FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAVESI SILVERIO

Indirizzo

c/o Via Neruda 1/a Cernusco sul Naviglio

Fax

0292905050

E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

silverio.pavesi@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Italiana
12/12/1967 MELEGNANO (MI)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIPLOMA DI LAUREA
(quadriennale vecchio ordinamento – ante D. M. 509/99)
in Scienze Politiche con indirizzo Politico Amministrativo conseguito nell’anno
accademico 2003/2004 con votazione finale di 104/110.
Tesi di laurea: GIUDICE DI PACE E PROCESSO PENALE
Università degli Studi di Pavia
DIPLOMA DI MATURITA’
conseguito nell’anno scolastico 1986/87 con votazione finale di 52/60
Istituto Vasco Mainardi di Milano
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Nello periodo di studio accademico acquisizione di nozioni in materie giuridiche,
amministrative e di gestione/organizzazione delle risorse umane

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI



COMPETENZE LINGUISTICHE

MADRELINGUA
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PRIMA LINGUA STRANIERA
ALTRA LINGUA STRANIERA

INGLESE

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

INGLESE



Organizzazione e pianificazione dell’attività di differenziati gruppi complessi di
lavoro, finalizzata al conferimento di elevato standard di efficienza delle
procedure interne e di efficacia nelle risposte esterne, avendo cura di adeguare
la struttura organizzativa ad un modello flessibile che si adegui al mutamento
degli obiettivi prefissati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE



CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

SPAGNOLO

–
BUONO
–
SUFFICIENTE –
SUFFICIENTE –

SPAGNOLO
DISTINTO
BUONO
DISTINTO

Conoscenza ed utilizzo dei seguenti programmi informatici:


Windows, World, Excel, Access, PowerPoint, Autocad, Publisher, Acrobat,
Adobe, Windows Media Player, Paint, Win Zip, Nero Burning, Photo-Shop,
OutlooK Express, Internet Explorer, ecc.



Concilia e Polcity (programmi di gestione pratiche ufficio relative alla
gestione delle violazioni);



Car-crash e Gest-inc (programmi di generazione rapporti d’incidente
stradale ed invio dati a Provincia e ISTAT);

ESPERIENZA LAVORATIVA


dal 2010 a tutt’oggi

Comandante del Corpo di Polizia Locale di Cernusco sul Naviglio e
Responsabile R.O.C. (Responsabile Operativo Comunale) di Protezione Civile
– titolare di posizione di organizzazione “Settore Sicurezza Locale”;



dal 1995 al 2010

attività lavorativa svolta presso il Corpo di Polizia Locale dell’Amministrazione
Comunale

di

San

Giuliano

Milanese,

inizialmente

come

Agente,

successivamente come Specialista di Vigilanza con funzioni di coordinamento e
controllo, di seguito con qualifica di Commissario Aggiunto di Polizia Locale,
categoria giuridica “D1” e posizione economica “D4”;



dal 1990 al 1995

attività lavorativa svolta presso ditta Fabrem di Milano;



dal 1988 al 1989

attività prestata per 22 mesi presso la Polizia di Stato. I primi dodici mesi come
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servizio di leva, i successivi 10 come agente trattenuto sino al dicembre 1989;

• Attuale datore di lavoro

Comune di Cernusco sul Naviglio

• Tipo di azienda o settore

Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego

Comandante di Polizia Locale

• Principali mansioni e
responsabilità

-Responsabilità di tutta l’attività del Settore Sicurezza Locale
-Coordinamento Corpo Polizia Locale
-Responsabilità procedimento sanzionatorio e contenzioso
-Responsabilità procedimento emissione ruoli
-Responsabile rilascio pass disabili ed occupazioni suolo pubblico.
-Responsabile trattamento dati ZTL e Videosorveglianza
-Responsabile emissione dati e privacy
-Responsabile Ordinanze Codice della Strada
-Responsabile Procedimenti amministrativi
-Responsabile Impegni di spesa ed impegni deliberazioni
-Responsabilità generale su tutto l’operato della P.L. mediante apposizione di
visto di conformità ed approvazione su tutti gli atti prodotti, in ambito di:
Polizia Stradale ed Infortunistica Stradale
Polizia amministrativa, commerciale-artigiani, edilizia ed ecologia
Polizia Giudiziaria
Pubblica Sicurezza
Polizia accertativa
Relazioni di servizio, sopralluoghi, altra attività accertativa
-Responsabile della formazione del personale del Corpo
-Responsabile R.O.C. (Responsabile Operativo Comunale) di Protezione Civile.

CORSI FREQUENTATI
Dall’anno 1992 a tutt’oggi



Circa una sessantina di corsi e seminari, oltre a quelli regionali quelli
Agente, di Sottufficiale di Polizia Locale, di Accademia per Ufficiali e
Comandati e di Alta Formazione in Codice della Strada, vari corsi nelle
materie concernenti: codice della strada, infortunistica stradale, polizia
giudiziaria, immigrazione, commercio, edilizia, polizia ambientale, sicurezza
urbana, pubblica sicurezza, diritto del lavoro, normativa tributaria,
depenalizzazione, formazione per formatori di educazione stradale,
interculturalità, mobilità sostenibile, metodologie di rilevamento delle attività,
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organizzazione del lavoro, maneggio in sicurezza delle armi, tecniche
operative, falsi documentali, guida sicura, protezione civile, lingue straniere
(inglese e spagnolo);

PATENTE

Patente categoria B (valida anche per la guida dei veicoli di categoria A);

ATTESTAZIONI DI
MERITO



Anno 2007 – encomio per attività svolta in ambito di educazione stradale;



Anno 2005 - lettera di apprezzamento pervenuta da Dirigente scolastico e
relativa ad attività di formazione svolta in occasione del corso di
preparazione all’esame per il conseguimento del certificato d’idoneità
tecnica alla guida di ciclomotore;



anno 2004 - idoneità conseguita classificandosi al secondo posto in
progressione verticale interna a qualifica D3, in selezione concernente un
solo posto e priva di mantenimento della graduatoria



anno 2000 - segnalazione di merito per essersi distinto durante la
frequentazione del corso I.R.E.F. di formazione per Istruttori- Sottufficiali di
P.M.;



referenze ditta F.A.B.R.E.M. – anno 1995;



anno 1989 - encomio conseguito durante espletamento del servizio militare
nella Polizia di Stato a seguito di “brillante operazione”, concernente arresto
operato fuori dall’orario di servizio;



attestazioni inerenti i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
precedentemente elencati.

DOCENZE
Dal 1996 a tutt’oggi



docente iscritto all’Albo Formatori I.Re.F. con numerose docenze nelle
materie di Infortunistica Stradale, Codice della Strada, Tecnica del Traffico,
Commercio e Uso e Maneggio delle Armi, dall’anno 2004 a tutt’oggi;



numerose docenze nei corsi di preparazione al conseguimento del
certificato di idoneità alla guida di ciclomotore sin dall’anno 2004 a tutt’oggi;



numerose docente in ambito dell’educazione stradale nelle scuole dall’anno
1996 a tutt’oggi
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docenze in corsi di preparazione al conseguimento del “Patentino
ciclomotore” dall’anno 2004 a tutt’oggi



Co-progettatore del corso di preparazione all’esame per il conseguimento
della patente di servizio per la Polizia Locale e docente nei corsi di Como
anno 2011, Pioltello anno 2012, Paderno Dugnano anno 2012 e Lecco
anno 2012.

In fede
dott. Silverio Pavesi

Dichiaro di essere consapevole della sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Autorizzo l’Ente al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
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