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

Curati Roberto
21.03.1967
Commissario di Polizia Locale (cat. D1 pos. econ. D3)
COMUNE di LEGNANO (Mi)
Vicecomandante – Titolare di posizione organizzativa
0331.488611
0331.488626
info.polizialocale@legnano.org

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 03.01.1994 ad oggi
Comune di Legnano - Piazza San Magno 9 Legnano
Settore 5 – Polizia Locale
dal 03.01.1994 al 31.08.1995 Agente di Polizia Locale addetto al servizio viabilità;
dal 01.09.1995 al 30.09.2000 a seguito vincita procedura concorsuale Sottufficiale VI Q.F. ;
addetto al coordinamento e controllo ricoprendo diversi incarichi quali: responsabile di zona,
gestione dei servizi del personale e successivamente incaricato alla costituzione dell’ufficio di
polizia giudiziaria;
dal 01.01.2000 a seguito vincita procedura concorsuale Commissario Aggiunto cat. D1 con
incarico di responsabilità di gestione dell’ufficio di polizia giudiziaria e sicurezza;
dal 01.01.2011 al 30.04.2011 responsabile ufficio Staff Direzionale del Comando P.L. ;
dal 01.05.2011 ad oggi Vicecomandante con delega al servizio Polizia Locale e Staff.
Precedenti esperienze lavorative:
dal gennaio 1991 al dicembre 1993 presso Società ENI Snamprogetti S.p.A.;
dal febbraio 1988 al dicembre 1990 presso Società Termokimik S.p.A..
In qualità di impiegato tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

•
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Laurea in Scienze dell’Amministrazione L16 conseguita con la votazione 110/110
Laurea Magistrale in Management Pubblico e E-Government LM 63 conseguita con la votazione
108/110
Master Universitario di I livello in “Governance, management, e-government delle pubbliche
amministrazioni” conseguito con la votazione 107/110
Diploma di perito meccanico conseguito con la votazione 54/60 nell’anno 1986
febbraio/aprile 1994 corso Iref (Istituto Regionale per la formazione) di formazione di base per
Agenti di P.M. presso la scuola del Corpo di Polizia Municipale di Milano;
febbraio/aprile 1997 corso Iref di formazione per Sottufficiali di Polizia Municipale;
giugno 2001 corso di formazione per formatori organizzato dall’Iref ;
settembre 2002 /gennaio 2003 il corso di formazione per Tutor per la Polizia Locale organizzato
dall’Iref;
aprile/maggio 2010 corso di 80 ore di “Formazione manageriale per Ufficiali di Polizia Locale”
organizzato dall’Accademia di Polizia Locale Eupolis Lombardia (ex Iref).
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Il ruolo dell’ufficiale di Polizia Locale comporta la necessità di relazionarsi con diversi attori
interni ed esterni. L’esperienza lavorativa e l’aver ricoperto nel tempo diversi ruoli all’interno
dell’organizzazione mi ha permesso di accrescere le capacità comunicazionali e relazionali.
L’attività lavorativa che svolgo, Ufficiale di Polizia Locale, mi ha permesso e mi sta permettendo
di acquisire padronanza nei contenuti e nei processi del settore Polizia Locale e in generale
dell’Ente Locale. Precedenti esperienze occupazionali e corsi svolti a livello personale mi hanno
permesso di acquisire dimestichezza nell’uso del personal computer e buona conoscenza della
lingua inglese scritta, letta e parlata. Con l’incarico di Vicecomandante, sto acquisendo
competenze trasversali su tutti gli ambiti della Polizia Locale, sull’organizzazione e sulla
gestione dei processi gestionali, organizzativi e amministrativi. La formazione universitaria mi ha
permesso di acquisire conoscenze in relazione all’amministrazione digitale e ai processi
d’innovazione che coinvolgono la P.A.. La posizione ricoperta comporta la responsabilità della
gestione di personale, di capitoli di bilancio, obiettivi PEG, progettualità e iniziative di
miglioramento.
Buone capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche, in particolare il pacchetto
Microsoft Office, applicativi gestionali dell’ente, alcuni programmi specialistici inerenti l'attività
della Polizia Locale (programma fotosegnalamento). Buona capacità sull'utilizzo degli strumenti
in dotazione al Comando Polizia Locale (Etilometro, narcotest, telelaser, autovelox).
Dal 1999 ad oggi svolgo attività di docenza per Eupolis (già Iref) in numerosi corsi di formazione
di base per Agenti, di specializzazione e seminari per Ufficiali nelle materia di diritto penale,
procedura penale e disciplina dell’immigrazione, nel 2010 sono stato docente in Accademia al
corso Ufficiali.
Per altre società di formazione ho svolto docenza in seminari monotematici in materia di stranieri
e polizia giudiziaria che mi hanno portato anche in altre regioni del nord e del centro Italia.
Dal 2007al 2009 ho collaborato per il sito Poliziamunicipale.it quale esperto in materia di polizia
giudiziaria.
Sono stato coautore in un libro edito nel 2006 dalla casa editrice EXPERTA dal titolo “La
discipline degli stranieri” e collaboratore per un libro edito dal SOLE24ORE “Il Concorso nella
Polizia Municipale”.
Nel 2005 e 2011 ho collaborato con Eupolis (già Iref) nell’ambito di un gruppo per l’elaborazione
e il mantenimento della modulistica unificata regionale per la Polizia Locale e per la
macroprogettazione dei moduli corso base per Agenti di Polizia Locale.
Dal 2007 ad oggi collaboro con l’Associazione Foxpol (Formazione per la Polizia Locale) come
docente nei corsi di preparazione al concorso per Agenti nonché per l’ aggiornamento degli
Agenti ed Ufficiali in servizio.
Sono stato autore di articoli in riviste di settore a tiratura nazionale.
Patente civile A/B – Patente di servizio Polizia Locale A/B
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