
FORIIJIATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

II Nome e Cognome I I Alessandro $pinelli 
t

I nronuAzrou I PERSoNALI

EsprruEilzA LAVoRATIvA

, Date (da - a)

'Nome''',',lfff*,dffi:;,;;:

professionale

flniziare con le informazioni più recentied elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricopt

Dal29 dicembre 1975 adoggp
Comune di Signa - prazz.adella Repubblica 1 - 50058 Signa (FI)

Ente locale
Comandante polizia municipale

. Date (da - a)

' N'me''':'ir;iii::H 
::il::

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

ner L8 DICEMBRE 1995 AL 5 ptcuvtsRr 1996

Comune di Carmignano - piazza Matteotti 1 - 59015 Carmignano (trO)

Ente locale
Comandante poliz:n municipale - con incarico contrattuale per supplenza
posto vacante.

lsrnuaoilE FORMALE e

FORilAZIONE

CIPNCFA E COMPETENZE

PERSONALI

. Date (da - a) I Inilare con le informazionipiù recenti ed elencarc separatamente ciascun corso pertinente

frequentato con successo.I Giugno 1972
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Diploma di perito industriale capotecnico - specializzazione elettronica
industriale

. Principali materie I abilità

profes$ionali oggetto dello studio
Iscritto all'Albo dei Periti Industriale di Firenze con la matricola n 967

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita



AITRS LINGUE Francese
. Capacità di lettura I Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]elementare

. Capacità di scrittura Ifndicare if lívello: eccellente, buono, elementare. Jelementare
. Gapacità di espressione orale I Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]elementare

U lrrnr oRf txFoRÍrfAztoxr PARTTCTpAZIoNE A coRsl Dr FoRMAzIoNE

ANNo2002
Partecipazione alf iniziativa di formazione denominata "Ruolo della
PM e politiche integrate per la sicurezzd', della durata di 84 ore,
organizzato dalla Regione Toscana e realìz.zato dalla Scuola Regionale
Specializzata di Polizia Locale SPL.

ANNo2003
Partecipazione al corso di perfezionamento in "Ricostruzione degli
inciderrti stradali", istituito con decreto rettoriale n. 599 del 17 luglio
2002, della durata di 54 ore, tenutosi presso la facoltà di ingegneria
dell'università di Firenze

ANNO2005
Partecipazione al corso di perfezionamento in "Ricostruzione degli
incidenti stradali", istituito con decreto rettoriale n 32528/403 - 2004,
della durata di 54 ore, tenutosi presso la facoltà di ingegneria
delf università di Firenze.

ANNo2006
Partecipazione al seminario di approfondimento sul tema "Intercultura
e Sistezz{' istituito presso il dipartimento di Scienza della Politica e
Sociologia delfUniversità degli Studi di Firenze per la durata di 20 ore,
sostenendo con esito positivo la prova finale.

A^rNo2007
Frequenza del corso formativo "Formazione formatorf, attuato da:
CRED - Centro Risorse Educative Didattiche del comune di Scandicci
gt
ATTÍVITADIDocENzA

DaI 1992 aI 20L0 effettuate 522 ore di docenza nelle materie di
infortunistica stradale, codice della strada, diritto ambientale e polizia
giudiziaria per vari enti pubblici e privati.

Dal6 dicembre 20O4 all'LL maggio 20L6 effethrate 196 ore di docenza in
materia di infortunistica stradale in qualità di formatore della S.P.L. -
Scuola di Polizia locale di Modena;

Dal29 gennaio 2009 al20 novembre 2014 effettuate 750 ore di docenza
nelle materie di infortunistica stradale e codice della strada in qualità di
formatore della S.I.P.L. - Scuola hrterregionale di Polizia Locale.

INcanrcru

- Componente il gruppo di lavoro per la redazione della norma UNI
11472:2013 "Rilieoo ilegli incidenti stradnli - Modalità d.i e*cuzione".

- Coordinamento delfaera didattica "infortunistica stradale" negli aruri
201'1, - 2412 - 2A13 - 2014 presso la S.I.P.L. - Scuola Interregionale di
Polizia Locale



Ulrrruom NFoRmAztoNt
- Coordinamento delfaera didattica "codice della strada" nellanno
anniz0'tApresso la S.I.P.L. - Scuola Lrterregionale di Polizia Locale

PI.JBBLICAZIONI
- LE INDAGTNT NEr srmsrRr STRADALT - Noccioli Editore Firenze - Tggg
- LE INDAGINI NEr srNrsrRr STRADALT - Noccioli Editore Firenze - 1.995
- Pnoxnleruo DELLE vIoLAztoM IN MATERIA DI cIRcoLAzIoNE STRADALE -

Noccioli Editore Firenze - 1999
- PNON]'TUARIO DELLE VIOLAZIONI PENALI E AMMINISTRAÎIVE - Noccioli EditoTe

Firenze -7997
- Pnowrueruo DELLE vIoLAzroM pENAtI E AMMINISTRATn/E - Noccioli Editore

Firenze - 2000
- Lr tNoecnu NEI sINrsTRr srneoeu - Maggioli editore 2009
- MANUALE pRATrco Dr rNFoRTLrNrsrcA s'TRADALE - Maggioli editore 2012

(coautore)

5t autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 grugno 2003, n 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Si dichiara di non avere subito sentenze di condanna in giudicato né decreti di condanna irevocabile
né sentenze di applicazione di pena su richiesta ex art 4.M c.p.p. per reati gravi in danno dello Shto e
della Pubblica Amministrazione che incidano sulla moralità professionale,

Si dichiara non avere subito prowedimenti disciplinari né di essere athralmente sottoposto a
procedimenti disciplinarl ifn dosi a tenere informata SIPI di qualsiasi variazione che
intervenga in proposito ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 20fi), n.445

Signa, 16 dicembre 2014

Spinelli


