
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM

VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SIMIGHINI Marco Luigi Antonio
Indirizzo MILANO, Via San Venerio 5/C - 20138
Telefono                                   uff. 02/98498503 diretto

                                  02/9849851 centralino P.L.
                                  cell. di servizio 348/0490107
                                  abitazione 02/45401511
                                  cell. privato 335/6140668

Fax ufficio 02/98498502 segreteria comando 02/98498532
E-mail marco.simighini@sangiulianonline.it (di servizio)

marco.simighini@fastwebnet.it (personale)
Nazionalità italiana

Data di nascita 21.11.1965 MILANO
Codice fiscale SMGMCL65S21F205U

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1988 al 1990 Esperienze  di  insegnamento  presso  istituti  scolastici 

privati
Dal 13.11.1990 al 10.01.1994
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ministero  dell’Interno  –  Dipartimento  della  Pubblica 
Sicurezza – Polizia di Stato

• Tipo di azienda o settore Pubblico  impiego  statale  –  Amministrazione  statale 
centrale civile a statuto speciale

• Tipo di impiego Agente effettivo della Polizia di Stato
• Principali mansioni e 

responsabilità
Attività  di  ordine  pubblico  e  pubblica  sicurezza; 
mansioni  gestionali  d’ufficio;  mansioni  di  vigilanza  e 
compiti  di  capopattuglia;  servizio  traduzioni  e  di 
vigilanza  ad  obiettivi  sensibili.  Attività  di  polizia 
stradale.

Dal 11.01.1994 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune  di  San  Giuliano  Milanese  –  Corpo  di  Polizia 
Municipale  – Via E. De Nicola,  2 20098 San Giuliano 
Milanese (MI)

Tipo di azienda o settore Pubblico  impiego  Enti  Locali  –  Amministrazione 
comunale

Tipo di impiego Comandante  Polizia  Municipale  (1°  periodo 
Comandante  inquadrato  ex  VII^  q.f.  –  2°  periodo 
Comandante inquadrato ex VIII^ q.f. (funzionario) con 
riconoscimento posizione organizzativa (quadro) 
3° periodo Dirigente Settore Polizia Locale e Protezione 
Civile  (con  contratto  a  tempo  determinato  dal 
01.08.2002 al  30.06.2011).  In tale ruolo Dirigente di 
P.L.  –  Comandante  del  Corpo  e  Dirigente  Servizio 
Intercomunale  di  Protezione Civile  – ambito  COM 20 
(16 Comuni associati)
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Dal 01.07.2011 al 22.09.2013 Comandante del Corpo e 
Funzionario responsabile di Protezione Civile inquadrato 
in categoria professionale D3, posizione economica D5 
con riconoscimento posizione organizzativa.
Dal  23.09.2013 Incarico dirigenziale a termine Polizia 
Locale e interim Settore Sociale e Assistenziale

Principali mansioni e 
responsabilità

Comando e responsabilità gestionale di una struttura di 
35  dipendenti  ca.  tra  personale  di  polizia, 
amministrativo ed ausiliario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1970 al 1975

e dal 1975 al 1979 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Formazione  obbligatoria  elementare  e  media  presso 
scuole  statali  (Scuola  Elementare  Statale  “F.  Filzi”  - 
Milano;  Scuola  Media  Statale  “C.  Trotti  Arconati”  – 
Milano)

Dal 1979 al 1984
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ginnasio Liceo Statale “G. Berchet” di Milano – maturità 
classica conseguita con il punteggio di 60/60

Dal 1985 al 1990 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università  degli  Studi  di  Milano  –  Facoltà  di 
Giurisprudenza  –  Laurea  conseguita  con  una  tesi  in 
Diritto processuale Penale – 99/110

Dal 2005 al 2006
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà 
di Sociologia – Master di I° Livello in Sicurezza Urbana

