FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax
E-mail

PASQUINI ALESSIO
28/04/1971
Funzionario Polizia Municipale cat. D3/D3
Comune di Figline e Incisa Valdarno
Comandante Polizia Municipale del Comune di Figline e Incisa Valdarno
055/953025
055/952682
a.pasquini@comunefiv.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

Dal 30/12/2016 ad oggi
Comune di Figline e Incisa Valdarno
Servizio di Polizia Municipale
Comandante Polizia Municipale cat. D3/D3

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

Dal 01/11/2014 al 29/12/2016
Comune di Firenze in comando presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno
Servizio di Polizia Municipale
Comandante Polizia Municipale cat. D3/D3

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

Dal 18/11/2013 al 31/10/2014
Comune di Firenze
Corpo di Polizia Municipale
Funzionario dell’Area Polizia Giudiziaria cat. D3/D3

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

Dal 31/12/2012 al 17/11/2013
Unione dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno
Servizio di Polizia Municipale
Vice Comandante Polizia Municipale, Specialista di Vigilanza cat. D1/D3

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

Dal 29/05/2008 al 30/12/2012
Comune di Figline Valdarno
Servizio Associato di Polizia Municipale Comuni di Figline, Incisa e Rignano
Vice Comandante Polizia Municipale, Specialista di Vigilanza cat. D1

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

Dal 01/01/2002 al 28/05/2008
Comune di Figline Valdarno
Servizio Associato di Polizia Municipale Comuni di Figline, Incisa e Rignano
Ispettore Polizia Municipale, Specialista di Vigilanza cat. D1

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Dal 01/01/2001 al 31/12/2001
Comune di Figline Valdarno
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• Tipo di settore
• Tipo di impiego

Servizio di Polizia Municipale
Ispettore Polizia Municipale, Specialista di Vigilanza cat. D1

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

Dal 30/10/1998 al 31/12/2000
Comune di Figline Valdarno
Servizio di Polizia Municipale
Istruttore di Vigilanza cat. VI

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

Dal 01/09/1993 al 29/10/1998
Comune di Figline Valdarno
Servizio di Polizia Municipale
Agente di Polizia Municipale cat. V

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

Dal 01/06/1991 al 31/08/1993
Ministero dell’Interno
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vigile discontinuo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

06/12/2014
Università degli Studi di Siena – Facoltà di giurisprudenza
232 ore di lezione frontale ripartite in sette moduli formativi: 1) elementi di diritto costituzionale e
amministrativo; 2) prevenzione e sicurezza; 3) ambiente e territorio; 4) gestione delle risorse
umane, comunicazione e relazione nella polizia locale; 5) mobilità e servizi di polizia stradale; 6)
rapporto di lavoro, relazioni sindacali e sicurezza sul lavoro; 7) gestione delle risorse
economiche. Elaborato finale dal titolo: “L’imposta di soggiorno. Le violazioni penali e
amministrative”
Master di 1° livello in “Gestione e management della Polizia Locale”
CFU conferiti: 70. Giudizio finale: ottimo
15/11/2012
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di scienze politiche
Profilo professionale: figura professionale in grado di svolgere attività connesse alla
progettazione, realizzazione e valutazione di interventi nel campo delle politiche di prevenzione
e gestione della criminalità e delle condizioni di marginalità, gestione e controllo del territorio,
promozione dell'inclusione sociale. Competenze: gestione delle problematiche relative alla
sicurezza, le policy e gli stili di direzione della Polizia Locale, le politiche di intervento connesse
alla prevenzione, gestione e recupero di soggetti con problematiche connesse all'esclusione
sociale. Project Work dal titolo: La polizia locale nei contesti medio-piccoli
Master di 1° livello in “Politiche di sicurezza e polizie locali”
CFU conferiti: 60. Giudizio finale: 29/30

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24/10/2011
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione
Europea e Mediterranea “Jean Monnet”
Indirizzo giuridico / economico – Tesi dal titolo: “Il ruolo della Dirigenza Pubblica dopo la riforma
Brunetta”
Laurea Magistrale in Scienze della Politica con votazione di 100/110

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

05/04/2011
Università degli Studi di Siena – Facoltà di giurisprudenza
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232 ore di lezione frontale ripartite in sette moduli formativi: 1) elementi di diritto costituzionale e
amministrativo; 2) prevenzione e sicurezza; 3) ambiente e territorio; 4) gestione delle risorse
umane, comunicazione e relazione nella polizia locale; 5) mobilità e servizi di polizia stradale; 6)

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

umane, comunicazione e relazione nella polizia locale; 5) mobilità e servizi di polizia stradale; 6)
rapporto di lavoro, relazioni sindacali e sicurezza sul lavoro; 7) gestione delle risorse
economiche.
Attestato di frequenza del Corso Universitario di Formazione in "Gestione e Management della
Polizia Locale". CFU conferiti: 30. Giudizio finale: ottimo
30/04/2010
Università degli studi di Firenze – Facoltà di scienze politiche “Cesare Alfieri”
Indirizzo scienze politiche e studi internazionali – Tesi dal titolo: “La polizia locale: compiti e
funzioni”
Laurea triennale in Scienze Politiche con votazione di 99/110
18/07/1990
Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno (AR)
Maturità Tecnica di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Informatica – Perito
Informatico
Diploma di maturità con votazione di 46/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Patente Categoria A e B – Patente Ministeriale per Guida veicoli Polizia Stradale

