Sessione Codice della Strada, ha tenuto una relazione sul tema “La riforma del Codice 
della Strada. Criticità delle nuove normative: approfondimenti e problematiche”; 

- 24.08.2010 relatore unico alla Giornata di Studio per la Polizia Locale organizzata 
dall’ANVU e dal Comune di Teolo (PD), svoltasi presso la Sala Bassi del Comune di Teolo 
(PD), dove ha tenuto una relazione sul tema “La riforma del Codice della Strada”; 

- dal 15 al 18 settembre 2010 relatore alle Giornate della Polizia Locale – XXIX Convegno 
nazionale ed expo delle tecnologie e dei prodotti -  organizzato da A.N.C.I. e svoltosi 
presso il Nuovo Palazzo dei Congressi di Riccione (RN) sotto l’Alto patrocinio del 
Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della regione 
Emilia-Romagna, della Provincia di Rimini, del Comune di Riccione e dell’U.P.I., dove ha 
svolto una relazione sul tema “Autotrasporto nazionale e internazionale alla luce delle 
nuove normative – La scheda di trasporto e il contratto di trasporto. Responsabilità 
concorsuale”; 

- 27.10.2010 relatore unico alla Giornata di Studio per la Polizia Locale organizzata 
dall’ANVU – Sezione provinciale di Foggia, svoltasi presso la Sala ricevimenti dell’Hotel 
International di Foggia, dove ha tenuto una relazione sul tema “Disposizioni in materia di 
sicurezza stradale”; 

- 11 e 12 novembre 2010 relatore al 7° Forum Nazionale di Polizia Locale organizzato 
dalla Regione Veneto, dal Comune di Pescantina a dal Circolo dei Tredici, svoltosi presso 
l’Auditorium di Villa Quaranta Park Hotel – Comune di Pescantina (VR), dove ha tenuto 
una relazione sul tema “Il nuovissimo Codice della Strada dopo la Legge 120/2010: prime 
problematiche operative e soluzioni suggerite. I mezzi pesanti”; 

- dal 14 al 15 aprile 2011 relatore alla 17^ giornata di Studio della Polizia Locale Veneto – 
49° Convegno Nazionale della Polizia Locale “Verso la riforma del sistema di sicurezza: il 
federalismo municipale e l’associazionismo” organizzato dall’ANVU e dal Comune di 
Jesolo (VE), svoltosi presso il Teatro Vivaldi di Jesolo (VE), dove ha tenuto una relazione 
sul tema “Il Codice della Strada. Criticità delle nuove normative: approfondimenti e 
problematiche”; 

- 17.06.2011 relatore alla Giornata di Studio “Gestire la sicurezza delle aree urbane e 
turistiche” organizzata da Maggioli SpA, svoltasi presso il Gabri Park Hotel di San Salvo 
(CH), dove ha tenuto una relazione sul tema “Il controllo dei ciclomotori e dei neopatentati 
alla luce delle ultime novità normative”; 

- 18.06.2011 relatore unico alla Giornata di Studio per la Polizia Locale organizzata 
dall’ANVU – Sezione provinciale di Foggia, svoltasi presso la Sala convegni dell’Hotel 
Atleti di Foggia, dove ha tenuto una relazione sul tema “Autotrasporto di persone e cose - 
aspetti teorici e pratici dell’attività di controllo”; 

- dal 14 al 17 settembre 2011 relatore alle Giornate della Polizia Locale – XXIX Convegno 
nazionale ed expo delle tecnologie e dei prodotti -  organizzato da A.N.C.I. e svoltosi 
presso il Nuovo Palazzo dei Congressi di Riccione (RN) sotto l’Alto patrocinio del 
Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della regione 
Emilia-Romagna, della Provincia di Rimini, del Comune di Riccione e dell’U.P.I., dove ha 
svolto una relazione sul tema “Le caratteristiche costruttive e i dispositivi di 
equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi”; 

- 13.10.2011 relatore alla Giornata di Studio per la Polizia Locale organizzata da Maggioli 
SpA e dal Comune di Calcinaia (PI), svoltasi presso la Sala James Andreotti a Fornacette 
di Calcinaia (PI), dove ha tenuto una relazione sul tema “La Direttiva 2006/126/CE – 
Terza Direttiva Patenti – e il D.Lgs. 59/2011”; 

- 04.11.2011 relatore al Forum Internazionale della logistica e dell’autotrasporto di  Milano 
organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, svoltosi presso il Centro 
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Congressi Stella Polare della Fiera di Rho (MI), dove ha tenuto una relazione sul tema “Il 
ruolo e le prospettive di sviluppo delle Polizia Locali nei controlli sull’autotrasporto”; 

- 10 e 11 novembre 2011 relatore al’8° Forum Nazionale di Polizia Locale organizzato 
dalla Regione Veneto, dal Comune di Pescantina a dal Circolo dei Tredici, svoltosi presso 
l’Auditorium di Villa Quaranta Park Hotel – Comune di Pescantina (VR), dove ha tenuto 
una relazione sul tema ““La Direttiva 2006/126/CE – Terza Direttiva Patenti – e il D.Lgs. 
59/2011”; 

- 19 e 20 aprile 2012 relatore alla 19^ giornata di Studio della Polizia Locale Veneto – 51° 
Convegno Nazionale della Polizia Locale “Polizia Locale, tra riforma e liberalizzazioni” 
organizzato dall’ANVU e dal Comune di Jesolo (VE), svoltosi presso il Teatro Vivaldi di 
Jesolo (VE), dove ha tenuto una relazione sul tema “Il Codice della Strada: novità. La 
targatura dei veicoli, controlli e sanzioni con accenni sulle nuove patenti”; 

