(2002 – 2011) Dirigente Sezione Polizia Postale e delle Telecomunicazioni c/o
Compartimento Polizia Postale e delle Telecomunicazioni FVG –
Sezione di Pordenone
(1997 – 2000) Comandante del Servizio di Polizia Municipale c/o Comune di Motta di
Livenza (TV)
(1998 – 1999)

Incarico di pubblico ministero in udienza c/o Procura della Repubblica
di Treviso

(1995 – 1997)

Tirocinio c/o studio legale a seguito iscrizione Albo praticanti
procuratori legali

(1993 - 1994)

Sottotenente presso Btg. ALPINI Vicenza a seguito superamento
152°Corso Allievi Ufficiali di Complemento c/o Scuola Militare Alpina
(s.m.alp.) di Aosta

Istruzione

Date

2006 – Laurea Specialistica in Scienze Politiche - Scienze delle Pubbliche
Amministrazioni c/o Università degli Studi di Catania (con valutazione 98/110)
1995 – Laurea in Giurisprudenza c/o Università degli Studi di Ferrara (con valutazione
99/110)
1989 – Diploma di Maturità Classica c/o Liceo Classico “don Bosco” di Pordenone
(valutazione 44/60)

Titolo della qualifica rilasciata

Dirigente della Carriera dei Funzionari della Polizia di Stato (Vice Questore); Autorità
locale di P.S. in relazione alla dirigenza del Commissariato distaccato di P.S. di
Conegliano

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Organizzazione e razionalizzazione dei servizi di polizia (giudiziaria, amministrativa, di
sicurezza) e organizzazione e pianificazione del controllo del territorio.
Organizzazione delle risorse tecniche e umane , controllo di gestione , con decennale
esperienza quale Funzionario di Pubblica Sicurezza / Commissario di Polizia
nell’ambito dell’organizzazione Polizia di Stato e svolgimento dei servizi coinvolgenti
più soggetti istituzionali (Carabinieri, Guardia di Finanza, altre forze dell’ordine , Polizia
Locale) .
Esperienza nell'ambito della organizzazione e svolgimento dei servizi e gestione
dell'Ordine Pubblico, con aggregazione come Funzionario della Polizia di Stato c/o altre
Questure , quali la questura di Genova (Vertice G8 ) , di Trento (Vertice Ministri Europei
degli Esteri G8) , di Torino (XX Giochi olimpici invernali) , di Treviso ( Veneto Fronte
Skinhead), di Gorizia (Noborder Camp – vertice internazionale) e Vicenza
(manifestazione No Dal Molin) Ventimiglia (IM) e Como (emergenza profughi al confine
italo-francese) e Ordine Pubblico in Salento in occasione dell’emergenza per la
Vigilanza e sicurezza del sito di realizzazione gasdotto in Salento c/o Melendugno (LE) (
Manifestazioni NO-TAP)
Esperienza decennale per la organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria e di polizia
di prevenzione e del controllo territorio), con gestione di unità operative sull’arco delle 24
ore (svolgimento della attività investigazioni di Squadra Mobile, nonché di attività di
pattugliamento del territorio di provincia (Squadra Volanti e Reparti Prevenzione Crimine
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della Polizia di Stato).

Esperienza triennale nella predisposizione e attuazione dei servizi di polizia locale con
compiti anche di polizia annonaria e polizia stradale (sovrintendenza alla gestione del
personale, controllo di gestione di ufficio servizio infortunistica, segnaletica, ufficio
verbali)

