Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Data e luogo di nascita
Incarico 2010

qualifica
Telefono(i)
Fax
E-mail

Pellizzari Angelo
Buenos Aires Argentina 29.08.1956
Responsabile area V^ Polizia Locale
Istruttore direttivo – responsabile del servizio di polizia locale
0423 761113
0423 761139
angelo.pellizzari@comune.castellodigodego.tv.it

Istruzione e formazione
Titolo di studio Diploma di maturità classica conseguita presso il liceo classico “Scalabrini” di
Cermenate Como
Esperienze lavorative
Anno 1978
Anno 1978-79
Anni 1979-1982
dal 1982

Ditta Breton spa, operaio metalmeccanico
Servizio militare presso la Brigata alpina Julia, caserma di Pontebba UD
Ditta Girsi srl, operaio metalmeccanico
Comune di Castello di Godego
Dal 1982 al 1996 Vigile urbano – collaboratore
Dal 1996 al 1999 Brigadiere – istruttore
Dal 1999 ad oggi - Istruttore direttivo – Responsabile del servizio di polizia locale
Dal 1988 agente di pubblica sicurezza - Decreto prefettizio n. 4985/88

Altre lingue
Spagnolo: capacità di lettura e di espressione orale: buona, di scrittura: discreta
Francese: capacità di lettura, scrittura ed espressione orale: livello scolastico
Attività varie
Dal 1985 Organizzatore e docente di corsi di educazione stradale nelle locali scuole materne
elementari e medie
2001-02 Relatore al corso di formazione per insegnati delle scuole materne sulla sicurezza
stradale
Dal 2002 Progetto di educazione stradale in collaborazione con l’istituto comprensivo “A
scuola per una strada sicura”
Dal 2006 Docente in corsi di educazione stradale per sostenere l’esame per il certificato
d’idoneità alla guida del ciclomotore per gli alunni di terza media
2010 Convenzione di servizi di polizia locale con i comuni di Loria e Riese Pio X°
Corsi di aggiornamento e
riqualificazione
Anno 1984-85 Corso di aggiornamento per Vigili Urbani – Associazioni dei comuni della Marca
Trevigiana.
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Anno 1990 Applicazione del nuovo Codice di Procedura Penale – Comune di Padova
Corso di aggiornamento d’infortunistica stradale - Comune di Castelfranco V.to
Corso di formazione manageriale per responsabile dei servizi CE.PA.
Corso sul Commercio su sede fissa e sul commercio su aree pubbliche – Centro
Studi della Marca Trevigiana
Anno 1992 Corso sul Nuovo Codice della Strada. Centro Studi della Marca Trevigiana
Anno 1993 Corso con Esami su: Infortunistica stradale - Tecniche di rilevamento - Nozioni
sanitarie e pronto soccorso. Regione Veneto
Anno 1995 Corso con esami di aggiornamento e riqualificazione per l’acceso al posto d’istruttore
di vigilanza.
Anno 1996 Corso con Esami di aggiornamento in materie ambientali
Anno 1998 Le relazioni col Pubblico – Regione Veneto
Anno 1999 Corso Word 97
Convegno nazionale della polizia locale – Riccione – Maggioli
Corso gestione dell’ufficio contravvenzioni
Corso di primo soccorso della Croce rossa Italiana. Reclutamento anno 1999 Superamento esame di soccorritore
Anno 2000 Corso d’infortunistica Stradale Comune di Castelfranco V.to
Anno 2001 Corso di aggiornamento con esami sulle attività amministrativa e giudiziaria della
polizia municipale. Comune di Spinea
Corso di perfezionamento e aggiornamento con esami sulla “Competenza del
Giudice di Pace nel diritto penale dalle modifiche del sistema penale alle nuove
competenze della polizia giudiziaria e sull’Infortunistica stradale”. Anci Trento.
Anno 2004 Corso sulla “disciplina in materia di rifiuti, normativa sull’inquinamento idrico e tecnica
di polizia giudiziaria ambientale” Consorzio azienda intercomunale di bacino TV3
Corso di Formazione per operatori di polizia municipale che collaborano con le
scuole per la sicurezza stradale. Provincia di Treviso.
Anno 2005 Seminario di formazione per formatori. Patentino per ciclomotore. Lega autonomie
locali, Marche -Veneto
Anno 2007 Corso sulla Vigilanza edilizia, Gaspari Formazione
Anno 2010 Corso di aggiornamento in materia di sicurezza urbana. Anci Veneto
Corso sulle “Novità in materia di polizia amministrativa . La legislazione degli stranieri
e il controllo documentale” Comune di Montagnana
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