- 18.05.2012 relatore al  Convegno sulla sicurezza stradale “Precedenza alla vita!” 
organizzato dall’Istituto Superiore “Montessori-Da Vinci” di Porretta Terme (BO), svoltosi 
presso l’Aula Magna dell’Istituto a Porretta Terme (BO), dove ha tenuto una relazione sul 
tema “Gli incidenti stradali, fattori di rischio e analisi delle principali cause”; 

- 18.05.2012 relatore al 1° Seminario di studi per la Polizia Locale d’Italia organizzato da 
ANVU, svoltosi presso la Sala Eventi della Mediateca di San Lazzaro di Savena (BO), 
dove ha tenuto una relazione sul tema “Circolazione in Italia di veicoli e conducenti 
stranieri: obblighi, adempimenti e sanzioni. Cenni sulle modifiche in vigore dal 1° gennaio 
2013”; 

- 20, 21 e 22 settembre 2012 relatore alle Giornate della Polizia Locale – XXIX Convegno 
nazionale ed expo delle tecnologie e dei prodotti -  organizzato da A.N.C.I. e svoltosi 
presso il Nuovo Palazzo dei Congressi di Riccione (RN) sotto l’Alto patrocinio del 
Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della regione 
Emilia-Romagna, della Provincia di Rimini, del Comune di Riccione e dell’U.P.I., dove ha 
partecipato quale esperto al dibattito presso lo Stand della Regione Emilia-Romagna sul 
tema “Ne parliamo davanti ad un caffè… La promozione dell’immagine e del ruolo della 
Polizia Locale”; 

- 12 e 13 novembre 2012 relatore alla Giornata di studio per la Polizia Locale “Stati 
generali della Polizia Provinciale. Crimini ambientali, falsi documentali, fede privilegiata 
dell’operatore di polizia” organizzata da ANVU, svoltasi presso il Palazzo Ducale di Lucca, 
dove ha tenuto una relazione sul tema “Art. 141 cds: la guida pericolosa e la fede 
privilegiata dell’operatore di Polizia Locale”; 

- 15 e 16 novembre 2012 relatore al 9° Forum Nazionale di Polizia Locale organizzato 
dalla Regione Veneto, dal Comune di Pescantina a dal Circolo dei Tredici, svoltosi presso 
l’Auditorium di Villa Quaranta Park Hotel – Comune di Pescantina (VR), dove ha tenuto 
una relazione sul tema “La circolazione dei veicoli con targa straniera: il controllo delle 
patenti e della copertura assicurativa”; 

- 07.12.2012 relatore alla Giornata di studio per la Polizia Locale organizzata da ANVU, 
svoltasi nell’ambito della manifestazione fieristica Motor Show di Bologna presso la Sala 
Notturno del Centro Servizi della Fiera di Bologna, dove ha tenuto una relazione sul tema 
“Arrivano in Italia le nuove patenti europee: cosa cambia per gli operatori della polizia 
locale e per i cittadini”;  

- 11.12.2012 relatore alla Giornata di studio per la Polizia Locale “Le nuove patenti europee 
e i falsi assicurativi” organizzato da ANVU, svoltosi presso l’Auditorium comunale di 
Galzignano Terme (PD), dove ha tenuto una relazione sul tema “Novità cds – Le nuove 
categorie di patenti europee, validità, violazioni e sanzioni”; 

- 30.01.2013 relatore alla Giornata di studio corso “Le novità del cds. D.Lgs. 18 aprile 2011 
n. 59 attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE” organizzato da ANVU, 
svoltosi presso il Comando di Polizia Locale di Trento, dove ha tenuto una relazione sul 
tema “La Direttiva 2006/126/CE Terza Direttiva Patenti. Il D,Lgs. 59/2011 e il D.Lgs. 
2/2013”;   

- 01.03.2013 relatore alla Giornata di studio “il controllo dei veicoli stranieri – Codice della 
strada – Norme doganali” organizzato da ANVU, svoltosi presso il Comando di Polizia 
Locale di Trento, dove ha tenuto una relazione sul tema “Il controllo dei veicoli stranieri”;     

- 6 e 7 marzo 2013 relatore al 18° Convegno Nazionale di Polizia Locale” organizzato dal 
Comune di La Spezia svoltosi presso l’Auditorium dello SpeziaExpo di La Spezia, dove ha 
tenuto una relazione sul tema “Le nuove regole sui conducenti con patente U.E. e 
straniera (la normativa in vigore dal 19 gennaio 2013). Il controllo del conducente 
straniero”;  

- 18 e 19 aprile 2013 relatore alla 20^ giornata di Studio della Polizia Locale Veneto – 53° 
Convegno Nazionale della Polizia Locale “Polizia Locale, tra economie di spesa e servizi 
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al cittadino” organizzato dall’ANVU e dal Comune di Jesolo (VE), svoltosi presso il Pala 
Arrex di Jesolo (VE), dove ha tenuto una relazione sul tema “Il Codice della Strada: le 
ultime novità. Analisi ed approfondimenti operativi”; 

- 13.05.2013 relatore alla Giornata di studio per le Forze di Polizia organizzato da ANVU 
Sezione Puglia, svoltosi presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari, dove ha tenuto una 
relazione sul tema “Le nuove regole sui conducenti con patente U.E. e straniera (la 
normativa in vigore dal 19 gennaio 2013). Il controllo del conducente straniero”; 

- 18.10.2013 relatore al “Incontro-studio Città di Comacchio” organizzato dal Comune di 
Comacchio (FE) e ANVU, svoltosi presso il Palazzo Bellini di Comacchio (FE), dove ha 
tenuto una relazione sul tema “Il controllo dell’autotrasporto. Le nuove normative 
applicabili”;  