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Dottore in giurisprudenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Dal 1996 ad oggi 

formazione 
professionale

Corso  di  formazione  per  Agenti  Ausiliari  ed  Effettivi 
della  Polizia di Stato (1° classificato al 27° corso per 
Agenti Effettivi presso la S.A.A. di Bolzano)
Corso base IREF per addetti coordinamento e controllo 
di Polizia Municipale (1994)
1^  Edizione  del  corso  IREF  della  Scuola  Avanzata 
Ufficiali SAU (1996)
Corso per la Pianificazione del segnalamento stradale 
presso il Politecnico di Milano
Corso  per  Servizi  antincendio  tenuto  dal  Comando 
Provinciale VV.F. di Milano
Corso  sperimentale  per  attività  di  Protezione  Civile 
presso  Comando  provinciale  VVF  di  Lodi  e 
conseguimento  attestato  Addetto  Antincendio  livello 
rischio elevato
Corso e conseguimento brevetto di soccorritore fluviale
Corso Antincendio Boschivo di I° livello
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Corsi per la qualità del servizio di Polizia Locale e per la 
valutazione della formazione in ambito di Polizia Locale 
tenuti da IREF
Corso  per  Volontariato  di  Protezione  Civile  tenuto 
presso il Comune di Paullo
Corso  per  Istruttori  di  Tiro  per  la  Polizia  Locale  e 
conseguimento del relativo titolo abilitativo
Frequenza 1° corso per operatori  di  Polizia  Locale  di 
tecniche  di  interdizione  d’area  (con  esame  finale 
abilitativo)
Corso Tecniche operative di polizia 1° livello
Corso Tecniche operative di polizia 2° livello
Partecipazione a corsi formativi di 1°, 2° e 3° livello in 
tecniche  di  redazione  degli  atti  e  dei  provvedimenti 
amministrativi  presso  la  Prefettura  di  Milano  in 
collaborazione con il Dipartimento di Dottrine Giuridiche 
della  Facoltà  di  Scienze  Politiche  dell’Università  di 
Milano
Partecipazione a svariati seminari e giornate di studio 
inerenti le tematiche delle materie professionali
Partecipazione a stage formativi presso le Polizie Locali 
estere:
- Confederazione Elvetica: presso i Comandi di Polizia 

Locale di Lugano, Lucerna e Losanna
- Francia:  presso il  Comando di  Polizia  Municipale  di 

Orange, Avignone e presso la Scuola Nazionale della 
Polizia Municipale

- Germania:  presso  la  Questura  di  Monaco  e  altre 
strutture di Polizia Bavaresi

- Spagna:  presso  i  Comandi  di  Polizia  Municipale 
catalani e presso la Scuola di Polizia della Catalogna 
(Barcellona)

Partecipazione  al  1°  Corso  per  Emergency  Manager 
della Scuola Superiore di Protezione Civile gestito dalla 
Regione Lombardia (con esame finale abilitativo all’Albo 
Regionale degli E.M.)
Partecipazione  al  corso  per  progettazione  della 
formazione in Protezione Civile
Partecipazione  al  corso  per  direttore  di  corso  per  la 
Polizia Locale
Partecipazione  al  corso  seminariale  organizzato  da 
I.Re.F in tema di responsabilità contabile per dirigenti e 
funzionari pubblici
Partecipazione al I° e II° ciclo formativo organizzato da 
I.Re.F.  e  Labanof  (Laboratorio  di  antropologia  e 
odontologia  forense)  “Introduzione  alle  scienze 
forensi”.

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI
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Acquisite nel corso della vita e 
della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi
ufficiali.

Gestione  del  personale  sia  con  riferimento  alla 
strutturazione  di  un  impianto  organizzativo 
gerarchizzato,  sia  con  riferimento  alla  metodologia 
lavorativa per progetti  con il  coinvolgimento di figure 
professionali specialistiche.
Idoneità  al  project  management  e  capacità  di 
affrontare situazione di significativo stress lavorativo sia 
in ambito ordinario che emergenziale.
Capacità  relazionali  con  i  diversi  interlocutori 
professionali,  siano essi  figure politiche  istituzionali  o 
professionisti.
Versatilità  nella  gestione  di  diversi  ambiti  lavorativa 
siano essi burocratici o più spiccatamente operativi.

PRIMA LINGUA Inglese
ALTRE LINGUE //

CAPACITA' 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 di gestire rapporti professionali interpersonali 
a  vario  livello,  senza  problematicità  alcuna  con 
riferimento  alla  eterogeneicità  degli  interlocutori 
interessati.
Significativa  esperienza  relazionale  anche  con 
riferimento  ad  aspetti  formali  legati  alla  importanza 
della carica istituzionale degli interlocutori.
Pregresse esperienze di attività sportiva in squadra ed 
ancor più significativa attività sportiva in situazione di 
necessitata gestione di gruppo dello stato di pericolo e 
di rischio (attività alpinistica su ghiaccio e roccia anche 
in  qualità  di  aiuto  istruttore  e  attività  di  soccorso 
fluviale).

