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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

FEUDATARI EMANUELE
VIA ALDO MORO 9/3, 46048 ROVERBELLA (MN), ITALIA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

emanuele.feudatari@comune.volta.mn.it
italiana
16/01/1986

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 12/12/2010 AL 31/03/2012
Comune di Sorbolo ( PR )
Comune
Agente di Polizia Municipale comandanto all'Unione Bassa Est Parmense
Agente di Polizia Municipale con mansioni operative territoriali, agente di PG, agente di PS e
assegnatario in via continuativa di arma di servizio.

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

DAL 01/04/2012 AD OGGI
Comune di Volta Mantovana ( MN )
Comune
Istruttore direttivo di Polizia Locale D1, Ufficiale di PG, agente di PS, assegnatario di arma di
servizio in via continuativa.
Ufficiale di Polizia Locale con responsabilità di servizio P.O. Dal 01/10/2012 in poi
Dal 08/10/2014 incaricato come Comandante di Corpo Intercomunale di Polizia Locale con P.O.
per i Comuni di Goito, Volta Mantovana, Roverbella e Marmirolo.
Dal 01/01/2017 Responsabile di Servizio di Polizia Locale dell’Unione Colli Mantovani di Volta
Mantovana e Monzambano

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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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Dal 2005 al 2010
Università di Giurisprudenza di Verona. Durante tutti gli anni di frequenza delle lezioni e
partecipazione agli esami all’Università sono stato ospite del collegio salesiano di Verona
Don Bosco.
Materie di diritto, specializzato nel diritto pubblico e della pubblica amministrazione
Dottore Magistrale in Giurisprudenza
LMG1 di cinque anni.

• 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)

MADRELINGUA

Inizio 2013 ( durata 3 mesi continuati )
Scuola Interregionale di Polizia Locale dell'Emilia Romagna Toscana e Liguria
Diritto pubblico, codice della strada, infortunistica, polizia giudiziaria, psicologia e
comunicazione, procedura amministrativa, commercio, edilizia, ambiente, codice del
comportamento e cerimoniale.
Attestato di partecipazione al corso obbligatorio per agenti di Polizia Municipale

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• 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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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INGLESE B1
buono
elementare
buono

Ottime capacità e competenze relazionali acquisite fin dalle prime esperienze di volontariato per
servizi civili e parrocchiali oltre all'esperienza universitaria. Tali capacità hanno favorito la
possibilità di mediare nei numerosi problemi e conflitti che possono emergere con i cittadini o
utenti e col personale interno o di altri enti pubblici e privati. Buone capacità inoltre di cercare e
trovare soluzioni a problematiche anche urgenti mantenendo autocontrollo anche in situazioni di
forte stress.

Buone capacità organizzative dimostrate fin dall'inizio dell'attività lavorativa. Dopo soli due anni
di esperienza in Polizia Locale sono stato nominato Responsabile di Servizio in Polizia Locale e
dopo ulteriori due anni come P.O. sono stato incaricato come Comandante di Polizia Locale in
Associazione di quattro Comuni con un totale di 12 operatori competenti in territori con 35000
abitanti complessivi. Si segnala che nel periodo 2014/2015 i quattro Comuni hanno vinto, grazie
al lavoro della Polizia Locale che dirigo, due bandi regionali di cofinanziamento per progetti
riguardanti la sicurezza pubblica e stradale con incremento di sistemi di videosorveglianza,
autoveicoli di servizio e apparecchiature di controllo. Si sottolinea inoltre la buona capacità di
affrontare costantemente nuove sfide anche mai provate prima e organizzare i servizi in modo
da garantire sicurezza sia per i cittadini che per il personale impiegato: esempio Giro d'Italia
Femminile, 1000 Miglia, fiere, manifestazioni, cortei, scorte a persone importanti, controlli
congunti con altre FF.OO. in emergenza.
Utilizzo regolare del personal computer, tablet, smartphone, stampanti, scanner, fax, fotocamere
digitali, programmi di videoscrittura di office e openoffice, excel, internet, mail, programmi
gestionali per la PA come MEPA, SINTEL, programmi di verbalizzazione, programmi di
videosorveglianza, programmi per gestione strumenti e apparecchiature di servizio. Utilizzo di
autovelox, telelaser, targasystem, etilometro, precursore per alcool. Regolare utilizzo di
autovetture di servizio di quattro Comuni sia volanti che uffici mobili.
Dotato di arma di servizio con regolare certificato di maneggio dell'arma costantemente
confermato annualmente presso il TSN di riferimento con almeno tre prove obbligatorie all'anno.
Tali competenze sono state apprese durante il servizio e i corsi di aggiornamento.
Nominato agente di Pubblica Sicurezza dal Prefetto di Parma e Mantova.
Capacità di ideare progetti in ambito sia professionale che sociale, promozione di attività culturali
o socialmente utili. Promotore di attività di controllo e indagine congiunta con altre FF.OO.
Promotore di iniziatve come Volontari Ausiliari del Traffico, Controllo diVicinato, ausiliari del
controllo ambientale al fine di far partecipare attivamente il cottadino nella cura e tutela del bene
pubblico.
Ho praticato sport come tennis, calcio, pallavolo, basket.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida categoria A 3 e B
Patente di servizio
Iscritto nel 2016 all’albo regionale dei responsabili di servizio di Polizia Locale
In data 20/01/2017 mi è stata conferita la Croce per meriti speciali durante la festa di San
Sebastiano a Cremona da parte di Regione Lombardia.

ALLEGATI

Volta Mantovana, lì 26/02/2017
f.to dott. Emanuele Feudatari
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