
Gian Luca Albertazzi          Curriculum Vitae 
 
 
Nato a Bologna il 30 Maggio 1963 
 
 
 
Istruzione  

 
 
Diploma di specializzazione MASTER IN POLITICHE DELLA SICUREZZA URBANA, anno 
accademico 2007, FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MODENA E REGGIO EMILIA con la votazione finale di 110/110; 
 
Laurea in Economia e Commercio conseguita il 19.07.1991 presso l’Università degli studi di 
Bologna; 
 
 
 
Esperienze professionali 

 
 
� Dal 01/9/2002 a tutt’oggi responsabile ufficio supporto tecnico e coordinamento in materia di 

sicurezza e Polizia Locale della Regione Emilia Romagna presso la Direzione Generale 
Presidenza della Giunta, Servizio Promozione e Sviluppo delle Politiche per la Sicurezza e per 
la Polizia Locale; 

� dal 01.03.2002 al 31.08.2002 Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di San 
Lazzaro di Savena (BO); 

� dal 01.07.2001 al 28.02.2002, Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di San 
Lazzaro di Savena (BO); 

� dal 09.01.98 al 01/072001, presso il Comune di San Lazzaro di Savena nel ruolo di 
Commissario di Polizia Municipale con funzione di vice comandante; 

� dal 15.03.97 al 08.01.98, a seguito di trasferimento per mobilità tra enti, presso il Comune di 
San Lazzaro di Savena nel ruolo di Ispettore di Polizia Municipale (ex VII q.f); 

� dal 18.12.95 al 14.03.97, presso il Comune di San Giorgio di Piano (BO) come Responsabile 
del Settore Polizia Municipale (ex VII q.f); 

 
 

 
Attività nel mondo della formazione 
 
Dal 2014 al 2017 membro del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Interregionale di Polizia 
Locale delle Regioni Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna. 
 
Docente, per la Caritas di Essen (Germania) nell’ambito del progetto, finanziato dal programma 
AGIS dell’Unione Europea, “Combining Forces against traffiking…”. Progetto volto a combattere 
la tratta di esseri umani ai fini di prostituzione e consistente in due momenti formativi, uno in 
Germania (marzo 2005), a Colonia, ed uno in Italia (Settembre 2005), della durata di cinque giorni 
ciascuno, rivolti a Magistrati, Giudici, Responsabili di Polizia e Coordinatori di servizi sociali. 
 



Formazione, nel giugno 2005, per l'Istituto Francesco Saverio Nitti, Agenzia Regione Basilicata, 
nell'ambito dei seminari sul tema della gestione associata di servizi e funzioni di competenza 
comunale con particolare riferimento alla polizia locale, rivolto a funzionari e dirigenti di alcuni 
comuni della provincia di Potenza. 
 
Formatore, negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, in materia penale del personale neo assunto della 
Polizia Municipale del Comune di Firenze, nella formazione agli operatori ed agli ufficiali 
impegnati  avente ad oggetto “Un nuovo ruolo per la Polizia Municipale: obiettivo quartiere” 
sull’argomento “Il rispetto della legalità al servizio del quartiere: strumenti a disposizione della 
Polizia Municipale”. 
 
Co-docente nell’ambito del corso di qualificazione per Comandanti di Polizia Municipale dei 
comuni medio-piccoli della provincia di Bologna, nel periodo marzo 2004, con un intervento di 9 
ore in materia di “Conoscenza e lettura del territorio, contestualizzazione di problematiche sociali, 
la rete dei quartiere e il presidio integrato del territorio”. 
 
Co-docente nell’ambito del seminario “Sicurezza della Comunità Toscana”, svoltosi il 18/09/2003, 
nell’ambito delle iniziative congiunte di formazione previste dall’accordo tra la Regione Toscana e 
il Ministero degli Interni. 
 
Formatore nel periodo Marzo 2003 del personale della Polizia Municipale del Comune di Modena e 
provincia nell’ambito del corso di formazione per agenti di polizia municipale neo assunti, in 
materia di tecniche operative. 
 
Formatore, in materia di Polizia Giudiziaria, nel periodo Settembre-Dicembre 2001, nell’ambito del 
corso organizzato dalla Scuola Regionale Specializzata Area Polizia Locale dell’Emilia Romagna 
per personale neo assunto di Polizia Municipale del comune di Modena e provincia. 
 
Formatore degli addetti ai servizi di manutenzione del Comune di San Lazzaro, in materia di 
circolazione stradale con particolare riferimento alla cantieristica stradale. 
 
Formatore, in materia di infortunistica stradale, del personale di Polizia Municipale di San Lazzaro 
di Savena. 
 
Formatore, nell’ambito dell’organizzazione di corsi per aspiranti agenti di Polizia Municipale, 
presso la società Gruppo Selva di S. Giovanni in Persiceto tenutisi nel 1996. 
 
Formatore, in materia di norme sulla circolazione stradale, dei conducenti di ambulanza facenti 
capo alle associazioni di pubblica assistenza aderenti al Consorzio Catis Servizi di Bologna che 
raggruppa la maggior parte delle associazioni della provincia di Bologna 
 
 
Interventi a convegni 
 
Moderatore nell’ambito di numerosi convegni e giornate di studio organizzate da soggetti diversi ed 
aventi per oggetto il tema della sicurezza e della Polizia Locale. 
 
Interventi nell’ambito di numerosi convegni e giornate di studio organizzate da soggetti diversi ed 
aventi per oggetto la legislazione della Regione Emilia Romagna in materia di sicurezza urbana e 
Polizia Locale. 
 



 
Informatica 
 
Conoscenza dei sistemi operativi Ms Windows e Apple Macintosh. Ottima conoscenza di 
applicativi di office automantion: Ms Word, Excell, Power Point, Browser per internet (Explorer e 
Netscape), gestione posta elettronica e sistemi di workgroup. Conoscenza dei principali programmi 
di grafica e impaginazione. 
 

 
Lingue straniere 
 
Inglese: appreso a seguito di corsi svolti presso la sede di Bologna della Johns Hopkins University 
di Baltimora (Usa) e attraverso soggiorni nel Regno Unito. 
 
Spagnolo: appreso a seguito di corsi svolti presso il Centro Interfacoltà Linguistica Teorica 
Applicata “L. Heilmann” (Cilta) dell’università di Bologna. 
 
 
 
Bologna, 5 settembre 2017 

 
 
 
Gian Luca Albertazzi 