- 21, 22, 23 ottobre 2013 relatore al 6° Forum Internazionale delle Polizie Locali 
organizzato dall’Automobile Club d’Italia, svoltosi presso il Palacongressi di Riva del 
Garda (TN), dove ha tenuto una relazione sul tema “La nuova patente europea: 
applicabilità, criticità ed effetti sui controlli. Le patenti straniere e il permesso 
internazionale di guida alla luce delle Convenzioni internazionali di Vienna e Ginevra”;  

- 25.10.2013 relatore al 3° Convegno sulla sicurezza” organizzato dalla Federazione dei 
Comuni del Camposampierese, svoltosi presso l’Auditorium dei Santuari Antoniani di 
Camposampiero (PD), dove ha tenuto una relazione sul tema “Le patenti straniere e il 
permesso internazionale di guida alla luce delle Convenzioni internazionali di Vienna e 
Ginevra. Cenni sulla circolazione in Italia dei veicoli con targa unionale”;  

- 14 e 15 novembre 2013 relatore all’10° Forum Nazionale di Polizia Locale organizzato 
dalla Regione Veneto, dal Comune di Pescantina a dal Circolo dei Tredici, svoltosi presso 
l’Auditorium di Villa Quaranta Park Hotel – Comune di Pescantina (VR), dove ha tenuto 
una relazione sul tema “Patenti rilasciate dai Pesi extra UE e SEE e relative conversioni”; 

- 10.02.2014 relatore alla Giornata di studio “Il codice della strada” e “L’autotrasporto” 
organizzata dal Comune di Voghera e dalla Associazione di promozione sociale Vita 
Sicura, svoltasi presso il Centro Natatorio Dagradi di Voghera (PV), dove ha tenuto una 
relazione sul tema “La lista di controllo e l’autotrasporto”; 

- 26, 27 e 28 marzo 2014 relatore al Forum Nazionale di Polizia Locale “Moena si tinge 
d’azzurro” organizzato da ANVU con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento e del 
Comune di Moena, svoltosi presso il Teatro Navalge di Moena (TN), dove ha tenuto una 
relazione sul tema “Trasporto di rifiuti ferrosi. Traffico di rifiuti e concorrenza sleale”;  

- 10 e 11 aprile 2014 relatore alla 21^ giornata di Studio della Polizia Locale Veneto – 55° 
Convegno Nazionale della Polizia Locale “Polizia Locale: tra innovazioni e incertezze…” 
organizzato dall’ANVU e dal Comune di Jesolo (VE), svoltosi presso il Pala Arrex di 
Jesolo (VE), dove ha tenuto una relazione sul tema “Trasporto di rifiuti ferrosi. Traffico di 
rifiuti e concorrenza sleale”;  

- 05.06.2014 relatore alla Giornata di studio organizzata da ANVU – Provincia di Rimini 
svoltasi presso la Sala del Podestà a Rimini dove ha tenuto una relazione sul tema “La 
guida in Italia con patente estera – Cenni sul controllo dei veicoli stranieri in circolazione in 
Italia”; 

- 20.10.2014 relatore alla Giornata di studio organizzata da ANVU – Sezione Sardegna 
svoltasi presso il Centro Sportivo “Monte Oro” di Sassari dove ha tenuto una relazione sul 
tema “La guida in Italia con patente estera – Cenni sul controllo dei veicoli stranieri in 
circolazione in Italia”; 

- 21.10.2014 relatore alla Giornata di studio organizzata da ANVU – Sezione Sardegna 
svoltasi presso la Sala Multimediale Ex Vetreria di Cagliari dove ha tenuto una relazione 
sul tema “La guida in Italia con patente estera – Cenni sul controllo dei veicoli stranieri in 
circolazione in Italia”; 

- 23.10.2014 relatore al 1° Meeting Polizia Locale Sud Italia organizzato da Regione 
Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza e Beta Professionale Consulting srl 
svoltosi presso l’Auditorium Guarasci di Cosenza dove ha tenuto una relazione sul tema 
“La guida in Italia con patente estera – Cenni sul controllo dei veicoli stranieri in 
circolazione in Italia”; 

- 23.10.2014 relatore al 1° Meeting Polizia Locale Sud Italia organizzato da Regione 
Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza e Beta Professionale Consulting srl 
svoltosi presso la Sala Rossa del Palazzo della Prefettura Cosenza dove ha tenuto una 
relazione sul tema “Autotrasporto merci su strada, attività di controllo sul veicolo  e 
disciplina dei tempi di guida, riposo e interruzioni. L’attività operativa preventiva e 
repressiva. Linee guida per il controllo, la check list. La normativa nazionale e 
internazionale. Cosa fare, ma soprattutto come fare. Question time”; 

- 30 e 31 ottobre 2014 relatore all’11° Forum Nazionale di Polizia Locale organizzato dalla 
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Regione Veneto, dal Comune di Pescantina a dal Circolo dei Tredici, svoltosi presso 
l’Auditorium di Villa Quaranta Park Hotel – Comune di Pescantina (VR), dove ha tenuto 
una relazione sul tema “Pneumatici invernali (catene da neve e pneumatici chiodati). Cosa 
bisogna sapere: provvedimento, segnaletica e sanzioni”; 

- 13.12.2014 relatore al Convegno “La sicurezza stradale: un impegno condiviso” 
organizzato dal Comune di Gaggio Montano (BO), svoltosi presso la Sala Polivalente di 
Silla di Gaggio Montano (BO), dove ha tenuto una relazione sul tema “Fattori di rischio 
negli incidenti stradali: gli pneumatici invernali, le catene e altri sistemi equivalenti”;  

