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CURRICULUM VITAE e PROFESSIONALE
con valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n.
445/2000[1]

del Dott. ROMANI Federico, Comandante della Polizia Municipale di
Lamporecchio
Contatti:
•

Tel.: 0573-800650

•

e.mail : f.romani@comune.lamporecchio.pt.it.

TITOLI DI STUDIO.
•

Dottore in Scienze Forestali ed Ambientali con
titolo accademico conseguito presso l’Università di
Firenze, Corso di Laurea in Scienze Forestali ed
Ambientali

(vecchio

ordinamento

quinquennale)

con la votazione di 110 e lode, con tesi dal titolo
“Le eco-certificazioni nel settore del legno-arredo”.
•

Master

in

“Gestione

e

management

della

Polizia Locale”, con titolo accademico conseguito
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Siena, con tesi dal titolo “La classificazione dei
materiali

di

resulta

da

cantiere:

un

percorso

attraverso errori comuni, legislazione vigente e
giurisprudenza

di

settore”,

con

la

votazione

Ottimo;
•

Diploma di Perito Agrario conseguito presso
l’Istituto Tecnico Agrario Statale Dionisio Anzillotti
di Pescia, Corso Sperimentale “CERERE”, con la
votazione di 60/60;

ENCOMI E RICONOSCIMENTI
27.10.2012: ENCOMIO, dal Comandante del
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Corpo di Polizia Municipale di Serravalle Pistoiese
con la seguente motivazione: “In servizio nel
Corpo Polizia Municipale di Serravalle Pistoiese con
la qualifica di Istruttore Direttivo di Vigilanza, ha
seguito con encomiabile perizia le competenze
d’istituto

in

materia

di

Polizia

Edilizia

ed

Ambientale, circolazione ed infortunistica stradale,
distinguendosi

per

l’elevata

specializzazione

raggiunta e la vocazione formativa nei confronti
del personale, che, espletata anche all’esterno
dell’Ente,

ha

dato

lustro

al

Comando

di

appartenenza. Sensibile ai temi della sicurezza sul
lavoro, ha curato l’addestramento professionale ed
operativo dei nuovi assunti coltivando lo spirito di
gruppo e trasmettendo loro il sentimento di
dedizione al lavoro, di disponibilità e correttezza
nei rapporti con i cittadini ed i colleghi”;
01.07.2013: “distintivo anzianità di servizio”,
articolo 4.2, allegato C, L.R. Toscana 12/2006;
01.11.2012:

“posizione

organizzativa”,

articolo 4.2, allegato C, L.R. Toscana 12/2006
01.11.2012:

funzioni

di

“Comandante

di

Struttura”, articolo 4.4, allegato C, L.R. Toscana
12/2006;
POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE
•

Comandante

della

Polizia

Municipale

di

Lamporecchio dal 01.11.2012.

ESPERIENZE LAVORATIVE.
•

Istruttore

di

Polizia

Municipale

presso

vari

Comuni della Toscana.
Dopo

aver

superato
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la

formazione

di

corso

concorso indetto dal Comune di Montecatini Terme
nel 1996 sono stato impiegato come Istruttore di
P.M. nella Polizia Municipale dei seguenti Comuni:
1. Serravalle Pistoiese (PT)
2. Buggiano (PT)
3. Calenzano (FI)
4. Campi Bisenzio (FI)
5. Massa e Cozzile (PT)
6. Lamporecchio (PT)
Con la nomina, quale vincitore di concorso, a ruolo
dal 01.03.2000.
•

2003-2004: tirocinio pratico applicativo prelaurea svolto presso il Corpo di Polizia Municipale
di Serravalle Pistoiese, Comune di Serravalle
Pistoiese per l’Università di Firenze;

•

2006-2007: Tirocinio pratico-applicativo ai fini
pre-Master svolto presso il Corpo di Polizia
Municipale di Serravalle Pistoiese.

•

2008: con la nomina a vincitore di concorso
ricopro funzioni di addetto al coordinamento e
controllo del personale dipendente, coadiuvando
il Comandante nelle funzioni di comando.

