FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Nazionalità
Data di nascita

ORLANDO Joselito
Italiana
26 Gennaio 1971

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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31/12/2016 – OGGI
Comune di Casale Monferrato (AL) – Via Mameli, 10 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
ENTE LOCALE – Settore POLIZIA LOCALE
Comandante della Polizia Locale
contratto a tempo pieno ed indeterminato
Comandante Corpo di Polizia Locale del Monferrato
con attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa
05/11/2014 – 30/12/2016
Comune di Casoria (NA) – Piazza D. Cirillo, 1 – 80026 CASORIA (NA)
ENTE LOCALE – Settore POLIZIA LOCALE
Funzionario Area Vigilanza
contratto a tempo pieno ed indeterminato
Vice-Comandante Corpo di Polizia Locale con attribuzione dell’incarico di Posizione
Organizzativa inerente all’area di posizione “Polizia Urbana, Sicurezza pubblica e Controllo del
territorio” e competenze gestionali dei servizi assegnati con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato nelle attività di: polizia stradale, polizia edilizia, polizia
giudiziaria, polizia ambientale, polizia commerciale, pubblica sicurezza, tributaria, servizi di
primo intervento, segnaletica stradale, gestione corrente delle violazioni al Codice della Strada e
misure accessorie correlate e funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Dirigente
titolare

21/08/2012 – 04/11/2014
Comune di Casalpusterlengo (LO) – Piazza del Popolo, 22 – 26841 CASALPUSTERLENGO
(LO)
ENTE LOCALE – Settore POLIZIA LOCALE
Funzionario Esperto Polizia Locale
contratto a tempo pieno ed indeterminato
Vice-Comandante Corpo Intercomunale di Polizia Locale Casalese costituita dai Comuni di
Casalpusterlengo (capofila), Somaglia, Guardamiglio, Livraga, Orio Litta, Senna Lodigiana e
Ospedaletto Lodigiano

01/02/2012 – 20/08/2012
Comune di Cameri (NO) – Piazza Dante Alighieri, 27 - 28062 CAMERI (NO)
ENTE LOCALE – Settore POLIZIA LOCALE

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

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

Comandante della Polizia Locale
contratto a tempo pieno ed indeterminato
Responsabile dell’Area Vigilanza, Commercio, Ambiente e Protezione Civile
con attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa

20/12/2011 – 31/01/2012
Comune di Casalpusterlengo (LO) – Piazza del Popolo, 22 – 26841 CASALPUSTERLENGO
(LO)
ENTE LOCALE – Settore POLIZIA LOCALE
Funzionario Esperto Polizia Locale
contratto a tempo pieno ed indeterminato
Vice-Comandante Corpo di Polizia Locale
16/06/2011 – 19/12/2011
Comune di Tivoli (RM) – Piazza del Governo, 1 – 00019 TIVOLI (RM)
ENTE LOCALE – Settore POLIZIA LOCALE
Esperto Polizia Locale
contratto a tempo pieno ed indeterminato
Responsabile gestione contenzioso amministrativo con compiti di aggiornamento professionale
del Corpo di Polizia Locale ed addetto al coordinamento e controllo degli operatori del settore

14/12/2009 – 15/06/2011
Comune di Arluno (MI) – Piazza De Gasperi, 7 - 20010 ARLUNO (MI)
ENTE LOCALE – Settore POLIZIA LOCALE
Istruttore Direttivo e Ufficiale della Polizia Locale
contratto a tempo pieno ed indeterminato
Vice-Comandante con gestione procedure sanzionatorie, contenzioso amministrativo, veicoli
sottoposti a fermo/sequestro/in stato di abbandono, responsabilità polizia giudiziaria, tutela
ambiente e ed addetto al coordinamento e controllo degli operatori del settore

01/10/1999 – 13/12/1999
Comune di Roma – Via del Tempio di Giove, 3 – 00186 ROMA
ENTE LOCALE – Settore POLIZIA MUNICIPALE
Istruttore di Polizia Municipale
contratto a tempo pieno ed indeterminato
Servizio di viabilità e controllo del territorio con specializzazione in Infortunistica stradale, polizia
giudiziaria e servizio Vigile di quartiere