- 13.01.2015 relatore alla Giornata di studio “Misure di contrasto alla illecita circolazione dei 
veicoli stranieri” organizzata dal Comune di Pescia e ANVU- Regione Toscana, svoltasi 
presso il Teatro Pacini di Pescia (PT), dove ha tenuto una relazione sul tema “I veicoli 
extra-UE: la temporanea importazione e la normativa doganale – I veicoli UE: sanzioni, 
chiarimenti ed indirizzi”;  

 

 

 

  Le attestazioni di quanto sopra dichiarato sono depositate all’Ufficio Personale del Comune di 
Gaggio Montano (BO) 

   

ATTIVITÀ  DIVERSE  - patente di guida cat. A illimitata 
- patente di guida cat. B 

- patente di guida cat. B per veicoli della C.R.I. 

 - 26.11.2015 relatore al I° Convegno Interregionale della Polizia Municipale organizzato da 
ANVU – Sezione Sicilia svoltosi presso la Sala San Benedetto di Monreale (PA) dove ha 
tenuto una relazione sul tema “La guida in Italia con patente estera”; 

- 27.11.2015 relatore al II° Convegno Interregionale della Polizia Municipale organizzato da 
ANVU – Sezione Sicilia svoltosi presso la Sala Cristo Re di Capo d’Orlando (ME) dove ha 
tenuto una relazione sul tema “La guida in Italia con patente estera”; 

- 09.12.2015 relatore alla Giornata di studio “Autotrasporto internazionale di merci” 
organizzata ANVU – Regione Veneto, svoltasi presso il Teatro Villa dei Leoni di Mira (VE), 
dove ha tenuto una relazione sul tema “Normativa dell’autotrasporto internazionale di 
merci, aspetti teorici”; 

 
 
11.10.2011: 
è chiamata a partecipare a Bologna, in rappresentanza del Comune di Gaggio Montano (BO), 
alla quarta edizione dell’Almafest, la festa organizzata dal Rettorato dell’Università di Bologna in 
occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2011-2012, alla presenza del Magnifico 
Rettore Prof. Ivano Dionigi. 
. 
 

FORMAZIONE  E 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE  PERSONALE 

 Anno 1991:  
- Corso di riqualificazione per Istruttori di Polizia Municipale della Regione Emilia-

Romagna, superandone la prova d’esame finale con esito positivo. Moduli: la normativa, il 
sistema organizzato, il ruolo dell’agente di P.M., il comportamento in servizio, il traffico e 
la viabilità, il sistema sovraordinato, gestione del territorio, della salute del cittadino e della 
tutela del consumatore. Totale ore 72; 

Anno 1993:  
- Corso di aggiornamento professionale – Comunità Montana Vergato (BO). Modulo: 

regolamento di esecuzione al nuovo codice della strada DPR 495. Totale ore 33; 
- Convegno su: “il commercio su aree pubbliche dopo il regolamento di esecuzione della l. 

122/91” – Regione Emilia-Romagna. Totale 1 giorno; 
Anno 1995:  
- Corso di aggiornamento su “Informatica per dipendenti di Enti Locali” – Provincia di 

Bologna e Comunità Montana Alto Reno (BO). Totale ore 90; 
Anno 1996:  
- Corso di aggiornamento per appartenenti alla Polizia Municipale” - Comune di 

Casalecchio di Reno (BO). Totale ore 30; 
Anno 1997:  
- Giornate di Studio per Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale – Lido di Camaiore 

(LU). Totale ore 11,5 su 2 giorni; 
- Corso su “Il nuovo sistema di contabilità degli enti locali e le novità della legge Bassanini” 

– Comune di Pianoro (BO). Totale 1 giorno; 
- “Corso di aggiornamento per addetti Polizia Municipale” – Comunità Montana Alto 

Reno(BO). Totale ore 33; 
- “Corso di Informatica: le reti locali” – Comunità Montana Alto Reno (BO). Totale ore 32; 
Anno 1998:  
- “Convegno Nazionale” di Chianciano Terme (SI). Totale 3 giorni; 
Anno 1999:  
- “Giornate di studio per la Polizia Municipale” Lido di Camaiore (LU). Totale ore 12 su 3 

giorni; 
- “La metodologia didattica” Modena. Totale 34 ore; 
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- “Seminario di studi per la Polizia Municipale” – Ferrara. Totale 1 giorno; 
Anno 2000:  
- Corso su “Guida all’utilizzo di Internet e della Posta Elettronica”- Co.Se.A. Castel di Casio 

(BO). Totale ore 12; 
- Giornate di Studio per Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale – Lido di Camaiore 

(LU). Totale ore 13 su 3 giorni; 
- “I contenuti disciplinari: ambiente ed edilizia” Modena. Totale ore 8; 
- Convegno Nazionale di Polizia Municipale – Riccione (RN). Totale 3 giorni; 
Anno 2001:  
- Seminario di studio “Competenze penali del Giudice di Pace – Aspetti operativi per la 

Polizia Municipale” – Modena. Totale 1 giorno; 
- Giornata di studio “Mobilità urbana e traffico stradale” – Riccione (RN). Totale ore 7; 
- Convegno Nazionale di Polizia Municipale – Riccione (RN). Totale ore 18,5; 
Anno 2002:  
- Giornate di Studio per la Polizia Municipale – Lido di Camaiore (LU). Totale ore 13,5 su 3 

giorni; 
Anno 2003:  
- Giornate di Studio per la Polizia Municipale – Lido di Camaiore (LU). Totale ore 13 su 3 

giorni; 
- 1^ Giornata di studio per la Polizia Municipale – Castiglione dei Pepoli (BO). Totale ore 3; 
Anno 2004:  
- Giornate di Studio per la Polizia Municipale – Lido di Camaiore (LU). Totale ore 15 su 3 

giorni; 
- Giornata di studio “Trasporto rifiuti” – Forlì. Totale ore 5; 
- Giornata di studio “Autotrasporto merci” – Forlì. Totale ore 7; 
- 33^ Giornate di studio per Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale – Viareggio (LU). 