•

2012: Comandante della Polizia Municipale di
Lamporecchio.

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE e DOCENZE PROFESSIONALI.
Sono stato più volte vincitore di borse di studio per merito presso
l’Università di Firenze. Ho avuto modo di prestare la mia opera formativa
in diverse sedi seminariali e didattiche, in materie quali il diritto
amministrativo, il diritto delle pubbliche amministrazioni, la polizia
ambientale, il codice di procedura e quello penale. Fra tutte queste
ricordo:
o 1991: vincitore di borsa di studio/viaggio di
studio indetta dall’ente Poste e telecomunicazioni con
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soggiorno per lo studio della lingua inglese, con
certificazione
conoscenza

del

livello

della

lingua

“intermediate
presso

il

1”

di

College

di

Cholchester, Inghilterra;
•

Anni vari: vincitore borse di Studio dell’Università
di Firenze;

•

2004: docente seminarista presso l’Università
di Firenze, Facoltà di Agraria, Corso di Laurea in
Scienze e Tecnologie del Legno, sul tema Ecocertificazioni ambientali;

•

2004: docente presso la Scuola di formazione
“Copping” riconosciuta dalla Regione Toscana;

•

2004: tirocinio pratico applicativo pre-laurea,
svolto presso il Corpo di Polizia Municipale di
Serravalle Pistoiese;

•

2007: tirocinio pratico applicativo pre-Master,
svolto presso il Corpo di Polizia Municipale di
Serravalle Pistoiese;

•

2008: docente presso il corso di formazione
professionale di infortunistica stradale per conto di
U.I.L. Unione Italiana del Lavoro di Montecatini
Terme.

•

2009: docente presso il corso di formazione per
aspiranti Agenti di Polizia Municipale organizzato dal
S.U.L.P.M. di Pistoia;

•

2009: docente presso il corso di formazione per
aspiranti Agenti di Polizia Municipale per conto del
S.U.L.P.M. di Massa e Carrara;

•

2010: docente presso il corso di formazione per
aspiranti Agenti di Polizia Municipale per conto del
S.U.L.P.M. di Pistoia;

•

2010: docente giuridico nel corso di preparazione
formazione del “personale addetto alla vigilanza e
controllo

delle

attività
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di

intrattenimento

e

di

spettacolo”, per conto del E.N.F.A.P., Montecatini
Terme;
•

2011: docente presso il corso di formazione per
aspiranti Agenti di Polizia Municipale per conto del
S.U.L.P.M. di Lucca;

•

2011: docente presso il corso di formazione per
aspiranti Agenti di Polizia Municipale per conto del
S.U.L.P.M. di Pistoia;

•

2012: docente presso il corso di formazione per
aspiranti Agenti di Polizia Municipale per conto del
S.U.L.P.M. di Pistoia;

•

2012: docente presso il corso di formazione per
aspiranti Agenti di Polizia Municipale per conto del
S.U.L.P.M. di Lucca;

•

2012: docente presso il corso di formazione per
aspiranti Agenti di Polizia Municipale per conto del
S.U.L.P.M. di Firenze;

•

2013: docente presso il corso di formazione per
aspiranti Agenti di Polizia Municipale per conto del
S.U.L.P.M. di Lucca;

•

2014: docente presso il corso di formazione per
aspiranti Agenti di Polizia Municipale per conto del
S.U.L.P.M. di Lucca

•

2014: docente presso il corso di formazione
“Cronotachigrafoo ed autotrasporto”, Pescia;

•

2015: docente presso il corso di formazione per
aspiranti Agenti di Polizia Municipale per conto del
S.U.L.P.M. di Lucca;

PUBBLICAZIONI

Sono stato autore di diverse pubblicazioni in
materia di codice della Strada e Polizia Ambientale,
fra cui:
•

2005: “La certificazione nel settore legno-7-

mobile.

