LUCA TANGREDI
Via Padre Vismara 38, Garbagnate Milanese (Mi) – 3737829234 – gtangredi@alice.it Data
di nascita. 10 luglio 1984
Cittadinanza: italiana

Riepilogo delle competenze
Agente di polizia locale, Buona conoscenza dei sistemi informatici, in particolare Word
Internet e posta elettronica patente A e B, lingue straniere conosciute inglese e spagnolo
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Istruzione
2013-2019 Laurea triennale in scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Conseguita con votazione di 83/100 Università telematica Nicolò Cusano

1998-2004 Maturità di ragioneria IGEA
Conseguita con punteggio di 65/100 Collegio San Carlo Milano

Esperienza
Comune di Paderno Dugnano (Milano)
Agente di polizia locale – Maggio 2012 ad oggi
Pattuglia di pronto intervento, nucleo notifiche, servizio in borghese e attività di controllo e
contrasto allo spaccio di stupefacenti.

Consorzio di Polizia Locale ‘I Fontanili’ di Gaggiano (Milano)
Agente di polizia locale - Luglio 2009 a Novembre 2010
Ho svolto attività di infortunistica stradale, viabilità e commercio.

Comune di Garbagnate Milanese (Milano)
Agente di polizia locale – Ottobre 2007 a Luglio 2009
Ho svolto attività di infortunistica stradale. Viabilità e commercio.

Ulteriori informazioni
Febbraio 2022: ho partecipato al corso di formazione ‘Giochi leciti-apparecchi e
congegni da gioco. Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo
patologico. Il ruolo della PL nel contrasto ludopati e gioco d’azzardo. Modalità Operative
e Atti da Redigere’ organizzato da INFOPOL.

Febbraio 2021 – Aprile 2021: corso telematico INFOPOL di preparazione al concorso per
comandante a ufficiale della Polizia Locale.
Febbraio 2020: ho partecipato al corso di formazione specialistica ‘Dispositivi antiabbandono, controllo di guida conducenti e novità sui dispositivi a propulsione elettrica’
presso il Comune di Paderno Dugnano.
Ottobre 2019: attestato di frequenza al corso di formazione ‘ Addetti Antincendio- rischio
medio’.
Marzo 2019: ho partecipato al corso di formazione specialistica ‘L’esame testimoniale
dell’operatore di polizia nel processo penale’ presso il Comune di Cantù.
Febbraio 2017: Encomio del sindaco di Paderno Dugnano (MI) per avere svolto attività di
soccorso durante un incendio divampato in un palazzo sito nel comune sopra
menzionato.
Ottobre 2015: ho partecipato alla giornata di studio INFOPOL ‘Bilancio armonizzato e
trattamenti sanitari obbligatori.
Luglio 2015: ho partecipato al corso di abilitazione all’utilizzo del bastone estensibile e
dello spray al Capiscum
Gennaio 2015: ho partecipato al corso di formazione specialistica ‘Tecniche di
comunicazione costruttive ed efficaci per affrontare criticità’.
Novembre 2014: ho partecipato al seminario Foxpol ‘L’arresto in flagranza di reato’Maggio 2008: ho partecipato al corso di aggiornamento professionale ‘Il cronotachigrafo
digitale’, ‘Novità regionali nel settore del commercio e della somministrazione di alimenti e
bevande’, ‘Merci pericolose’, ‘Polizia locale a tutto campo’.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n.196 codice in materia di protezione dei dati personali.
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