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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Guzzardo Salvatore 
Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail 
PEC 

 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18 giugno 1980 
  

Sesso maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

----------------------- 
 

  

Esperienza professionale  
  

Date - Dal 01 novembre 2016 ad oggi – Commissario Capo - Comandante presso il Corpo di Polizia 
Locale dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”. 

- Dal 01 gennaio 2016 al 31 ottobre 2016 – Commissario Capo - Comandante presso il Corpo 
di Polizia Locale associato tra i comuni di Truccazzano, Pozzuolo Martesana, Liscate e 
Bellinzago Lombardo. 

- Dal 16 marzo 2010 al 31 dicembre 2015 – Vice Commissario presso il Corpo di Polizia Locale 
associato tra i comuni di Truccazzano, Pozzuolo Martesana, Liscate e Bellinzago Lombardo 
con compiti di coordinamento e controllo, Codice della Strada, Infortunistica stradale, Polizia 
Giudiziaria. Funzioni di Vice Comandante del servizio associato di Truccazzano, Pozzuolo 
Martesana, Liscate, Bellinzago Lombardo, con diretta gestione delle risorse umane ed 
organizzative.  

- Dal 19/12/2002 al 14 marzo 2010 – Agente di Polizia Locale presso il Comune di Treviglio 
(BG), in servizio su autopattuglia e motociclista per effettuare principalmente controlli di Polizia 
Stradale, Polizia Giudiziaria e Polizia Ambientale. Lo scrivente segnala buone conoscenze in 
materia di: Codice della Strada, Legislazione sull’Immigrazione, Legislazione sugli 
Stupefacenti, Testo Unico sull’Edilizia, Testo Unico sull’Ambiente, Codice Penale e Procedura 
Penale, Procedimento Amministrativo e Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

- Dal 03/04/2002 al 18/12/2002 - Agente di Polizia Locale presso il Comune di Monte Cremasco 
(CR), con funzioni di Polizia Stradale e gestione amministrativa dell’ufficio. 

- Dal 02/04/2001 al 02/04/2002 – Agente della Polizia di Stato presso l’Istituto di Polizia 
Giudiziaria, Amministrativa ed Investigativa di Brescia. 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto al coordinamento e controllo – gestione personale operativo - gestione pratiche 
amministrative e giudiziarie con riferimento all’attività di polizia. 

Principali attività e responsabilità Attività di Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria ed amministrativa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pozzuolo Martesana (MI) – via Martiri della Liberazione n. 11 

Tipo di attività o settore Settore Polizia Locale 
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Istruzione e formazione 
 

Date
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Anno 2016 Percorso di qualificazione per Comandanti e Responsabili di Servizio (codice 
APL6002/AE) 

 
Anno 2011 ACCADEMIA UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DI POLIZIA LOCALE: 
 
Percorso di qualificazione per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia locale – I modulo anno 2011 
c/o Accademia Ufficiali e Sottufficiali di Polizia locale EUPOLIS LOMBARDIA (codice 
APL1001/BI). 
 
Percorso di qualificazione per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia locale – II modulo anno 2011 
c/o Accademia Ufficiali e Sottufficiali di Polizia locale EUPOLIS LOMBARDIA (codice 
APL1002/BI). 
 
 
TITOLI UNIVERSITARI: 
 
1. Laurea Magistrale in “Scienze Criminologiche per l’Investigazione e la Sicurezza” LM-
88, conseguita in data 25 marzo 2015 presso Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna Campus di Forlì. Equipollente a Scienze Politiche ai sensi della LEGGE 6 
dicembre 1971, n. 1076. 
 

2. Corso di Alta Formazione in “Scienze Criminologiche per la Sicurezza Urbana” presso 
l’Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa Sociale 
 

3. Master di I livello in “Politiche di Sicurezza e Polizie Locali” presso Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna in data 15 novembre 2013, con la votazione di 30/30 e 
lode. 
 