Un'indagine

di

mercato

in

un

distretto del mobile in Toscana.”, F. Romani
- R. Fratini, (2005). SHERWOOD. FORESTE ED
ALBERI OGGI, vol. 114; p. 43-47, ISSN: 15907805
•

2005: Pagina Web di approfondimento sul sito
http://www.Compagniadelleforeste.it inerente il
n° 114 di Settembre 2005;

•

2007: ”Il provvedimento del Prefetto è
fonte

di

legittimità

per

la

mancata

contestazione”, F. Romani, PM, n° 1, Anno I:
pp.gg. 101-104, Marzo 2007;
•

2007: “Pubblicità sui veicoli: necessaria
l’autorizzazione per il posizionamento di
pubblicità sui veicoli a motore se sono
utilizzati come base di appoggio per i mezzi
pubblicitari”, F. Romani – G. Corfeo, PM, n° 2,
anno I: pp.gg. 36-40, Aprile 2007;

•

2007: “Incenerimento a terra dei residui
vegetali:

nozione

e

corretto

inquadramento”, F. Romani, PM, n° 6 , Anno
I: pp.gg. 86-88, Settembre 2007.
•

2008: “Anno nuovo… vita (del testo unico
ambientale) nuova! Le principali modifiche
apportate
correttive

dalle
ed

ulteriori

integrative

disposizioni
del

decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale”, F. Romani,
PM, n° 3, Anno II, pp.gg. 41-44, Marzo 2008.

CONCORSI: risultati ed idoneità in concorsi pubblici
•

1996:

1°

classificato,

vincitore,

al

corso-

concorso per “Aspiranti Vigili Urbani” indetto dal
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Comune di Montecatini Terme, con la votazione
finale di 59/60;
•

1998: idoneità al concorso pubblico per n° 1 posti
di Agente di Polizia Municipale, indetto dal Comune
di Vinci (FI);

•

1998: idoneo corso-concorso per la formazione
della

graduatoria

per

assunzioni

a

tempo

determinato per Agenti della Polizia Municipale
indetto dal Comune di Monsummano Terme (PT);
•

1999: 1° classificato, vincitore, del concorso
pubblico per n° 1 posti di Agente di Polizia
Municipale, indetto dal Comune di Ponte Buggianese
(PT);

•

1999:

3°

classificato,

idoneo,

del

concorso

pubblico per n° 1 posti di Agente di Polizia
Municipale,

indetto

dal

Comune

di

Serravalle

Pistoiese (PT);
•

2000:

1°

classificato,

vincitore,

concorso

pubblico per n° 1 posti di Agente di Polizia
Municipale, indetto dal Comune di Lamporecchio
(PT).
•

2008:

1°

classificato,

vincitore,

concorso

pubblico per n° 1 posti di Istruttore Direttivo di
Vigilanza,

indetto

dal

Comune

di

Serravalle

Pistoiese.

CORSI DI SVILUPPO PERSONALE.
•

2002: corso di base per l’addestramento al
primo soccorso, presso la Pubblica Assistenza di
Monsummano Terme;

•

2002: servizio di leva svolto presso la Scuola
Addestramento

Reclute

Vigilanza

Aeronautica

Militare di Viterbo e distaccamento a reparto 46a
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Brigata Aerea di Pisa;
•

2003: n° 2 corsi di pronto soccorso, qualifica di
soccorritore base;

•

2004: corso di formazione interna di livello
avanzato per l’utilizzo del pacchetto software
“Microsoft Office”, con gli applicativi Microsoft Word
ed Excel.

•

2004:

laurea

quinquennale

economico-estimativo

con

nel

Dipartimento

esami

superati

nell’ambito dell’economia ambientale e del Diritto
agrario e della legislazione forestale;
•

2004: docenza di un mese presso Scuola di
formazione

riconosciuta

dalla Regione

Toscana,

Prato;
•

2007: Master di primo livello in Gestione e
Management della Polizia Locale, Università di
Siena, Facoltà di Giurisprudenza;

•

2008:

brevetto

di

sommozzatore

di

primo

grado, F.I.P.S.A.S.;
•

2011:

brevetto

TTOP/021

in

“Corso

di

specializzazione di tiro e tecniche operative di
Polizia”, T.S.N., Sez. Pistoia.•