Totale ore 17,5 su 3 giorni; 
- Convegno Nazionale di Polizia Municipale – Riccione (RN). Totale ore 26 su 4 giorni; 
Anno 2005:  
- 10° Convegno nazionale di Polizia Locale – La Spezia. Moduli: i contratti sulla sicurezza, 

reati urbanistici e contro la P.A., il divieto di fumare nei locali pubblici, il D.M. 30.09.2003 
sulle patenti, i reati previsti al Cds, la patente a punti dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale. Totale ore 14,5 su 2 giorni; 

- Seminario su “Gestione pratiche edilizie” – Comunità Montana Alto Reno (BO). Totale ore 
12; 

- “Giornata di studio per la Polizia Locale” – Modena. Totale ore 3,5; 
- Convegno Nazionale di Polizia Municipale – Riccione (RN). Totale ore 26 su 4 giorni; 
- Congresso su “Il futuro della Polizia Locale tra formazione e comunicazione” – Bergamo. 

Totale ore 14,5 su 2 giorni; 
Anno 2006:  
- “Giornata di studio”. Moduli: codice della strada, pubblici esercizi e attività ricettive. 

Fidenza (PR). Totale ore 6; 
- Corso di aggiornamento professionale “Il cronotachigrafo digitale” – Castel Maggiore 

(BO). Totale ore 6; 
- Giornata di aggiornamento professionale sulla circolazione stradale “Incontro con l’autore” 

– Lido di Camaiore (LU). Totale ore 6. 
Anno 2007:  
- Giornata di studio e aggiornamento “la disciplina degli stranieri” – Rimini. Totale 6 ore; 
- Seminario di specializzazione “Legislazione regionale e Polizia Locale in Emilia-

Romagna: organizzazione, sviluppo e nuovi orizzonti operativi della Polizia Locale in 
Emilia-Romagna dopo la riforma del titolo V della Costituzione” – Bologna. Totale ore 4; 

- “Giornata di studio per la Polizia Locale”. Moduli: lavavetri, accattonaggio, nomadi: aspetti 
operativi per la Polizia Locale; ultime modifiche al codice della strada: legge 160/07 e 
pacchetto Bianchi. Galzignano Terme (PD). Totale ore 5; 

- Giornata di aggiornamento professionale sulla circolazione stradale “Incontro con l’autore” 
– Mirandola (MO). Totale ore 6. 

Anno 2008:  
- II^ edizione Convegno Nazionale di sicurezza urbana – “Politiche integrate di Sicurezza 

Urbana: da utopia a possibile realtà”. Roma. Totale ore 6;  
- 13° Convegno nazionale di Polizia Locale. “Codice della strada, Sicurezza Urbana e 

attività di P.G.”. Moduli: la carta di qualificazione del conducente, la guida sotto l’influenza 
dell’alcol e delle sostanze stupefacenti, le recenti normative in materia di immigrazione, 
infortunistica stradale e commercio. La Spezia. Totale ore 14,5 su 2 giorni. 
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Anno 2009:  
- Incontro formativo “Si.Ve.S”. Bologna. Totale ore 5; 
- Seminario “La disciplina degli stranieri”. Moduli: normativa stranieri - D.Lgs. 286/98; 

normativa cittadini dell’Unione; tecniche operative. Bologna. Totale ore 4; 
- Corso “La responsabilità amministrativa negli enti locali”. Bologna. Totale ore 12; 
- Giornata di formazione per docenti e operatori di Polizia Municipale “Programma di 

educazione alla sicurezza stradale per la scuola primaria Sicuri sulla Strada”. Gaggio 
Montano (BO). Totale ore 3; 

- “Giornata di studio per la Polizia Locale”. Moduli: Legge 94/2009 reato di immigrazione 
clandestina; ultime modifiche al codice della strada. II^ edizione Convegno Nazionale di 
sicurezza urbana – “Politiche integrate di Sicurezza Urbana: da utopia a possibile realtà”. 
Galzignano Terme (PD). Totale ore 4; 

- Seminario “La disciplina degli stupefacenti”. Moduli: quadro generale; evoluzione della 
normativa nel corso degli anni; attività di contrasto. Bologna. Totale ore 4; 

- Seminario “Ruolo e funzioni della Polizia locale”. Moduli: art. 117 e 118 della Costituzione; 
L.R. 24/2003; nuovi poteri al Sindaco in materia di sicurezza urbana; disegno di legge di 
riforma. Bologna. Totale ore 4. 