CAPACITA' E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche,

macchinari, ecc.

Conoscenza ed utilizzo del sistema operativo Microsoft 
Windows e delle applicazioni di Microsoft Office, Open 
Office e internet.

CAPACITA' E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musiche, scrittura, disegno, ecc. Buona  capacità  narrativa  e  descrittiva,  sia  con 
riferimento non solo agli ambiti professionali.
Buona capacità  nel disegno a mano libera e discreta 
competenza nelle tecniche pittoriche.

ALTRE CAPACITA' E 
COMPETENZE

Competenze non 
precedentemente

indicate.

//

PATENTE O PATENTI Patente  B  e  corrispondente  patente  di  servizio  per 
personale che espleta funzioni di polizia stradale
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ULTERIORI INFORMAZIONI
ATTIVITA’ DI DOCENZA E 

FORMATIVA
Attività di docenza per i corsi di formazione per Agenti 
e  di  qualificazione  per  Sottufficiali  e  Ufficiali  presso 
IREF  nelle  materie  di  diritto  penale  e  processuale 
penale, pubblica sicurezza e ordine pubblico
Attività di coordinamento didattico e di direzione corso 
con riferimento ai corsi di tecniche operative di polizia, 
di istruttore di tiro per la Polizia Locale, di preparazione 
al concorso per Agenti di Polizia Locale
Attività di formazione formatori per le Polizie Locali del 
bresciano e della bergamasca
Attività  di  pianificazione  formativa  per  i  corsi  per 
Sottufficiali
Attività  di  direzione  delle  commissioni  selettive  per 
l’accesso  ai  corsi  di  preparazione  al  concorso  e 
abilitativi allo svolgimento di mansioni professionali per 
Agenti  di  Polizia  Locale  con  contratto  a  tempo 
determinato
Attività di direzione e docenza nei corsi di preparazione 
al concorso per Agenti di Polizia Locale
Attività  di  direzione  e  docenza  nei  percorsi  di 
formazione base per Agenti di Polizia Locale.
Attività di direzione e coordinamento di seminari e corsi 
specialistici per operatori di Polizia Locale.

PUBBLICAZIONI Redazione di pubblicazioni IREF in materia di attività di 
polizia giudiziaria e di legislazione inerente l’armamento 
di servizio.
Raccolte normative in tema di Protezione Civile.
Sussidi didattici per corsi di cerimoniale.
Coautore  del  Manuale  EUPOLIS  “Essere  Agenti  di 
Polizia Locale in Regione Lombardia”

ALTRE ATTIVITA’ 
PROFESSIONALI

Incarichi di consulenza per Enti Locali.
Incarichi di consulenza per l’Assessorato alla Sicurezza 
della Regione Lombardia U.O. Polizia Locale per attività 
normativa di competenza regionale in ambito di Polizia 
Locale (regolamenti operativi previsti dalla L.R. 4/2003)
Attività di valutazione percorsi  formativi  per la Polizia 
Locale per conto di IREF
Partecipazione  a  procedure  concorsuali  in  qualità  di 
componente esperto e di presidente di commissione.
Collaborazione con gli uffici del Settore Territorio, Area 
Monitoraggio  Territorio  e  Infrastrutture  di 
Assolombarda per la progettazione di patti locali sulla 
sicurezza  urbana  fra  Enti  Locali  e  soggetti 
dell’imprenditoria privata.
Partecipazione ai lavori del Comitato tecnico scientifico 
dell’Accademia  per  Ufficiali  e  Sottufficiali  della  Polizia 
Locale  della  regione Lombardia  in qualità  di  membro 
esperto.
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DECORAZIONI ED ENCOMI Medaglia d’oro del Ministero dell’Interno al Corso per 
Agenti Effettivi della Polizia di Stato (1993)
Decorazione comunale per meriti di servizio (2003)
Decorazione di lungo comando (15 anni)
Decorazione di anzianità di servizio
Croce regionale per meriti speciali (2005)
Nota  di  encomio  dell’Assessorato  regionale  alla 
Sicurezza (2004)
Decorazione  di  merito  del  Servizio  Intercomunale  di 
Protezione Civile ambito COM 20
Croce pontificia BENEMERENTI concessa da Sua Santità 
Benedetto XVI°
2 Attestati  di pubblica benemerenza del Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile

Milano, 23.09.2013

                                                                                              Firma
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