2015: Practitioner Krav Maga, presso S.I.K.M. –
Scuola Italiana Krav Maga;

•

2015: Stage “Difesa da attacchi multipli”, S.I.K.M.
– Scuola Italiana Krav Maga;

CORSI DI SVILUPPO PROFESSIONALE.
Durante l’attività lavorativa ho avuto modo di approfondire i molteplici
aspetti caratterizzanti l’ambito professionale mediante la frequenza di
decine di corsi di aggiornamento. L’attività di docenza svolta, inoltre, mi
impone un continuo aggiornamento professionale. Fra i corsi frequentati,
ricordo:
•

1996:

corso-concorso
- 10 -

per

“Aspiranti

Vigili

Urbani” indetto dal Comune di Montecatini Terme;
•

1997: corso-esame per la conoscenza della
lingua Inglese, presso Centro linguistico di Atene,
Università degli Studi di Firenze;

•

1998: corso di aggiornamento professionale
per il personale della Polizia Municipale, indetto da
A.N.C.U.P.M. – Associazione Nazionale Comandanti
e Ufficiali di Polizia Municipale, durata 120 ore;

•

2000: “Giornate di studio per il personale della
Polizia

Municipale”

–

Convegno

di

Lido

di

Camaiore (LU), 6-7-8 Marzo;
•

2000: corso di aggiornamento professionale
per il personale della Polizia Municipale, indetto da
FIST-Cisl, Verona, 23-28 e 31 Marzo;

•

2001:

“VIII

professionale

Corso
per

il

di

aggiornamento

personale

della

Polizia

Municipale”, indetto dai Comuni riuniti ed aderenti
della Provincia di Pistoia, corso annuale;
•

2002:

“IX

Corso

di

aggiornamento

professionale per il personale della Polizia
Municipale”, indetto dai Comuni riuniti ed aderenti
della Provincia di Pistoia, corso annuale;
•

2003:

“X

Corso

di

aggiornamento

professionale per il personale della Polizia
Municipale”, indetto dai Comuni riuniti ed aderenti
della Provincia di Pistoia, corso annuale;
•

2003:

seminario

tecnico:

“Segnaletica

e

sicurezza nei cantieri stradali”, organizzato dalla
Provincia di Pistoia, 24 Giugno, Pistoia;
•

2003: convegno “Legge Regionale 52/99 e
Testo

Unico

espropriazioni”

organizzato

dall’Unione Nazionale Italiana Tecnici degli Enti
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Locali, 26 Giugno, Montecatini Terme (PT);
•

2004:

“XI

Corso

di

aggiornamento

professionale per il personale della Polizia
Municipale”, indetto dai Comuni riuniti ed aderenti
della Provincia di Pistoia, corso annuale;
•

2004: seminario di formazione professionale “La
disciplina ed il controllo dello smaltimento dei
rifiuti”, giornata di studio n° 3, corso n° 17/2003,
organizzata da S.P.L. – Studio di Polizia Locale, 5
Febbraio, Montecatini Terme (PT);

•

2005:

“XII

Corso

di

aggiornamento

professionale per il personale della Polizia
Municipale”, indetto dai Comuni riuniti ed aderenti
della Provincia di Pistoia, corso annuale;
•

2005: Corso di aggiornamento interno sul “Testo
unico

dati

sensibili,

D.Lgs

196/2003”,

organizzato dal Comune di Serravalle Pistoiese;
•

2005: Giornata di Studio per la Polizia Municipale,
“Patentino,

punti,

cronotachigrafo,

ciclomotore,
limitatore

stranieri,
velocità,

sovraccarichi”, D.I.C.C.A.P. e S.U.L.P.M. di Pistoia,
Luglio 2005, Montecatini Terme (PT)
•

2006:

“XIII

Corso

di

aggiornamento

professionale per il personale della Polizia
Municipale”, indetto dai Comuni riuniti ed aderenti
della Provincia di Pistoia, corso annuale;
•

2006: corso-esame, “livello intermediate I”,
idoneo, per la conoscenza della lingua Inglese,
presso Centro linguistico di Atene, Università degli
Studi di Firenze;

•

2007:

“XIV

Corso

di

aggiornamento

professionale per il personale della Polizia
- 12 -

Municipale”, indetto dai Comuni riuniti ed aderenti
della Provincia di Pistoia, corso annuale.
•

2007: Corso Sistema Integrato Regionale per
la Sicurezza Stradale (SIRRS), Pistoia.