Anno 2010:  
- Corso “Sanzioni amministrative: tutte le fasi della procedura”. Bologna. Totale ore 10. 
Anno 2011: 
- Incontro con l’autore. Codice della strada e riforma del contenzioso davanti al giudice di 

pace. Viareggio (LU). Totale ore 4,5;  
- 8° Forum Nazionale di Polizia Locale. Moduli: Sicurezza urbana, Polizia amministrativa, 

Codice della strada. Pescantina (VR). Totale ore 11,5 su 2 giorni. 
Anno 2012: 
- 17° Convegno nazionale di Polizia Locale. Moduli: La Polizia Locale e la crisi, Evasione 

fiscale, Il trasporto internazionale di merci, La semplificazione amministrativa in materia 
edilizia e commerciale, Codice della strada, Infortunistica stradale. La Spezia. Totale ore 
17 su 2 giorni; 

- 19^ giornata di Studio della Polizia Locale Veneto – 51° Convegno Nazionale della Polizia 
Locale. Moduli: I nuovi fenomeni di disagio sociale e il ruolo della Polizia Locale. Le ultime 
novità in materia di commercio e le liberalizzazioni. Il codice della strada: novità… la 
targatura dei veicoli, controlli e sanzioni, con accenni sulle nuove patenti. Le nuove 
problematiche organizzative e funzionali della Polizia Provinciale. Le novità legislative in 
materia ambientale e approfondimento della disciplina dei rottami ferrosi. Il recupero dei 
tributi nell’evasione fiscale. Le competenze dei Comuni ed esperienze operative. I titoli 
abilitativi edilizi ed il sequestro penale. La riforma della Polizia Locale, equo indennizzo e 
dotazioni individuali, prospettive. L’autotrasporto internazionale ed aspetti operativi sul 
controllo documentale. Jesolo (VE). Totale ore 13 su 2 giorni; 

- 5° Forum Internazionale delle Polizie Locali. Moduli: Il contrasto all’evasione fiscale da 
parte dei Comuni; Confronto internazionale in materia di sicurezza stradale; La mobilità 
nelle città italiane – criticità e prospettive; Progetti e tecnologie per la mobilità urbana. 
Riva del Garda (TN). Totale ore 14,5 su 3 giorni; 

- 9° Forum Nazionale di Polizia Locale. Moduli: Commercio e tutela del consumatore,  
Codice della strada, Uso legittimo delle armi e altri strumenti di autodifesa. Pescantina 
(VR). Totale ore 14; 

Anno 2013: 
- 20^ giornata di Studio della Polizia Locale Veneto – 53° Convegno Nazionale della Polizia 

Locale. Moduli: Codice della Strada, Sicurezza stradale, Efficienza e risparmi di spesa 
nella pubblica amministrazione, Attività di Polizia Giudiziaria, Normativa handicap, I reati 
ambientali, Equo indennizzo e causa di servizio. Jesolo (VE). Totale ore 12,5 su 2 giorni; 

- Workshop “Manomissione cronotachigrafi”: Cronotachigrafi in circolazione, Le principali 
tecniche di manomissione, Controllo di targhette e sigilli, Come riconoscere un impianto di 
alterazione, Aspetti amministrativi e penali in caso di frode al cronotachigrafo. Medicina 
(BO). Totale ore 6;  

- Corso di aggiornamento professionale per Comandanti Programma 2013REG0003ER – 
Edizione II, organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL). Moduli: Il 
codice dell’amministrazione digitale. Il ruolo della Polizia Locale nelle grandi emergenze di 
protezione civile. Approfondimenti sulla recente normativa regionale sul riordino territoriale 
(LR 21/2012). Sassuolo (MO). Totale ore 10 su 2 giorni; 

- 10° Forum Nazionale di Polizia Locale. Moduli: Sicurezza urbana, Polizia amministrativa, 
Codice della strada. Pescantina (VR). Totale ore 11,5 su 2 giorni; 

- Giornata di studio per la Polizia Locale dell’Emilia-Romagna. Moduli: La diffida 
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amministrativa, La legge regionale 2/2012 e 8/2013, I controlli edilizi, Il commercio su aree 
pubbliche. Bologna. Totale ore 5; 

Anno 2014: 
- Corso “Impostor”: Identità, Identificazione visiva, Visione e Percezione, Sostituzione di 

persona, Tecniche di comparazione tra documento e persona. Trento. Totale ore 8; 
- Seminario “Identificazione dei veicoli”: sistemi di sicurezza, VIN e sua ubicazione, 

normativa internazionale, tracciabilità del veicolo, contraffazione dei telai, furto dei veicoli 
e identificazione degli strumenti utilizzati per il furto, controllo online dei documenti. 
Trento. Totale ore 8; 

- Corso di aggiornamento professionale per Comandanti Programma 2014REG0006ER – 
Edizione I, organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL). Moduli: 
Aggiornamenti e adempimenti sull’anticorruzione. Dibattito sulla proposta inerente il 
sistema operativo attuato nelle grandi emergenze di protezione civile. Le relazioni 
sindacali: gestione e organizzazione delle risorse umane nei corpi/servizi di polizia locale. 
Marola (RE). Totale ore 10 su 2 giorni; 

- 21^ giornata di Studio della Polizia Locale Veneto – 55° Convegno Nazionale della Polizia 
Locale. Moduli: Ambiente, Codice della Strada, Autotrasporto, Automazione e 
dematerializzazione nella pubblica amministrazione, Tecniche investigative, La pirateria 
della strada. Jesolo (VE). Totale ore 12,5 su 2 giorni; 

- Seminario “Inverno in sicurezza”: aspetti tecnici e normativi sugli pneumatici e controlli su 
strada. Bologna. Totale ore 4; 

- 1° Meeting Polizia Locale Sud Italia “Sicurezza stradale codice della strada. Commercio. 
Polizia Giudiziaria. Contratto di lavoro, performance e tutela sindacale. Google glass e 
polizia locale. Edilizia e ambiente. Speciale autotrasporto. Infortunistica stradale. Verifica 
dell’identità. Appalti e contratti nella P.A.”. Cosenza. Totale ore 11,5 su 2 giorni; 

- 11° Forum Nazionale di Polizia Locale. Moduli: Sicurezza urbana, Polizia amministrativa, 
Codice della strada. Pescantina (VR). Totale ore 9,5 su 2 giorni; 

- Corso “I veicoli con targa estera”. Minerbio (BO). Totale ore 4. 
 Anno 2015: 
- Incontro con l’autore. Novità in tema di circolazione stradale e Controlli su veicoli e relativi 

dispositivi. S.Bonifacio (VR). Totale ore 5;  
Anno 2016: 
- Incontro con l’autore. Novità in tema di circolazione stradale e Depenalizzazione. 

