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Residenza  Milano 
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Titoli di studio  

• Laurea Magistrale in Criminologia applicata per l’Investigazione e la Sicurezza (2012) con 110 e lode 

Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” di Forlì, Università di Bologna Alma Mater Studiorum 

• Master in Sicurezza Urbana (2007) Facoltà di Sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano – Transcrime 

• Master in Gestione e recupero delle risorse ambientali (2000) Università Statale Milano-Bicocca 

• Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (1997), Politecnico di Milano 

• Maturità Scientifica (1990) Liceo Scientifico Giordano Bruno di Melzo (Mi) 

 

Corsi di formazione per Ufficiali di Polizia Locale   

• Percorso di specializzazione “Essere Comandanti di Polizia locale” (2014) - Éupolis Regione Lombardia 

• Percorso di Alta Formazione in Ambiente e Tutela del territorio (2013) - Éupolis Regione Lombardia 

• 1a Accademia della Polizia Locale (2009-2010) - Istituto Regionale di Formazione della Regione Lombardia 

 

Esperienze professionali Area Polizia Locale  

dal 1/01/2015 Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Melzo 

dal 1/08/2013 al 30/12/2014 Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Cassano d'Adda 

dal 21/07/1998 al 31/07/2013 Agente/Ufficiale di Polizia Locale della Provincia di Milano con i seguenti incarichi: 

� Responsabile del Comando Territoriale di Trezzo sull'Adda (dal 2/10/2012 al 31/07/2013) 
 

� Responsabile del Comando Territoriale di Bollate (dal 7/06/2010 al 1/10/2012) 
 

� Responsabile del Reparto di Polizia Ambientale (dal 7/01/2008 al 6/06/2010)  

 

Coordinatore di numerosi progetti in Sicurezza Urba na (dal 2006 al 2014) co-finanziati dalla Regione 
Lombardia per il contrasto all’inquinamento ambientale e acustico, per la prevenzione del degrado urbano e per la 
sensibilizzazione/formazione nelle scuole medie e superiori e per l’incremento della polizia di prossimità. 

Ideazione e progettazione del Servizio “Laboratorio  Mobile per la Tutela Ambientale”  dal 2006 al 2010 per lo 
sviluppo tecnologico della polizia locale, dall’elaborazione del supporto giuridico-normativo all’implementazione 
tecnico-scientifica del primo veicolo multi-funzione in uso alle polizie locali d’Italia in grado di effettuare rilievi 
analitici sulle matrici acqua-aria-suolo e relativo addestramento del personale. 
 
Docente  di numerose materie di Polizia Ambientale/Sicurezza Urbana per la società INFOPOL (Segrate, Paderno 
Dugnano, Canegrate,  Rovigo, Rho, Rancio Valcuvia, San Benedetto del Tronto, Rivoli, Amantea, Castelfranco 
Veneto, Treviso...) e autore di numerosi articoli sulla stampa specializzata 
 
Pubblicazioni (in corso del 2015): 
- coautore del volume “Sicurezza Urbana - modelli partecipativi tra cittadini, istituzioni e polizia” - Maggioli Editore, 
- “Conducenti che aggrediscono. Leggere il fenomeno dell’aggressività stradale alla luce delle esperienze positive 
di contrasto al bullismo, cyberbullismo e altre violenze morali per una nuova sicurezza stradale” - FrancoAngeli, 
- “Educazione alla sensibilità ambientale. Elaborazione di un supporto didattico per l'insegnamento nelle scuole 
primarie” all'interno di una raccolta di esperienze per Éupolis Regione Lombardia   