4. Laurea Specialistica in “Istituzioni e Sistemi di Governo delle Autonomie Territoriali” 
conseguita in data 08 luglio 2009 presso l’Università Statale di Milano – Facoltà di Scienze 
Politiche (70/S) equiparata a Scienze Politiche ai sensi del D.M. 509/99. 
 

5. Laurea Triennale in “Scienze Politiche” conseguita nell’anno 2007 presso l’Università 
Statale di Milano – Facoltà di Scienze Politiche (L36). 
 
 
ALTRI CORSI SPECIALISTICI DI RILIEVO: 
 
- Corso IREF di formazione base per agenti di polizia locale (codice AG0249/AE). 
 
- Dal 02/04/2001 al 02/07/2001 corso trimestrale per Agenti Ausiliari della Polizia di Stato 
presso il Centro Addestramento Alpino di Moena (TN). 

  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore Magistrale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Capacità gestionali ed organizzative di un Corpo di Polizia Locale. 
Gestione delle risorse umane. 
Capacità comunicative con interlocutori pubblici e privati. 
Conoscenza di tutti i settori di riferimento nel controllo di polizia. 
Specializzazione nel settore “sicurezza urbana” e gestione del tema “sicurezza reale e percepita”. 
Specializzazione nel settore “sicurezza partecipata” mediante l’attuazione di metodologie di 
sussidiarietà orizzontale e di vicinanza al cittadino. 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Campus di Forlì 
 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
 
Università Statale di Milano – facoltà di scienze politiche. 
 
I.Re.F – Istituto Regionale di Formazione per gli Enti Locali. 
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Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza. 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)  
  

Altra(e) lingua(e) FRANCESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  X Buono X Buono X Buono X Buono X Buono 

  
   INGLESE 

  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  X Scolastico X Scolastico X Scolastico X Scolastico X Scolastico 
  

 

Capacità e competenze sociali 

 
In grado di relazionarsi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata in 
associazioni di volontariato. In grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo 
velocemente a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento. 
Nello specifico:  

- Responsabile Provinciale del Nucleo Unità Cinofile da Soccorso della Croce Rossa Italiana di 
Lodi dal 2004 al 2009. 

- Soccorritore – esecutore della Croce Rossa Italiana dal 2002 al 2015. 
- Operatore del Nucleo Protezione Civile della Croce Rossa Italiana di Lodi dal 2002 al 2015. 

  
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali in precedenza elencate, rispettando scadenze e 
obiettivi prefissati. In grado di lavorare in situazioni di stress con efficiente gestione del personale 
assegnato e con una spiccata capacità di problem solving. 
 
Gestione di n. 15 operatori di Polizia locale e n. 3 unità amministrative, con organizzazione dei servizi 
esterni e coordinamento dell’attività operativa e di comando. 

  

 

Capacità e competenze tecniche 

 
Conoscenze tecnico – giuridiche nei settori della sicurezza, della gestione del personale e nel 
management della Polizia Locale e dell’Ente Locale. 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto “Office” di Windows, Internet Explorer. In possesso del Certificato 
ECDL livello avanzato. 

  

Capacità relazionali 

 

 

 

Riconoscimenti ricevuti 

Buone doti comunicative sia di carattere verbale che non verbale, con uno spiccato spirito di gruppo 
che permette un’adeguata efficienza ed efficacia nell’attività da svolgere e negli obiettivi da 
raggiungere. Ottime capacità di leadership nei confronti dei collaboratori e degli stakeholders. Buona 
capacità di adattamento a diversi ambienti, culture e contesti lavorativi.  
 

Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana 
concessa con Decreto del 27/12/2018 pubblicato sulla G.U. n. 105 del 07 maggio 2019. 

Encomio solenne della Giunta dell’Unione di Comuni “Adda Martesana” (MI) con Delibera n. 
32 del 21/03/2018.  