Bentivoglio (BO). Totale ore 5,5;  
 
 

   

PUBBLICAZIONI 

 

 - Negli anni 2003 e 2004 pubblica diverse recensioni in materia di Codice della Strada sul 
sito Internet www.poliziamunicipale.it, prestando la sua collaborazione, quale autore di 
articoli specialistici, alla Open Software Media s.r.l. con sede in Mirano (VE), titolare del 
sito 

- Autotrasporto. Tecniche di controllo sui mezzi pesanti. Novità introdotte dalle modifiche al 
CdS. www.poliziamunicipale.it, 2003 

- La guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 
problematiche e procedure operative – scheda di lavoro. www.anvu.it, 2004 

- Introduzione del patentino per i ciclomotoristi., www.anvu.it, 2004 
- La patente comunitaria. Monografia, www.anvu.it, 2005 
- Cenni sul cronotachigrafo. www.anvu.it, 2005 
- Il Decreto legislativo 286/05 sull’autotrasporto merci in conto terzi. www.anvu.it, 2006 
- Il cronotachigrafo digitale. www.anvu.it, 2006 
- Le nuove disposizioni per i ciclomotori, fra rinvii e applicazioni…www.anvu.it, 2006 
- Il ciclomotore. Le nuove disposizioni per la sua circolazione e conduzione. 

www.poliziamunicipale.it,” 2006 
- Il ciclomotore. Le nuove disposizioni per la sua circolazione e conduzione.  www.anvu.it, 

2006 
- La promozione della consapevolezza dei rischi derivanti dallo stato di ebbrezza. Il Fondo 

contro l’incidentalità notturna e la destinazione delle maggiori entrate.  www.anvu.it, 2007 
- Le modifiche al codice della strada. Il pacchetto Bianchi.  www.anvu.it, 2007 
- Le recenti modifiche al codice della strada. In attesa della riforma… (Disposizioni 

riguardanti la guida senza patente; Limitazioni alla guida da parte dei neopatentati; Novità 
in materia di autotrasporto merci; Sistema sanzionatorio; Trasporto di bambini sui 
ciclomotori e motocicli; Disposizioni in materia di velocità dei veicoli; Guida in stato di 
ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; Novità in materia 

http://www.poliziamunicipale.it/
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http://www.anvu.it/
http://www.anvu.it/
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di riforma del codice della strada; Sistema sanzionatorio.  www.anvu.it, 2008 
- Modalità operative D.L. 117 del 2007 e ultime novità sulla normativa della circolazione 

stradale. www.anvu.it, 2008 
- Il D.Lgs. 286/2005.  www.anvu.it, 2008 
- I tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali. www.anvu.it, 2008 
- I veicoli eccezionali. www.anvu.it, 2008 
- Il trasporto di persone su strada. Il cronotachigrafo e la normativa in materia sociale nel 

settore dei trasporti su strada”. Monografia, www.anvu.it, 2008 
- CQC – Carta di Qualificazione del conducente al via – Legislazione e aspetti operativi 

della materia con particolare riferimento al sistema sanzionatorio. www.anvu.it, 2008 
- Reati del codice della strada – art. 186 e art. 187 – aspetti operativi. www.anvu.it, 2009 
- Il ciclomotore. Monografia, www.slideshare.net/isopol, 2009 
- La carta di qualificazione del conducente. www.slideshare.net/isopol, 2009 
- Il cronotachigrafo e la normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. 

www.slideshare.net/isopol, 2009 
- Il D.Lgs. 286/2005  e l’autotrasporto conto terzi. Il D.M. 212/98. 

www.slideshare.net/isopol,  2009 
- Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008.  Il Regolamento ISVAP n. 13/2008. 

www.slideshare.net/isopol,  2009 
- Le macchine agricole. Obblighi e limiti della loro circolazione. Monografia, 

www.anvutrentino.it, 2010 
- La riforma del Codice della Strada. Criticità delle nuove normative: approfondimenti e 

problematiche. www.anvu.it, 2010 
- La riforma del Codice della Strada. www.anvu.it, 2010 
- Autotrasporto nazionale e internazionale alla luce delle nuove normative – La scheda di 

trasporto e il contratto di trasporto. Responsabilità concorsuale. www.anvu.it, 2010 
- Il nuovissimo Codice della Strada dopo la Legge 120/2010: prime problematiche operative 

e soluzioni suggerite. I mezzi pesanti. CDRom, ed. Maggioli, 2010 
- Macchine agricole: obblighi e limiti della loro circolazione. Monografia, 

www.anvutrentino.it, 2011 
- Macchine agricole: sicurezza delle attrezzature e dei luoghi di lavoro. Monografia, 

www.anvutrentino.it, 2011 
- Controlli su strada in materia di autotrasporto in relazione alla Lista di Controllo. 

www.anvu.it, 2011 
- Alcol a 360°. www.anvutrentino.it, 2011 
- Il Codice della Strada. Criticità delle nuove normative: approfondimenti e problematiche. 

www.anvu.it, 2011 
- Il controllo dei ciclomotori e dei neopatentati alla luce delle ultime novità normative. 

www.anvu.it, 2011 
- Le caratteristiche costruttive e i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro 

rimorchi. Atti del Convegno di Riccione. CDRom, ed. Maggioli, 2011 
- Il Codice della Strada: novità. La targatura dei veicoli, controlli e sanzioni con accenni 

sulle nuove patenti. www.anvu.it, 2012 
- Circolazione in Italia di veicoli e conducenti stranieri: obblighi, adempimenti e sanzioni. 

