INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Data di nascita
Amministrazione di
appartenenza
Qualifica

CAIMI MATTEO
29/05/1968
COMUNE DI CASATENOVO
RESPONSABILE

DEL

Telefono Ufficio

039 - 9960265

Fax Ufficio

039 - 9960755

E-mail istituzionale

SERVIZIO

DI

VIGILANZA

matteo.caimi@comune.casatenovo.lc.it

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)

Dal 12.09.2011
Responsabile del Settore Servizio di Vigilanza presso il
Comune di Casatenovo inquadrato nella categoria giuridica D1,
economica D1, profilo professionale “Specialista di Polizia
Locale”
Dal 01.03.2006 al 11.09.2011
Ufficiale di Polizia Loacale presso il Comune di Bollate
inquadrato nella categoria giuridica D1, economica D1
Dal 01.01.2004 al 31.12.2004
determina di mansioni superiori in categoria D1
dall’aprile 2002
Agente di Polizia Locale Motociclista presso il Comune di
Bollate inquadrato nella categoria professionale C4
dall’aprile 1998 all’aprile 2002
Agente di Polizia Locale Motociclista presso il Comune di
Limbiate inquadrato nella categoria professionale C;
dal maggio 1995 all’aprile 1998
Impiegato con mansioni commerciali, acquisti, e gestione
magazzino presso una ditta di elettronica per l’agricoltura;
dall’ottobre 1991 all’aprile 1995
Ragioniere presso una ditta di Arti Grafiche;

dal gennaio 1990 al settembre 1991:
Agente di commercio presso una concessionaria Toshiba;

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Titolo di Studio

Laurea
SCIENZE POLITICHE INDIRIZZO STORICO POLITICO
conseguita presso l’ Università Statale di Milano nell’anno
accademico 2003/04
vecchio ordinamento
Maturità
RAGIONIERE
PROGRAMMATORE
E
PERITO
COMMERCIALE
conseguita
presso
l’IstitutoTecnico
Commerciale Statale “G.Zappa” di Saronno nell’anno
scolastico 1987/88

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
.

MADRELINGUA
• Capacità linguistiche
• Capacità nell’uso di
tecnologie
PATENTI

ITALIANO
INGLESE (LIVELLO SCOLASTICO PARLATO E SCRITTO )
TEDESCO (LIVELLO SCOLASTICO PARLATO E SCRITTO)
USO QUOTIDIANO DI SISTEMI
A–B–C–D-E

WORD, EXCEL, OFFICE, OUTLOOK

PARTECIPAZIONE A
CORSI, SEMINARI
E STAGE
Corso di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 22 D. LGS. 626.94;
Corso di Collaboratore di Vigilanza presso il Comune di
Cinisello Balsamo
– ottobre 1997;
Corso IREF di formazione di base per agenti di Polizia
Municipale – febbraio 1999;
Seminario di approfondimento sulle tecniche comunicative per
la qualità del servizio di Agente di Polizia Municipale –
novembre 2001;
Corso di aggiornamento sulla normativa della circolazione
stradale
– febbraio 2002;
Corso di formazione ed addestramento in materia di
Protezione Civile
– marzo 2002
Corso di specializzazione sul falso documentale
– settembre 2002
Corso di aggiornamento in materia di riforma del Codice della
Strada
– novembre 2002
Corso di tecniche operative per la polizia locale – primo livello
- giugno 2003
Corso di specializzazione in infortunistica stradale
– luglio 2003
Seminario su progetto di educazione stradale – proposta di
modello formativo per le scuole di ogni ordine e grado
– dicembre 2003

Corso sui mezzi di opposizione ai verbali di violazione del
Codice della Strada e l’attività conseguente
– marzo 2004
Corso di formazione formatori senior (Educazione stradale e
Polizia Locale)
– giugno 2004
Corso di tecniche operative per la polizia locale – secondo
livello – giugno 2004
Corso di specializzazione sul trasporto di merci pericolose e
aggiornamenti a riguardo nel nuovo Codice della Strada
– settembre 2004
Corso di tecniche operative per la polizia locale – livello
avanzato
– marzo 2005
Corso sui problemi e soluzioni operative per l’attività di Polizia
Giudiziaria della Polizia Locale
- marzo 2005
Corso di specializzazione – livello avanzato sul falso
documentale – aprile 2005
Corso aggiornamento in materia di edilizia (legge regionale
n°12 del 11.03.2005)
– maggio 2005
Corso di aggiornamento in materia di riforma del Codice della
Strada
– ottobre 2005
Corso sul Fenomeno religioso pluralismo e rischio
– maggio 2006
Corso di aggiornamento in materia di riforma del Codice della
Strada
– giugno 2006

Corso – Laboratorio didattico
c/o Università della Bicocca
Sicurezza sociale e territorio
da novembre 2006 a maggio 2007
Corso per dirigenti e apicali negli enti locali
Da marzo a maggio 2007
Corso sulla Polizia Locale e gli strumenti di vigilanza:
disciplina dei veicoli abbandonati
accertamento dei reati su strada
- Marzo 2007
Corso di aggiornamento in materia ambientale
- Aprile 2007

Corso per dirigenti e apicali negli enti locali
“Le tecniche di pianificazione ed il controllo del progetto”
- Dicembre 2007
Corso – Laboratorio didattico
c/o Università della Bicocca
Sicurezza sociale e territorio
da febbraio 2008 a giugno 2008
Accademia per Ufficiali di Polizia Locale
c/o IREF istituto regionale lombardo di formazione per
l’amministrazione pubblica
anno accademico 2009 / 2010

