FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PUGNO VITTORIO
10, VIA MAMELI, 15033, CASALE MONFERRATO,ITALIA
142444426

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vpugno@comune.casale-monferrato.al.it
italiana
05/09/1965

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 01.11.2010
Comune di Casale Monferrato - Via Mameli 10
Settore pubblico
Ufficiale della Polizia Locale- Coordinatore Servizi di Vigilanza – Cat. D Dal 01.11.2019 Comandante f.f. con P.O. Corpo Polizia Locale
Dal 2.11.2010 Commissario Responsabile Nucleo Infortunistica Stradale e Polizia Giudiziaria

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

Dal 01.06.2000 al 31.10.2010
Comune di Vercelli – piazza del Municipio 5
Settore pubblico
Addetto e Coordinatore Servizi di Vigilanza
Dal 01.01.2007 Vice Comandante con P.O. Corpo Polizia Locale
Dal 01.11.2003 Ispettore di Polizia Locale - Cat. D - Responsabile Nucleo Operativo Polizia
Locale
Dal 01.06.2000 Agente di Polizia Locale – Cat. C - assegnato al Nucleo Operativo Polizia Locale

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

Dal 01.10.1996 al 31.05.2000
Comune di Mirabello Monferrato
Settore pubblico
Addetto Area di Vigilanza – Cat. C Agente di Polizia Locale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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26.10.2020
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma
Laurea in Giurisprudenza
108/110

www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

04.12.2017
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma

Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici – Orientamento Scienze delle Investigazioni Private e
Pubbliche
108/110

1984
Liceo Scientifico “Italo Palli” di Casale Monferrato

Maturità scientifica
39/60

Dal 1997 al 2007
Corsi di specifica qualificazione professionale per operatori di Polizia Locale istituiti dalla
Regione Piemonte ex art. 14 L.R. 58/1987
1997 Primo soccorso. Votazione 56/60
2000 La nuova depenalizzazione e il giudice unico. (non prevista attestazione con
profitto)
2001 Guida sicura motomontata presso il Centro Addestramento Polizia Stradale di
Cesena
2001 Corso di aggiornamento professionale per operatori di Polizia
Municipale. Votazione 53/60
2002 Difesa personale e auto protezione. Votazione 46,5/60
2003 Polizia di prossimità. Votazione 54/60
2004 Trasporto merci su strada. Votazione 56/60
2005 Legislazione in materia di stranieri e falso documentale (non prevista
attestazione con profitto)
2005 Prevenzione e protezione antiborseggio (non prevista attestazione con profitto)
2006 Trasporti merci su strada (non prevista attestazione con profitto)
2007 Infortunistica stradale. Votazione 58/60
2007 Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.Votazione 52/60

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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2006
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Infortunistica Stradale

www.curriculumvitaeeuropeo.org

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
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Buone capacità relazionali e comunicative.
Predisposizione e disponibilità a lavorare in gruppo sia in ruolo di coordinamento che di
supporto.
Capacità di negoziazione e di ascolto dell’utente.

Buone capacità di pianificazione del lavoro e gestione delle priorità, di organizzazione del
personale, assumendo responsabilità dirette nel raggiungimento degli obiettivi prefissati
Buona capacità di di problem solving

Buona conoscenza dei sistemi operativi e applicativi di settore.
Capacità di ricerca in rete.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

MUSICA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Docente iscritto a seguito di selezione per titoli nell’Elenco della Regione Piemonte per iniziative
formative rivolte agli addetti di Polizia Locale (Determinazione R.P. n. 427/2019)

PATENTI

AB e attestazione di formazione professionale per la guida moto montata in servizio rilasciato
dal C.A.P.S. di Cesena della Polizia di Stato (2001)

ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

PATENTE O

ALLEGATI
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[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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