•

2008: Corso di formazione “l’accertamento dei
falsi documentali nella circolazione stradale”,
Quarrata.

•

2008: Corso di formazione “XI giornata di
studio”, Calcinaia.

•

2008:

“XV

Corso

di

aggiornamento

professionale per il personale della Polizia
Municipale”, indetto dai Comuni riuniti ed aderenti
della Provincia di Pistoia, corso annuale.
•

2008: “Corso di formazione ed informazione
sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”,
Giugno 2008, Serravalle Pistoiese;

•

2008: “Corso di formazione alla sicurezza
tecnico/operativa per il personale che espleta
attività di Polizia Stradale”, Università degli studi
di Firenze, Prato 2008.

•

2009: “Corso di formazione professionale del
personale della Polizia Locale categoria D”,
Scuola Interregionale di Polizia Locale, corso n°
2009REG0001.6T, Pistoia 15-26 Giugno.

•

2009:

“XVI

Corso

di

aggiornamento

professionale per il personale della Polizia
Municipale”, indetto dai Comuni riuniti ed aderenti
della Provincia di Pistoia, corso annuale.
•

2010: 13a giornata di studio per la Polizia
Locale, Calcinaia;

•

2010:

“XVII

Corso

di

aggiornamento

professionale per il personale della Polizia
Municipale”, indetto dai Comuni riuniti ed aderenti
della Provincia di Pistoia, corso annuale.
- 13 -

•

2011: Diritto e Ambiente Corsi e Formazione,
Seminario “La riforma dei rifiuti”, Roma;

•

2011:

“XVIII

Corso

di

aggiornamento

professionale per il personale della Polizia
Municipale”, indetto dai Comuni riuniti ed aderenti
della Provincia di Pistoia, corso annuale.
•

2011: “Corso di specializzazione di tiro e
tecniche operative di Polizia”,

T.S.N.,

Sez.

Pistoia, qualifica n. 21.-;
•

2012: “Incontro di formazione per la Polizia
Municipale e gli Operatori della Sicurezza
Sociale sul tema: accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori tra risposta sanitaria e
tutela dei diritti”, Pistoia-

•

2012:

“Il

codice

della

strada

realmente

vigente: com’è stato riscritto dai giudici”,
Empoli•

2012: “Workshop uso legittimo delle armi”,
Scuola Interregionale di Polizia Locale, Corso n.
2012ALM0001T, Firenze-

•

2012: “Per un gioco legale e responsabile:
aspetti sociali e ruolo della polizia”, Scuola
Interregionale di Polizia Locale, Seminario, Firenze;

•

“XIX Corso di aggiornamento professionale per
il personale della Polizia Municipale”, indetto
dai Comuni riuniti ed aderenti della Provincia di
Pistoia, corso annuale;

•

2013:

“Corso

aggiornamento

Comandanti”,

Scuola Interregionale di Polizia Locale, Corso n.
2011REG008.7T, San Rossore;
•

2013: “La nuova patente di guida europea,
controlli e sanzioni”, Scuola Interregionale di
Polizia Locale, Corso n. 2013REG005.6T, Sesto
Fiorentino;
- 14 -

•

2013: “La nuova patente di guida europea,
controlli e sanzioni”, Scuola Interregionale di
Polizia

Locale,

Corso

n.

2013REG005.14T,

Montecatini Terme;
•

2013:

“Videosorveglianza

per

la

Polizia

Locale”, Scuola Interregionale di Polizia Locale,
Corso n. 2013REG00010.1T, Fiesole;
•

2013:

“XX

Corso

di

aggiornamento

professionale per il personale della Polizia
Municipale”, indetto dai Comuni riuniti ed aderenti
della Provincia di Pistoia, corso annuale.
•

2014: “Corso presidi tattico difensivi”, Scuola
Interregionale

di

Polizia

Locale,

Corso

n.

