FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Girelli Mario Roberto
VIA DELLA POLVERIERA N. 2 – 20020 SOLARO - ITALIA
0296981450
0296981440
mario.girelli@parcogroane.it
ITALIANA
16 OTTOBRE 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
• Principali mansioni e responsabilità

• 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)
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01.01.2006 A TUTT’OGGI
Consorzio Parco delle Groane via Polveriera n. 2 – 20020 SOLARO
Ente locale territoriale
Responsabile Area Polizia Locale, Vigilanza Ecologica e protezione Civile cat. D3 p.e. D4
titolare di Posizione Organizzativa
Comandante Corpo Polizia Locale e Responsabile Gruppo Intercomunale Protezione Civile e
Vigilanza Ecologica

01.12.2006 A TUTT’OGGI
Consorzio Parco della Valle del Lambro – TRIUGGIO
Ente locale territoriale
Incarico di collaborazione come Responsabile Area Polizia Locale, Vigilanza Ecologica e
protezione Civile
Comandante Corpo Polizia Locale e Responsabile Gruppo Intercomunale Protezione Civile e
Vigilanza Ecologica
25.11.2003 A 31.12.2005
Consorzio Parco delle Groane via Polveriera n. 2 – 20020 SOLARO
Ente locale territoriale
Responsabile Area Polizia Locale, Vigilanza Ecologica e protezione Civile cat. D3 p.e. D3
titolare di Posizione Organizzativa
Comandante Corpo Polizia Locale e Responsabile Gruppo Intercomunale Protezione Civile e
Vigilanza Ecologica

01.01.2002 A 24.11.2003

• 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
• Principali mansioni e responsabilità

• 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
• Principali mansioni e responsabilità

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

Consorzio Parco delle Groane via Polveriera n. 2 – 20020 SOLARO
Ente locale territoriale
Coordinatore Settore Vigilanza cat. D1 posizione economica D 3 titolare di Posizione
Organizzativa
Comandante Corpo Polizia Locale e Responsabile Corpo Volontari Protezione Civile e Vigilanza
Ambientale

14.11.2000 A 31.12.2001
Comune di Limbiate p.zza 5 Giornate n. 3 – 20051 LIMBIATE
Ente locale territoriale
Ufficiale di Polizia Municipale cat. D1 posizione economica D 2
Resp. Ufficio Verbali e Segreteria Comando

01.04.1994 A 13.11.2000
Comune di Limbiate p.zza 5 Giornate n. 3 – 20051 LIMBIATE
Ente locale territoriale
Capo Drappello di Polizia Municipale ex 6° livello led
Resp. Ufficio Verbali e Segreteria Comando

01.05.1986 A 30.03.1994
Comune di Limbiate p.zza 5 Giornate n. 3 – 20051 LIMBIATE
Ente locale territoriale
Agente di Polizia Municipale ex 5° livello
Addetto Ufficio Verbali e Segreteria Comando

17.06.1980 A 30.04.1986
Arti Grafiche Atem spa via Varese n. 8 – 20051 LIMBIATE
Azienda tipografica
Operaio fotocompositore
Fotocompositore

ISTRUZIONE
Data (di conseguimento titolo di
studio)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo di studio conseguito
• Voto
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Anno 1982
Istituto Tecnico per Geometri “Mosè Bianchi” Monza
Titolo di diploma di scuola media superiore “Geometra”
48/60

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16.03.2012- 20.04.2012
AFOL nordovest Milano – Istituto di Conciliazione e Alta Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15.12.2011- 19 e 25.01.2012
EUPOLIS - IREF Milano GSI1001/AI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13 luglio 2011
EUPOLIS - IREF Milano CAT1008/AI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 giugno 2011
EUPOLIS - IREF Milano CAT1001/AI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

03 maggio 2011
EUPOLIS - IREF Milano PAG1004/BE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24 marzo 2011
EUPOLIS- IREF Milano APL0036/AI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22 marzo 2011
EUPOLIS- IREF Milano APL0037/AI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

03 novembre 2010
IREF Milano PAG0024/AE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 settembre 2010
IREF Milano PAG0022/AE
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Corso di abilitazione all’esercizio di attività di mediatore civile normato dal Ministero della
Giustizia – voto finale 106/110

Corso aggiornamento per Responsabili/Coordinatori delle Guardie Ecologiche Volontarie di
Regione Lombardia

Fondamenti e tecniche di lettura delle microespressioni corporee

DA PREDA A PREDATORE: Condizionamento attivo al confronto e autoterapia dell’ansia

Riforma del codice della Strada: applicazioni operative per la Polizia Locale

La nuova disciplina in materia di rifiuti alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 205/2010

L’accensione di fuochi tra pratiche agricole, forestali e smaltimento rifiuti: linee normative e
ipotesi sanzionatorie

Accertamenti di polizia giudiziaria su scarichi idrici e rifiuti: disciplina giuridica e tecnica

Le nuove procedure sui controlli edilizi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14 giugno 2010
IREF Milano APL0011/AI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

3 dicembre 2007
IREF Milano PAG0765/AI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10 Maggio 2006
IREF Milano PAG0614/AE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 marzo 2006
IREF Milano FSE0520/EI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 settembre 2005
IREF Milano PAG0514/AE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18 maggio 2005
IREF Milano PAG0512/BE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

05 aprile 2005
IREF Milano PAG0507/AE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16.09.2004 al 11.03.2005
IREF Scuola Superiore di Protezione Civile SPC0401/AI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 maggior 2004
IREF Milano PAG0349/BE