17/10/1996 – 17/10/1998
Avv. AMURA Pietro del Foro di Roma – Viale Mazzini, 140 – 00195 ROMA
PRIVATO – Settore LEGALE
Praticante Procuratore Legale
Patrocinio in sede civile, lavoro, amministrativo e penale con compiti di predisposizione atti
presso Studio Legale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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06/12/2014
Università degli studi di Siena

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Discipline giuridiche, sociologiche e gestionali
Master universitario di I livello in “Gestione e management della Polizia Locale” (durata annuale)
con giudizio finale pari a Distinto

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

15/11/2013
Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna

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

18/05/2013
Link Campus University di Roma

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

04/07/2008
Università degli studi “La Sapienza” di Roma

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

07/06/1997
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma

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

12/03/1996
Università degli studi “La Sapienza” di Roma

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

20/07/1989
Istituto “San Giovanni Evangelista” di Roma

Pagina 3 - Curriculum vitae di
ORLANDO Joselito

Discipline sociologiche e giuridiche
Master universitario di I livello in “Politiche di Sicurezza e Polizie Locali” (durata annuale) con
votazione 30/30

Deontologia Professionale, Tecniche Operative, Armi, Tecniche di Individuazione del Falso
Documentale, Scena del Crimine ed Atti di Polizia Giudiziaria
Attestato di idoneità al Corso di Alta Formazione universitario ed aggiornamento professionale
per gli Operatori di Polizia (durata 60 ore) con superamento con profitto di esame finalecolloquio ai fini del riconoscimento di n.6 crediti formativi (CFU)

Discipline giuridiche
Diploma di Specializzazione post-lauream in Professioni Legali (durata biennale) con votazione
66/70

Discipline giuridiche con particolare riferimento alle professioni legali
Certificato di frequenza e profitto Corso post-universitario di preparazione agli esami di uditore
giudiziario (durata annuale) con votazione 95/110

Discipline giuridiche
Diploma di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) con votazione 95/110

Discipline umanistiche e letterarie
Diploma di Maturità Classica (durata quinquennale) con votazione 40/60

TITOLI SPECIALISTICI DI
FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
PER LA POLIZIA LOCALE

Titolo specialistico di formazione
per la Polizia Locale

·

Attestato di idoneità formativa, nell’ambito delle attività di formazione al ruolo
dell’Accademia di Polizia Locale della Regione Lombardia, al “Percorso di qualificazione
per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia Locale” – Modulo 1 “Competenze di ruolo e gestionali” e
Modulo 2 “Competenze tecnico-specialistiche”, svoltosi nella sede di Eupolis Lombardia a
Milano, dal 22/03/2011 al 13/12/2011, della durata complessiva di 240 ore, conseguendo le
seguenti valutazioni di fine modulo: Modulo 1: 82,86/100; Modulo 2: 74,75/100 con
superamento esame finale;

