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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FACINCANI MAURIZIO
17/H, VIA GARIBALDI, 37064 POVEGLIANO VERONESE (VR)
+39 348 3316411

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mauriziofacincani@msn.com
italiana
08/12/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
2003 - OGGI
Comune di Negrar (VR)
Comandante Polizia Municipale – Posizione Giuridica D3 – Titolare di posizione organizzativa
2002 – 2003
Comune di Villafranca di Verona (VR)
Ufficiale di Polizia Municipale
1998 - 2002
Comune di Villafranca di Verona (VR)
Sottufficiale di Polizia Municipale
1979 - 1998
Comune di Villafranca di Verona (VR)
Agente di Polizia Municipale
1975 – 1978
Ente Lirico Arena di Verona (VR)
Attrezzista/Servo di scena stagionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1972 – 1977
Liceo Scientifico “G. Galilei” Verona
Conseguimento di maturità scientifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

FRANCESE
elementare
Elementare
Elementare
SPAGNOLO

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

elementare
elementare
elementare

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.

2011- OGGI
ANCI Veneto
Componente Comitato Tecnico Polizia Locale
2008 – 2012
Regione del Veneto
Componente del Consiglio di programmazione e Indirizzo della Scuola Regionale Veneta per la
Sicurezza e la Polizia Locale.
2007 – 2011
A.I.V. (Associazione Imprenditori del Villafranchese)
Componente del Consiglio Direttivo
2001 – 2005
Comune di Povegliano Veronese - Verona
Consigliere e Assessore Comunale
- Vice Sindaco con Delega all’Ecologia, Lavori Pubblici, Patrimonio e Viabilità
1997 – 2001
Comune di Povegliano Veronese - Verona
- Consigliere e Assessore Comunale con Delega all’Urbanistica, Lavori Pubblici, Patrimonio e
Viabilità
1991 – OGGI
Buster Basket- Verona
- Presidente Settore Minibasket dal 2008
- Vice Presidente dal 2006 al 2008.
- Presidente dal 2005 al 2006.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
avoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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2007 – 2011
Morenica s.r.l - Sommacampagna (VR)
Amministratore Unico

2005 – 2007
Morenica s.r.l. -Sommacampagna (VR)
Presidente del Consiglio di amministrazione
2002 – 2004
Gas Morenica s.r.l. – Sommacampagna (VR)
Consigliere di amministrazione

CAPACITÀ E COMPETENZE

Windows, Word, Excel, Power Point, Publisher, Internet, Mail

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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1993 – OGGI
Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ordine Regionale del Veneto, Elenco Pubblicisti

Titolare di Patente di Guida di categoria A/B

ULTERIORI INFORMAZIONI

1997 – OGGI
Studi e ricerche sulla normativa relativa alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza
economica
1993 – OGGI
Studi e ricerche in materia di gestione strategica dei servizi, approfondendo le ricerche e le
pubblicazioni di ricercatori italiani e stranieri.
1976 – OGGI
Attività di volontariato:
- Collaborazione con l’associazione “Comunità dei Giovani” di Verona per il recupero dei
tossicodipendenti
- Attività di cooperazione decentrata dei paesi in via di sviluppo, in particolare l’Ecuador.

ALTRE ATTIVITÀ
Studi e ricerche in campo culturale pubblicati su libri e riviste a tiratura locale e nazionale.
Pubblicazione di articoli specialistici in materia di gas su riviste a diffusione nazionale.
Relatore al Convegno Regionale sulla Polizia Locale tenutosi all’Hotel Laguna Palace il 4 ottobre
2005 a Mestre (VE).
Relatore al Convegno “Il ruolo della Polizia Locale nelle politiche di sicurezza. Gli attori e le
norme a confronto” tenutosi nella sede del Consiglio Provinciale di Verona il 6 aprile 2009.
Componente come membro esperto in commissioni di concorso e commissioni di gara.
Dall’anno scolastico 1992/1993 fino all’anno scolastico 2002/2003, realizzazione di corsi di corsi
di educazione stradale per le scuole di ogni ordine e grado presenti nel comune di Villafranca di
Verona, dalla scuola per l’infanzia fino alle secondarie di secondo grado, su programma ideato
direttamente, con lezioni frontali nelle classi.
Dall’anno scolastico 2003/2004 all’anno scolastico 2010/2011 docente nei corsi di Educazione
Stradale per il rilascio del certificato per la conduzione del ciclomotore agli alunni delle Scuole
Medie di Negrar (VR).

PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI CORSI E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE:
2013
– Venezia, giornata formativa “Politiche di sicurezza e polizia locale”
– San Bonifacio (VR), Corso di alta specializzazione per la polizia Locale
– Pescantina (VR), Corso di specializzazione su “Il giudizio di opposizione alle violazioni del
Codice della Strada”
– Pescantina (VR), Corso di specializzazione su “Le attività di tutela e sicurezza sulle strade
legate all’0abuso di sostanze stupefacenti in relazione all’applicabilità dell’art.187 del
Codice della Strada”
2012
– San Bonifacio (VR), Corso di alta specializzazione per la polizia Locale
– Verona, V° Forum sulla sicurezza urbana
– Cavaion Veronese (VR), Congresso formativo per la P.L:
– Verona, incontro formativo su Riforma della disciplina delle Patenti di Guida
– Pescantina (VR), 9° Forum nazionale di P.L.
2011
– Pescantina (VR), 8° Forum nazionale di P.L.
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2010
– Cortina d’Ampezzo (BL), II° Police Winter Forum
– Legnaro (PD), La zonizzazione della Polizia Locale nel Veneto. Incontro per referenti di
distretto
– Verona, III° Forum sulla sicurezza urbana e stradale
– Montecchio Maggiore (VI), Polizia Locale, stress e comunicazione di un evento luttuoso,
viverlo e superarlo
– Padova, Corso di approfondimento sul trattamento dei dati personali
– Verona, incontro formativo sulle modifiche del Codice della Strada
– Negrar (VR), I nuovi termini del procedimento amministrativo a seguito della riforma della
Legge 241/1990 ad opera della Legge 69/2009
– Padova, Le novità del Codice della Strada
– Pescantina (VR), 7° Forum nazionale di P.L.
2009
– Verona, II° Forum sulla sicurezza urbana e stradale
– Legnaro (PD), La zonizzazione della Polizia Locale nel Veneto. Incontro per referenti di
distretto
– Pescantina (VR), 6° Forum nazionale di P.L.
– Venezia, Monitoraggio permanente delle Polizie Locali del Veneto
– Verona, Conferenza regionale sulla Polizia Locale e sulla Sicurezza Urbana
2008
– Verona, I° Forum sulla sicurezza urbana e stradale
– Riva del Garda (TN), Forum nazionale della Polizia Locale
– Milano, giornata di formazione sulla responsabilità civile delle pubbliche amministrazioni
– Villafranca di Verona (VR), corso “Come accedere ai finanziamenti comunitari per lo
sviluppo e l’innovazione delle aziende”
– San Martino Buon Albergo (VR), seminario su “L’Amministrazione digitale”
– Bardolino (VR), giornata di formazione professionale
– Venezia, VI^ conferenza regionale sulla Polizia Locale organizzata dalla Regione Veneto
delle Polizie Locali del Veneto
– Pescantina (VR), 5° Forum nazionale di P.L.
2007
– Negrar (VR), Corso manageriale per Responsabili di Servizio
– Padova, Corso della Regione Veneto per Comandanti della Polizia Locale “La progettualità
nel settore della sicurezza”
– Pescantina (VR), 4° Forum nazionale di P.L.
2006
– Pescantina (VR), 3° Forum nazionale di P.L.
2005
– Verona, giornata di studio sugli atti di indirizzo relativi all’applicazione della nuova legge
urbanistica della Regione Veneto
– Villafranca di Verona (VR), corso sulle attività commerciali, normativa in vigore e casi di
studio
2004
– Bussolengo (VR), giornata di studio per Polizia Locale
– Negrar (VR), giornata di approfondimento professionale sull’attività giudiziaria delle forze
di polizia
2003
– Sarmeola di Rubano (PD), convegno sulla scuola regionale di Polizia Locale
2001
– Villafranca di Verona (VR), corso di formazione per la Polizia Municipale
– Conegliano (TV), convegno triveneto della Polizia Municipale
2000
– Verona, corso di aggiornamento su “Il giudice unico” e le nuove normative di interesse
della polizia locale
1997
Pagina 5 - Curriculum vitae di
FACINCANI Maurizio

–

Verona, corso con profitto in materia ambientale organizzato dalla Regione Veneto

1996
– Vicenza, seminario sulle norme della circolazione stradale
– Imola (MO), convegno nazionale sull’educazione stradale
1995
– Villafranca di Verona (VR), corso sull’elaborazione degli atti amministrativi
1994
– Villafranca di Verona (VR), corso di aggiornamento sul nuovo codice della strada tenuto
dalla Regione Veneto
– Verona, Corso con profitto organizzato dalla Regione Veneto per l’accesso alla qualifica
di Istruttore di Vigilanza
– Cerea (VR), convegno di studio sul silenzio assenso e attività commerciali
1993
– Vicenza, seminario sul nuovo codice della strada
1988
– Villafranca di Verona (VR), corso con profitto per operatori di P.M
1982
Zevio (VR), Corso di aggiornamento per vigili urbani
–

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2006 n. 196
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