Encomio solenne del Sindaco di Truccazzano (MI) con atto prot. n. 268 del 09/01/2013 
Encomio solenne della Giunta Comunale di Pozzuolo Martesana (MI) con delibera n. 100 del 
28/07/2011 
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Patente Patente civile di cat. A e B rilasciata dalla Motorizzazione Civile. 
Patente di servizio per il personale che espleta servizio di polizia stradale di cat. A e B. 
 

  

Ulteriori informazioni Dal mese di febbraio 2020 al mese di maggio 2020, sviluppo del progetto di educazione stradale presso 
l’Istituto d’Istruzione Superiore P. Sraffa di Crema, con titolo “La Strada, la Vita, impariamo a rispettarla”; 
 

Nel mese di marzo/aprile 2017 tenute lezioni sul “Bullismo, Cyberbullismo e rischi della rete” presso il 
Centro Diurno “Terra di Mezzo” di Robbiate (LC), servizio sociale per ragazzi con disagio personale e/o 
familiare.  
 

Tutor esperto nei corsi di formazione di base per agenti di Polizia Locale presso Eupolis Lombardia (Istituto 
regionale di formazione). 
 

Correlatore presso il Convegno Nazionale di Polizia Locale di Bergamo nel novembre 2008 con la relazione 
sugli “impianti pubblicitari sulle strade” organizzato da “Edipol”.  
 

Relatore presso il Convegno Nazionale di Polizia Locale di Bergamo nel dicembre 2011 con la relazione su 
“Le indagini tecnico-scientifiche nei casi di pirateria della strada”, organizzato da “Edipol”, in collaborazione 
con il Generale Garofano, già Comandante dei RIS di Parma.  
 

Relatore presso il Convegno Nazionale di Polizia Locale di Chiuduno (BG) del 04 dicembre 2014 con la 
relazione su “I reati stradali e la possibile introduzione del reato di omicidio stradale”, organizzato da 
“Edipol”, casa editrice di categoria.  
 
Pubblicazioni sulla rivista “La Voce dei vigili urbani” edizioni Edipol, autore di alcune pubblicazioni relative a 
Polizia giudiziaria e Codice della Strada: 
1. “PERQUISIZIONI…sempre motivate…mai arbitrarie”. 
2. “DIRETTIVA RIMPATRI…OPTIONAL PER L’ITALIA”. 
3. “ATTRAVERSAMENTI PEDONALI COLORATI…ALTRO STOP DEL MINISTERO”. 
4. “CONFISCA DEL VEICOLO USATO PER COMMETTERE REATO…LA CASSAZIONE DISTINGUE 

“L’APPARTENENZA” DALLA “PROPRIETA’”. 

 Collaborazione con l’”Associazione Polizia Locale di Bergamo” ai fini della promozione e dell’espletamento 
dell’informazione e della formazione continua, nonché dell’aggiornamento professionale degli operatori di 
Polizia Locale. 
 
Nomina, in qualità di membro esperto, nelle seguenti commissioni di concorso: 
- Concorso pubblico indetto dal Comune di Truccazzano (MI) nell’anno 2011 per l’assunzione di n. 1 

agente di Polizia Locale; 
- Selezione per mobilità esterna indetta dal Comune di Guardamiglio (LO) nell’anno 2013 per 

l’assunzione di n. 1 agente di Polizia Locale; 
- Concorso pubblico indetto dal Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) nell’anno 2018 per la formazione di 

una graduatoria di agenti di Polizia Locale; 
- Concorso pubblico indetto dal Comune di Cologno Monzese (MI) in convenzione con il Comune di 

Trezzo sull’Adda (MI) e con l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” nell’anno 2019 per 
l’assunzione di n. 8 agenti di Polizia Locale; 

- Selezione per mobilità esterna indetta dal Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) nell’anno 2020 per 
l’assunzione di un Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D con funzioni di Comandante; 
 

Allegati Nessuno. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della 
selezione pubblica di cui il presente curriculum vitae è parte integrante della domanda di partecipazione. 
 

Truccazzano, 19 giugno 2020        Dott. Salvatore Guzzardo 