Cenni sulle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2013. www.anvu.it, 2012 
- La circolazione dei veicoli con targa straniera: il controllo delle patenti e della copertura 

assicurativa. Atti del Convegno di Pescantina. CDRom, ed. Maggioli, 2012  
- Arrivano in Italia le nuove patenti europee: cosa cambia per gli operatori della polizia 

locale e per i cittadini. www.anvu.it, 2012 
- Novità cds – Le nuove categorie di patenti europee, validità, violazioni e sanzioni. 

www.anvu.it, 2012 
- La Direttiva 2006/126/CE Terza Direttiva Patenti. Il D,Lgs. 59/2011 e il D.Lgs. 2/2013. 

www.anvutrentino.it, 2013 
- Il controllo dei veicoli stranieri. www.anvutrentino.it, 2013 
- Le nuove regole sui conducenti con patente U.E. e straniera (la normativa in vigore dal 19 

gennaio 2013). Il controllo del conducente straniero. Atti del Convegno di La Spezia. 
CDRom, ed. Maggioli, 2013  

- Il Codice della Strada: le ultime novità. Analisi ed approfondimenti operativi.  www.anvu.it, 
2013 

- Il controllo dell’autotrasporto. Le nuove normative applicabili. www.anvu.it, 2013 
- Patenti rilasciate dai Pesi extra UE e SEE e relative conversioni. Atti del Convegno di 

Pescantina. CDRom, ed. Maggioli, 2013 
- Trasporto di rifiuti ferrosi. Traffico di rifiuti e concorrenza sleale. www.anvutrentino.it, 2014 
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- Trasporto di rifiuti ferrosi. Traffico di rifiuti e concorrenza sleale. www.anvu.it, 2013 
- La guida in Italia con patente estera – Cenni sul controllo dei veicoli stranieri in 

circolazione in Italia. Atti del Convegno di Cosenza. Polmeeting, 2014 
- I veicoli extra-UE: la temporanea importazione e la normativa doganale – I veicoli UE: 

sanzioni, chiarimenti ed indirizzi. www.anvu.it, 2015 
- Normativa dell’autotrasporto internazionale di merci, aspetti teorici. www.anvu.it, 2015 

 
 

PUBBLICAZIONI 

A STAMPA 

 

 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Raccolta a cura di Elio Capparella. Ed. Anvu 
- Foggia, 2010 

- L’autotrasporto merci. Aspetti teorici e pratici dell’attività di controllo. Monografia. Ed. 
ANVU Veneto, 2011 

- Direttiva Patenti. Collana “Il civilista”. Coautore con S.Manzelli, E.Santi, G.Noè, 
P.Marcucci. Ed. Giuffrè, 2011 

 
 

RICONOSCIMENTI  

ED ELOGI   

 - Elogio scritto della Polizia di Stato – Compartimento di Polizia Ferroviaria per l’Emilia-
Romagna,Posto Polfer di Porretta Terme (BO) espresso in data 14.01.2012 per 
“l’encomiabile comportamento del Comandante per l’impegno profuso nel controllo 
dell’attività di commercio di auto usate e agenzia d’affari per l’intermediazione di veicoli 
usati per conto di terzi con sede in Silla espletata su richiesta di questo Ufficio in relazione 
ad una attività investigativa con risvolti penali. La collaborazione fornita è stata preziosa 
nell’attività di indagine con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di due persone 
responsabili del reato di truffa. In ragione di quanto sopra, mi è gradito trasmettere con il 
mio elogio, espressioni di apprezzamento e stima per il tempismo e la capacità dimostrata 
nell’occasione, con l’invito a perseverare per il futuro nell’impegno sin qui profuso 
nell’interesse della collettività” 

 

- Attestazione con “parole di lode” del Consiglio Comunale di Gaggio Montano, 
espresse all’unanimità nella seduta del 28.10.2004 (Deliberazione i Consiglio Comunale 
n. 88 del 28.10.2004) con la seguente motivazione: “Il Consiglio Comunale esprime vivo 
apprezzamento alle Forze dell’Ordine (Carabinieri e Polizia Municipale di Gaggio) per 
avere, la scorsa settimana, sgominato una banda criminale che, da alcuni mesi 
nell’Appennino Bolognese e  anche nel territorio di Gaggio, compiva furti nelle abitazioni e 
nei garages creando una viva preoccupazione nella nostra Comunità. Il  Consiglio 
Comunale rivolge, in particolare, lodevole apprezzamento al lavoro e alla abnegazione del 
nostro Corpo di Polizia Municipale che con un permanente pattugliamento notturno in 
collaborazione con l’Arma dei Carabinieri ha consentito l’arresto di tale banda criminale” 

 

- L’8 gennaio 2003 in Rio de Janeiro (Brasile) il Governo Brasiliano le conferisce il 
“Diploma de Reconhecimento” (Diploma di Riconoscimento) per i meriti e i servigi resi 
all’Associazione Nazionale dei Veterani della Forza di Spedizione Brasiliana (Associaçao 
Nacional dos Veteranos da Força Expedicionaria Brasileira, ANVFEB), che svolse un 
ruolo di primo piano nella liberazione dei territori dell’Appennino bolognese 
dall’occupazione nazista nel corso della seconda guerra mondiale 

 

   

   

 

 

 

Gaggio Montano, 01 Marzo 2016   

          

 

                                                                         Dott.ssa Patrizia Lazzari 
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