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PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Titolo di studio :200-+ Consl..!gul..! la laurl..!a di- dottore i; S�ien;e Politi<.:hi..! (vecchio i 
. ordinaml..!lltl_!) i1�liriZi;l_�_pl��ie�_-i�erna1.ionak ____ _ 

Altri titoli di studio e 
I 

Anno 1985 consegue il Diploma di Scuola superiore in Ragioneria 
professionali anno 1985 frequenta il Corso trimestrale di base per Agenti Ausiliari della : 

Polizia di Stato 
anno 1998 -frequenta il Corso trimestrale di base per Agenti di Polizia 

1

1 

Municipale Regione Lombardia con giudizio finale "preparazione 
particolarmente meritevole" 
anno 1999 frequenta il corso per Istruttore di tiro della Polizia Municipale 
IREF Regione Lombardia 
:1111w 200(1 frequenta il corso trimt·,tralc IRI.I' p..:r ut'liciali di puli1.ia lm;alc-
.1ccad..:111i.1 rt>giorwk prt>s,o la Scuola tkl Coq1u J..:lla l'oli1.ia Municipale dd Comun..: 
di Milano I 

- - - ----- - ----- -

Esperienze professionali 1985 agl..!nte ausiliario della Poli1.ia di S1ato 
(incarichi ricoperti l I I <)86-1997 in\'l..!Stigatore privato presso age111.ie di Milano e provincia

, 1997--]9<)8 agente di poliL.ia municipak a Barlassina (MB) 
l 9')8-2004 agentt' presso la poli1ia pnn inciak di \1ilano
200-+-201 O urtìciak presso la polizia prO\ inciale di ;\,t il ano
dal 2000 collahora in qualitù di docente con IRl:l-' Lombardia -settore

Ptlli1.ia Locale per l\:ffi:ttuationl..! di corsi di 
tiro.tet:niche opt:rati, e e kg.islMionc di pubhlica 

_ sicun:zza alle poli1it: municipali I..! pro,·inciali lombarde 
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convegni e seminari, legislazione e tecnica di armi e tecniche operative 
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