Corsi di aggiornamento professionale
per la Polizia Locale

·

Partecipazione al Corso di formazione specialistica intitolato “I titoli e le sanzioni amministrative in
edilizia dopo la conversione del Decreto Sblocca Italia”, organizzato dall’Associazione P.A.sSiamo e
tenutosi il 05/02/2015 a Pompei (NA) presso l’hotel Forum Pompei;
Partecipazione al Seminario Giuridico Tecnico per gli operatori della Polizia Locale, organizzato
dall’Associazione A.N.V.U. e tenutosi nei giorni 16/01/2015 e 17/01/2015 a Casoria (NA) presso l’UCI
Cinemas;
Partecipazione alla Conferenza sul tema “Diritto di Pubblica Sicurezza”, organizzata dal Centro di
Ricerca e Formazione Local Security e tenutasi nei giorni 02/04/2014 e 03/04/2014 a Roma presso
la sede della LINK CAMPUS UNIVERSITY;
Partecipazione al Corso di specializzazione sul maneggio ed uso delle armi, organizzato dalla
struttura del Tiro a segno nazionale di Codogno e tenutosi il giorno 06/12/2013 a Codogno (LO)
presso la medesima sede del Tiro a segno nazionale;
Partecipazione al Seminario “La Pedofilia”, organizzato dal Centro di Ricerca e Formazione Local
Security e tenutosi nei giorni 29/05/2013 e 30/05/2013 a Roma presso la sede della LINK CAMPUS
UNIVERSITY;
Partecipazione al Corso di formazione per Dirigenti in tema di Sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs.
n.81/2008), organizzato dal Comune di Cameri, della durata di 16 ore ripartite su 4 moduli e con
superamento della prova finale di verifica finale, tenutosi dal 12/04/2012 al 19/07/2012 a Cameri
(NO);
Partecipazione al Congresso formativo per la Polizia Locale intitolato “Codice della Strada – Uso di
strumentazioni automatiche e giudizio di opposizione”, organizzato dall’Associazione LA VOCE dei
Vigili Urbani e tenutosi il 05/03/2012 presso il Palazzo dei Congressi Salina del Comune di Arona
(NO);
Partecipazione al Corso di aggiornamento Professionale per operatori degli Enti Locali intitolato
“Analisi documentale”, organizzato dall’Associazione DeA e tenutosi il 04/04/2011 presso la sala
Consiliare del Comune di Arluno (MI);
Partecipazione al Corso di aggiornamento per gli operatori di Polizia Locale “Il Codice della Strada
(ri)scritto dai giudici: come si è evoluto nel 2010. Un anno di Cassazione, Tar e Consiglio di Stato”,
organizzato dall’Associazione INFOPOL e tenutosi il 16/03/2011 a Monza presso la sede della Polizia
Locale;
Partecipazione al Corso formativo “Codice della Strada – Commercio – Giurisprudenza
Approfondimenti sulle disposizioni recentemente introdotte”, organizzato da LA VOCE dei Vigili
Urbani e tenutosi il 01/10/2010 presso la sala Cattaneo di Parco Ghiotti a Marcallo con Casone (MI);
Partecipazione al Convegno “Riforma del Codice della Strada: applicazioni operative per la Polizia
Locale”, organizzato dall’I.Re.F. e tenutosi il 09/09/2010 a Milano presso l’Auditorium “G. Gaber” –
Palazzo della Regione Lombardia;
Partecipazione al Seminario “I reati previsti dal Codice della Strada”, organizzato dall’I.Re.F. e
tenutosi il 14/07/2010 a Milano presso la sede dell’I.Re.F.;
Partecipazione al Seminario Professionale di Formazione sul tema “Procedure di Polizia Giudiziaria”,
organizzato dall’Associazione FOXPOL con il patrocinio della Direzione Generale della Protezione
civile, Prevenzione e Polizia Locale della Regione Lombardia e della Provincia di Milano, tenutosi
nelle giornate del 09 e 10/02/2010 a Milano, presso la Scuola Regionale di Polizia Locale di Milano;
Partecipazione al Seminario “Gestione della ‘scena criminis’ e investigazioni negli incidenti mortali
con omissione di soccorso e mortali”, organizzato dall’I.Re.F. in collaborazione con il Comando di
Polizia Locale del Comune di Corsico e tenutosi il 28/01/2010 a Corsico (MI);
Partecipazione al Corso di aggiornamento per gli operatori di Polizia Locale sugli argomenti “Novità al
Codice della Strada artt.186 e 187 C.d.S. e Nuove disposizioni in materia di stranieri clandestini”,
organizzato dal SULPM e tenutosi il 18/12/2009 a Vignate (MI);
Partecipazione al Convegno della Polizia Locale e sicurezza sul tema “Seminario sul controllo
documentale”, patrocinato dal Comune di Roma, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dall’Associazione Nazionale Vigili Urbani, tenutosi il 11/03/2009 a Roma, presso la Sala Protomoteca
del Campidoglio;

