
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

FORMISANO Andrea 

 Revisione del 03/02/2017 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FORMISANO ANDREA 

Indirizzo  COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - LARGO COSTANTINOPOLI N. 7 - 80059 TORRE DEL GRECO (NA) ITALIA 

Telefono  UFFICIO : (39) 081 8830400 - 3357614877 

Fax  UFFICIO : (39) 081 8821940 

E-mail  UFFICIO : a.formisano@comune.torredelgreco.na.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   07/12/1966  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Da settembre 2016 e tuttora in corso  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torre del Greco – Palazzo Baronale, Piazza del Plebiscito - 80059 Torre del Greco (NA) 

• Tipo di azienda o settore    Pubblica Amministrazione 
 

• Tipo di impiego    Funzionario Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Torre del Greco  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni Vicarie del Comandante nella gestione e direzione del Corpo di Polizia Municipale. 

 

• Date   Da giugno 2015 al settembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torre del Greco – Palazzo Baronale, Piazza del Plebiscito - 80059 Torre del Greco (NA) 

• Tipo di azienda o settore    Pubblica Amministrazione 
 

• Tipo di impiego    Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Fondi PAC e PSZ. 

 

• Date   Da giugno 2008 al 31/01/2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torre del Greco – Palazzo Baronale, Piazza del Plebiscito - 80059 Torre del Greco (NA) 

• Tipo di azienda o settore    Pubblica Amministrazione 
 

• Tipo di impiego    Comandante del Corpo di Polizia Municipale – Dirigente dell’Ufficio SUAP 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Settore Polizia Municipale  - Dirigente dell’Ufficio SUAP 

 

• Date   Dal 08/11/1995 a maggio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torre del Greco – Palazzo La Salle - 80059 Torre del Greco (NA) 

• Tipo di azienda o settore    Pubblica Amministrazione 
 

• Tipo di impiego    Funzionario di Vigilanza presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del personale – Istruttoria di determine e delibere. 

 

FORMAZIONE 
• Date   31/01/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 DAB S.p.A. di Roma 

• Oggetto  II° Convegno Nazionale Sicurezza Urbana: “Politiche integrate di Sicurezza Urbana: da utopia a 

possibile realtà” 
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• Date  

  

 

Dal 22 al 26/09/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regione Campania 

• Oggetto  Progetto “Nuove Polizie Locali”  seguenti seminari: TEAM WORKING; SOCIOLOGIA DELLA 

DEVIANZA; PACCHETTO SICUREZZA. 

 

• Date  

  

14/02/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Form Consulting sas 

• Oggetto  Seminario sulle ultime disposizioni in materia di personale degli EE.LL.. 

 

• Date  

  

Dal 15 al 18/09/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ANVU 

• Oggetto  Giornate della Polizia Locale del 29° Convegno Nazionale della Polizia Locale tenutosi a 

Riccione. 

 

• Date  

  

25 e 26/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ANVU 

• Oggetto  16° Convegno Nazionale della Polizia Locale su “La Polizia locale presidio di legalità per la 

sicurezza urbana e del territorio: opportunità e criticità operative”  tenutosi a Sulmona. 

 

• Date  

  

16 – 23 e 30/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Regionale di Polizia Locale di Benevento 

• Oggetto  “Forniture di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione”. 

 

• Date  

  

Dal 14 al 17/09/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ANVU 

• Oggetto  Giornate della Polizia Locale del 30° Convegno Nazionale della Polizia Locale tenutosi a 

Riccione. 

 

• Date  

  

2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Napoli “Federico II 

• Oggetto  Corso di Perfezionamento in “Amministrazione e Finanza degli Enti Locali”. 

 

• Date  

  

24 e 25/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Mostra d’Oltremare Napoli 

• Oggetto  Convegno Secur City Napoli  “Mostra Convegno delle Tecnologie per la Sicurezza della Città e 

la Tutela della Legalità”. 

 

• Date   Dal 27 al 30/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 A.N.C.U.P.M. - Napoli 

• Oggetto  “XXXI Giornata di studio A.N.C.U.P.M. “. 

 

• Date  

  

20 e 21/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Napoli 
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• Oggetto 

 

 Seminario “Formazione integrata per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed 

integrazione dei cittadini stranieri”. 

 

• Date   16/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Oggetto 

 Napoli 

 

Convegno “Prevenzione della corruzione  e legalità del Nuovo Codice degli Appalti”. 

 

ISTRUZIONE  

• Date  

  

 
1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

 Spiccata attitudine a lavorare per obiettivi, tendendo personalmente al loro conseguimento e 
coinvolgendo efficacemente il personale dipendente nel perseguimento delle finalità prefissate. 
Capacità di leadership, di direzione e di indirizzo. 

Piena e pronta adattabilità alle nuove situazioni ambientali e lavorative. 

Capacità di lavorare con modalità e orari diversificati. 

Spiccata capacità nella gestione e risoluzione delle situazioni di stress e delle emergenze 
ingenerate dalle attività di polizia locale. 

 

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. 

 Ottime capacità nell’organizzazione, gestione e soluzione delle situazioni di pericolo e allarme 
sociale. 

Attitudine a dirigere, gestire e coordinare la collaborazione tra le diverse figure. 

Capacità di supportare e sostenere il personale nelle situazioni di criticità e stress, sia all’interno 
del gruppo sia nelle relazioni con soggetti esterni, privati e istituzionali. 

Autorevolezza nell’affrontare situazioni di emergenza che impongono l’assunzione di personali 
responsabilità e l’adozione di misure urgenti. 

Capacità di individuare i soggetti dotati di competenze e propensioni, al fine di valorizzare le 
potenzialità individuali e conseguire l'ottimizzazione delle funzioni istituzionali del Corpo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo quotidiano del personal computer con gestione dei programmi in dotazione 

all’Amministrazione di appartenenza. 

Conoscenza e capacità di utilizzazione di tutte le attrezzature in dotazione alla Polizia 

Municipale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

Torre del Greco, 03/02/2017   

 


