FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CLAUDIO D’AQUILA

E-mail

claudio.daquila@comune.calcio.bg.it
claudio.daquila@comune.uragodoglio.bs.it

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

1 marzo 2022 ad oggi (24/36 ore)
Comune di Calcio (BG) Via Papa Giovanni XXIII, 40
Responsabile dell’Area Polizia Locale e dell’Ufficio SUAP
Sicurezza
Gestione risorse Umane ed economiche dell’Area Polizia Locale e dell’Ufficio SUAP
Incaricato di Posizione Organizzativa

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

15 marzo 2022 ad oggi (12/36 ore)
Comune di Urago d’Oglio (BS) Piazza Guglielmo Marconi, 26
Responsabile dell’Area Polizia Locale e dell’Ufficio SUAP
Sicurezza
Gestione risorse Umane ed economiche dell’Area Polizia Locale
Incaricato di Posizione Organizzativa

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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16 marzo 2021 – 28 febbraio 2022
Comune di Cologne (BS) piazza Garibaldi, 31
ENTE PUBBLICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE D1 (VICE COMMISSARIO)
Comandante/responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune di Cologne, con qualifica di
istruttore direttivo di Polizia Locale D1.
Ruolo di Vice Comandante del Corpo Intercomunale del Montorfano, collabora con il
Comandante nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Corpo.
Assistenza necessaria al personale dipendente nell’espletamento del servizio di Polizia Locale.
Disimpegno di servizi di particolare rilievo ed interventi a livello specializzato, anche mediante
l’uso di strumenti tecnici, redazione di pratiche connesse all’attività di Polizia Locale e redazione
di rapporti giudiziari ed amministrativi.
Rapporti con la Magistratura e con gli Amministratori del Comune.
31 DICEMBRE 2007 – 15 MARZO 2021
Comune di Chiari Piazza Martiri della Libertà Chiari (BS)
Ente pubblico
Istruttore di Polizia Locale C1

• Principali mansioni e responsabilità

Attività svolta prevalentemente su strada: controllo del codice della strada, pattuglia di pronto
intervento per incidenti, furti, abusi edilizi, controlli commerciali.
Interventi in collaborazione con la stazione dei carabinieri di Chiari; gestione informatica
procedure Sives per sequestri e confische dettati dal cds; collaborazione con l’Ufficio Falsi
documentali;
Educazione stradale presso le classi elementari e medie del comune di Chiari;
Pilota di ultraleggero per il Comune di Chiari con progetto finanziato dal Ministero dell’Interno.

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

LUGLIO 1992 - DICEMBRE 2007

Regionale Lombarda – Giunta
Ente locale
Collaboratore esperto B4
Utilizzo procedura atti formali, protocollo documentazione della Direzione di appartenenza,
monitoraggio spese abbonamenti, referente informatico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Facoltà
• Corso di Laurea triennale
• Ulteriori

Novembre 2016
Università degli Studi Guglielmo Marconi - Roma
Giurisprudenza
L16 Scienze della Pubblica Amministrazione votazione 90/110
Esami presso la Facoltà degli Studi di Milano

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

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

FRANCESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Date
• Corsi di formazione

Novembre
2017
(durata2016
del corso 89 ore)
Corso di preparazione al concorso per Ufficiale di Polizia Locale

Date
• Corsi di formazione

2009 - 2010
Percorso di formazione base per Agenti di Polizia Locale 1, 2 e 3
modulo

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Vivere e lavorare con altre persone, in
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Passione e motivazione nel proprio lavoro al servizio della collettività
Ottima gestione rapporti interpersonali nell’ambiente lavorativo
Interesse alle nuove tecnologie e all’evoluzione del mondo del lavoro

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
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza del sistema operativo Windows del pacchetto office (World, Excel,
PowerPoint);
Buona conoscenza del sistema operativo Mac;
Buona conoscenza dell’uso dei vari social;
Utilizzo delle tecnologie e strumentazioni per la verifica della velocità delle auto (Autovelox) e
dell’alcolemia (pretest, etilometro);
Utilizzo del sistema SICRA e Concilia della Società Maggioli;

Patenti di guida: A, B, C, D;
Patente di servizio per i mezzi di Polizia Locale “B”;
Brevetto di volo ultraleggero biposto;
Brevetto per l’utilizzo del drone

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Firmato digitalmente
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