Esperienze Formative

Diploma di Analisi Criminale conseguito presso la Scuola di Perfezionamento delle
Forze di Polizia per Funzionari e Ufficiali delle Forze di Polizia (5° Corso Basico di
Analisi Criminale – a.a.2004).
Corso di Formazione Antiracket e Antiusura per Funzionari di Polizia e Ufficiali delle
Forze dell’Ordine (corso interforze) presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione
dell’Interno di Roma (marzo 2007);
Corso di formazione professionale sul tema “Aggiornamento nei servizi di ordine
pubblico riservato ai Funzionari della Polizia di Stato “ (in Nettuno, 14 – 19 febbraio
2010 presso Centro di formazione per la Tutela dell’Ordine Pubblico Miniestero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza)
Corso presso l’Accademia Europea di Polizia (CEPOL) – Corso Cepol 2009/22 “Fraud
and Confiscation of asset seminar” dal 28 settembre al 2 ottobre 2009 in Templemore,
Irlanda (corso in lingua inglese) –organizzata dalla Polizia Irlandese (En Garda Sohana)
2^ Corso di “Formazione per Funzionari di Polizia e Ufficiali delle Forze di Polizia con
funzioni di referente territoriale per i testimoni e collaboratori di giustizia “ (in Nettuno, 19
- 22 novembre 2012 (Direzione Centrale Polizia Criminale - Servizio Protezione
Centrale)
Seminario in lingua inglese sul tema “L’intervista Cognitiva” riservato a Funzionari della
Polizia di Stato delle Squadre Mobili (Roma – 12/15 marzo 2007 presso Ministero
dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale Anticrimine della
Polizia di Stato” , direzione didattica del Prof. Ronald P. Fischer del Dipartimento di
Psicologia presso l’Università internazionale della Florida (USA);
Seminario sul tema “Tecniche di sopralluogo e repertazione” , Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di
Stato - Roma ottobre 2005
Corso presso l’Accademia Europea di Polizia (CEPOL) – Corso Cepol 2010/25 “Crisis
Managment - emergency planino and responser” dal 7 settembre al 10 giugno 2010 in
Helsinki , Finlandia (corso in lingua inglese) – organizzata dalla Polizia Finlandese
(Poliis)
Seminario presso l’Accademia Europea di Polizia (CEPOL) - Seminar 01/2014 “Market
related to illegal immigration : detecting/ tackling/repatriating “in Atene dal 2 al 4 giugno
2014 – organizzata nell’ambito del semestre di Presidenza Europea
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Nell'ambito della esperienza lavorativa , relatore ad alcuni convegni o corsi tra i quali:
Relazioni e Convegni
Corso organizzato da Scuola Polizia Municipale per l’argomento “Progetto di
rassicurazione della Comunità civica” tenuti in Spilimbergo e Pordenone in data 26
giugno 3 luglio 2004;
Corso organizzato da Scuola Polizia Municipale per l’argomento “Corso per volontari
della Rassicurazione civica” in data 4 giugno 2005;
incontro organizzato da Associazione Giovanile Bagaglio Umano e Provincia di
Pordenone in data 21 aprile 2007 per l’argomento “ Il Bullismo e violenza tra minori”;
incontro organizzato dall’Osservatorio Regionale per la Prevenzione del bullismo,
Ufficio Scolastico regionale e Prefettura di Pordenone presso Liceo Scientifico
“Grigoletti” di Pordenone in data 24 ottobre 2007 sul tema “Bullismo e fenomeni
connessi”;
incontro organizzato da Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone in data
10 dicembre 2003 per l’argomento “Prevenzione dei reati”;
incontro organizzato da Comune di Sesto al Reghena in data 4 maggio 2005 per
l’argomento “Sicurezza e Prevenzione dei reati”;
Corso “Progetto sicurezza. Tecniche operative nel controllo del territorio, le sostanze
stupefacenti e la legislazione in materia di immigrazione” - Polizia Municipale di
Codroipo (UD) - aprile 2005”;
Corso per addetti alle Polizia Municipali “Presidiare e controllare il territorio”
organizzato da “For ser - Scuola di Polizia Municipale in Codroipo (UD) - 15 gennaio
2007/ 5 febbraio 2007 ”;
Corso di formazione per volontari della rassicurazione civica” organizzato da “Scuola
di Polizia Municipale in Azzano Decimo (PN) – 25.11.2006”;
Docenza presso IAL F.V.G. di Pordenone , e presso E.N.A.I.P. di Pordenone in
materie giuridiche per il Corso di Formazione di “Addetto ai servizi di controllo delle
attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi” ai sensi D.Min. 6 Ottobre 2009 (novembre 2011- dicembre 2012);
Docenza al corso per addetti alle Polizia Municipali “Normativa in materia di
contrasto al traffico degli stupefacenti”” organizzato da “I.R.S.S – Istituto di Ricerca e
Sviluppo per la Sicurezza in Fiume Veneto (PN) – 13 novembre 2012”;
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Capacità e competenze personali

Madrelingua

italiana

Altra(e) lingua(e)

inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lingua inglese

discreto

Lettura
discreto

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza del pacchetto Office di Microsoft (word, excel, access,
power point), Internet e posta elettronica applicativi Mac-Apple
Utilizzatore di database

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

Di essere in possesso della Patente di cat. B

Pordenone, 5 dicembre 2019

F.to Massimo Olivotto
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