2014REG0004.14T;
•

2014:

“CORSO

GESTIONE

COMUNICAZIONE DELL’EVENTO

DELLA

LUTTUOSO”,

Scuola Interregionale di Polizia Locale, Corso n.
2014REG00012.2T, Bagno a Ripoli;
•

2014: “CORSO GESTIONE DELLE NEGATIVITA’
CAT. D”, Scuola Interregionale di Polizia Locale,
Corso n. 2014REG00016.1T, Pistoia;

•

2014:

“XXI

Corso

di

aggiornamento

professionale per il personale della Polizia
Municipale”, indetto dai Comuni riuniti ed aderenti
della Provincia di Pistoia, corso annuale.
•

2015: “Corso Vigilanza Ambientale”, Scuola
Interregionale

di

Polizia

Locale,

Corso

n.

2014REG00018.1T, Figline-Incisa V.no;

ALTRE QUALIFICHE
Oltre alle qualifiche previste per Legge per l’esercizio della professione,
fra cui quella ex. articolo 5 della Legge 65/86, posso ricordare inoltre:
•

la

specializzazione

operative di Polizia;
- 15 -

di

tiro

e

tecniche

•

la qualifica di sommozzatore civile, con
brevetto di primo grado;

•

practitioner Krav Maga, Scuola Italiana Krav
Maga

•

patente di servizio, ex articolo 139 del
Nuovo Codice della Strada;

•

corso

di

formazione

professionale

del

personale della Polizia Locale categoria
D”, Scuola Interregionale di Polizia Locale,
corso n° 2009REG0001.6T;
•

2013:

“Corso

aggiornamento

Comandanti”, Scuola Interregionale di Polizia
Locale,

Corso

n.

2011REG008.7T,

San

Rossore;

LINGUE STRANIERE
Nelle

conoscenze

linguistiche

posso

vantare

due

certificazioni

di

valutazione “Intermediate I” rilasciate dal Centro Linguistico di Ateneo
per la lingua inglese che sono in grado di parlare in maniera fluente e
corretta.
•

Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua
inglese

certificata

dell’Università

di

al

livello

Firenze,

“Intermediate
C.L.A.

–

I”

Centro

Linguistico di Ateneo:
anno 2001/2002;
anno 2006/2007;
•

Borsa di studio dell’Ente Poste e telecomunicazioni
per lo studio

della lingua inglese, Colchester,

Inghilterra, 1991, in collaborazione con ELITOUR
Language Courses.

COMPUTER ED INFORMATICA
•

Ottime conoscenze di tutte le principali applicazioni
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software in uso ai Comandi di Polizia Municipale:
pacchetto Microsoft Office completo (Word, Excel,
Access, Front Page), apparati di rilevamento e
tecnologie

specifiche

per

l’attività

della

Polizia

Municipale con certificazione del Comandante del
Corpo di Polizia Municipale del Comune di Serravalle
Pistoiese;
•

Corso interno del Comune di Serravalle Pistoiese
tenuto dal responsabile dello Staff Informatico;

•

Superamento di n° 2 esami universitari sulla
conoscenza informatica tenuti negli anni 1997 e
2006;

•

Esperienze di realizzazione siti web con applicativi
software Microsoft.

[1]

Il contenuto del presente CURRICULUM ha valore di dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000. Titoli posseduti,
stati e qualità personali , fatti ed altri atti di provenienza della P.A.
, in esso dichiarati, sostituiscono gli originali. Le PP.AA. riceventi hanno obbligo di accettare le dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e l’onere di
verificare ed accertare d’ufficio, i contenuti delle dichiarazioni,
quando contengono informazioni in possesso della PP.AA.

Consta di numero sedici (17) pagine/facciate, l’ultima fin qui.-

IL COMANDANTE
ROMANI Dott. Federico
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