·
·
·
·
·

·

·
·

·
·
·
·

·
·
·
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·
·

·
·

Partecipazione al Corso di aggiornamento in materia di infortunistica stradale sul tema “Diritto della
Circolazione”, tenutosi dal 05/09/2005 al 16/09/2005 a Roma presso la U.O. Scuola del Corpo della
Polizia Municipale di Roma, risultando idoneo all’esame sostenuto il 28/09/2005;
Partecipazione al Corso di rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce cat.A,
patrocinato dall’Azienda A.S.L. Roma A, dal Reparto di Cardiologia dell’Ospedale “San Giacomo” e
dal Centro di Formazione “Insieme per il cuore”, tenutosi il 24/03/2003 a Roma presso l’Ospedale
“San Giacomo”, conseguendo la qualifica di esecutore BLS-D;
Partecipazione al Corso di Pronto Soccorso per i dipendenti del Corpo della Polizia Municipale di
Roma, della durata di 12 ore, organizzato dall’I.N.F.O.R. – Scuola di Formazione e tenutosi in due
giornate nel Gennaio 2002 a Roma presso l’Ospedale “San Giacomo”;
Partecipazione al XIV Corso di formazione per personale neoassunto in qualità di operatore di Polizia
Municipale, tenutosi dal 01/10/1999 al 31/12/1999 a Roma presso la U.O. Scuola del Corpo della
Polizia Municipale di Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Attestazioni riconosciute di
conoscenza della lingua straniera

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Attestazioni riconosciute di
conoscenza dei sistemi informatici

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Buona
Buona
Buona

Spagnolo
Buona
Buona
Buona

Francese
Elementare
Elementare
Elementare

Certificazione di Lingua Inglese livello B2, conseguita il 29/07/2013 presso l’Università
Telematica Pegaso.
OTTIMA PROPENSIONE AL LAVORO DI SQUADRA

ESPRESSO, AL DI FUORI DELL’AMBITO LAVORATIVO, NELLA
COLLABORAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI E CULTURALI.

AUTONOMIA

GESTIONALE DI UN GRUPPO DI LAVORO AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI RUOLI ALL’INTERNO
DEL TEAM CON CAPACITA’ DI PROBLEM SOLVING PER UN CORRETTO LAVORO DI SQUADRA FINALIZZATO
ALL’ESECUZIONE DI PROGETTI DEFINITI NEL TEMPO.

CONOSCENZA DELL’USO DELLE APPARECCHIATURE E DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE PIÙ DIFFUSE,
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL’USO DEL PERSONAL COMPUTER IN AMBIENTE WINDOWS E DEI PIÙ
DIFFUSI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, OUTLOOK), UTILIZZO SISTEMA DI POSTA
ELETTRONICA.
Certificazione Informatica EIPASS 7 modules, conseguita il 21/03/2015 presso
Ei-Center di Napoli.
BUON INTERESSE PER LA LETTURA, SPECIE DI CARATTERE NARRATIVO, STORICO E DI AVVENTURA.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SVOLTI NEL
SETTORE LAVORATIVO E NELL’AMBITO DEL SETTORE LEGALE.

ATTIVITÀ DOCENZA

- Corso di Aggiornamento professionale n.38/16 in materia di “Funzioni e tecniche di polizia
giudiziaria”, organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale della Regione Campania
nell’ambito dell’Attività formativa 2016 e tenutosi dal 07/11/2016 al 14/11/2016 per un totale di
ore 15 con partecipazione agli esami finali svolti il giorno 14/11/2016 a Mugnano di Napoli (NA)
presso la Sala Consiliare;
- Corso di Formazione e aggiornamento professionale in tema di “Attività di polizia giudiziaria,
controllo del territorio ed attività investigative della moderna Polizia Locale”, organizzato dalla
Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia e tenutosi il giorno 14/11/2015 a Pomigliano
D’Arco (NA) presso la Sala del Consiglio Comunale;
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- Corso di Aggiornamento professionale n.11/15 in materia di “Sicurezza stradale e Codice della
Strada”, organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale della Regione Campania
nell’ambito dell’Attività formativa 2015 e tenutosi dal 12/10/2015 al 19/10/2015 per un totale di
ore 15 con partecipazione agli esami finali svolti il giorno 19/10/2015 a Gragnano (NA) presso la
Biblioteca comunale;
Iscrizione all’Albo Docenti 2015/2017 della Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania
per il periodo 2015/2017.

PATENTE O PATENTI
DATI PERSONALI
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Patente di guida veicoli categoria A – B e Patente di servizio per la conduzione di veicoli della
Polizia Locale.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