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Girelli Mario Roberto ]

Nomadismo, insediamento abusivi ed aree di criticità

I scenari della cultura ambientale: etica, ecologia e diritto a confronto

Il Fenomeno religioso

Politiche di governance per la sicurezza del territorio

Il Portale della Polizia Locale

La legislazione in materia di rifiuti: aspetti procedurali ed operativi per gli operatori di Polizia
Locale addetti al coordinamento

Seminario monografico “Le abilità chiave per la gestione efficace dei collaboratori”

Corso di formazione per Emergency Manager

Percorso formativo supporto alla creazione do forme associate dei servizi di Polizia Locale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 aprile 2004
IREF MILANO PAG0344/BI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24 febbraio 2004
IREF Milano CAT0405/AE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 febbraio 2004
IREF Milano PAG0404/AE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10 al 14 novembre 2003
Scuola Gallega di Pubblica Amministrazione – Regione autonoma della Galizia (Spagna)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22 Luglio 2003
IREF Milano PAG0310/CE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26 maggio 2003
IREF Milano PAG308/BI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23 gennaio al 12 maggio 2003
IREF Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

8 novembre 2002
CISEL – Comune di Erba

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 al 21 settembre 2002
Scuola Provinciale Antincendi Servizio Antincendio e Protezione Civile – Provincia Autonoma di
Trento
Corso per Coordinatori sulle nuove tecniche di spegnimento incendi boschivi.
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Il fenomeno religioso e rischio

Protocollo informatico e gestione flussi documentali nella pubblica amministrazione

Management delle risorse umane nella Polizia Locale

Corso di alta specializzazione per direttori di incendi boschivi.

Seminario di Aggiornamento sulla Normativa della Circolazione Stradale.

Seminario “Introduzione al progetto di gestione associata dei Servizi di Polizia Locale”
Orientamento e supporto formativo alle forme associate di organizzazione e gestione dei Servizi
di polizia Locale.

Azione formativa “Formatore e analista di formazione continua”.

Giornata di studio “Le modifiche al nuovo codice della strada”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26 al 27 giugno 2002
II° edizione convegno dedicato a “La nuova Polizia Locale – Incontro nazionale per Polizia
Provinciale, Enti Parco, Comunità Montane e Corpi Forestali Regionali” – ROMA
Aggiornamento sulla Polizia Locale, funzioni e compiti.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

02 al 04 maggio 2002
Giornate di Studio per Comandanti ed Ufficiali di Polizia Locale – Viareggio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2000 – Marzo 2001
Istituto di Direzione Municipale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11.10.1999
IREF

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29.03.1999
IREF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 1998 – Gennaio 1999
Istituto di Direzione Municipale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

31.03.1998 - 21.05.1998
IREF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27.10.1997
IREF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

03.06.1997 - 10.06.1997
IREF

• Date (da – a)
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Formazione su materie attinenti i compiti d’istituto.

L’intelligenza emozionale come chiave di gestione del cambiamento
Esperienza “Fire Walk”

Depenalizzazione e abrogazione dei reati previsti dal C.P. e leggi complementari

Il nuovo ordinamento professionale ed il nuovo contratto di lavoro del comparto RegioniAutonomie Locali

Progetto finalizzato alla realizzazione del sistema per il controllo di gestione

Corso di specializzazione sulla legislazione del commercio

Corso misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrazione e dei procedimenti di
decisione e di controllo Legge 15.05.1997 n. 127

Corso di specializzazione in urbanistica ed edilizia

29.01.1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

IREF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23.12.1996
Consorzio Nord Milano per la Formazione Professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10.12.1996 - 11.12.1996
Scuole delle Autonomie Locali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

31.05.1996 - 26.06.1996
IREF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27.03.1995 - 23.05.1995
IREF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17.10.1994 – 14.12.1994
IREF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 1987
IREF

Le recenti modifiche al regolamento di esecuzione del codice della strada

Corso informatica Word ed Excel

Gli abusi edilizi. Le innovazioni dopo la legge 23.12.1994 n. 724 e successive modifiche

Corso di aggiornamento sul Codice della Strada

Corso di formazione di base per Ufficiali e Sottufficiali dei Corpi di Polizia Municipale ai sensi
LRL n. 43/1985

Corso di aggiornamento professionale

Corso di formazione di base per Agenti dei Corpi di Polizia Municipale

FORMAZIONE UNIVERSITARIA
Università
Facoltà

Università UNITELMA SAPIENZA di Roma
Giurisprudenza - Scienze dell’Amministrazione cl. 19
Laureato con voto 110/110 e lode il 24.07.2007
Tesi: “La comunicazione pubblica negli enti e nelle aree protette”

Università
Facoltà

Università UNITELMA SAPIENZA di Roma
Giurisprudenza – Corso di perfezionamento Universitario in Organizzazione e Management
delle Pubbliche Amministrazioni
Valutazione finale 28/30 il 12.03.2008

Università
Facoltà

Università UNITELMA SAPIENZA di Roma
Giurisprudenza – Laurea Specialistica in Management Pubblico ed E-Government cl. 71/S
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Laureato con voto 110/110 il 16.07.2009
Tesi: “Attuazione della Legge 328/2000. La riforma del sistema sociale italiano”

PUBBLICA BENEMERENZA

IN DATA 12 APRILE 2011, ATTESTAZIONE PUBBLICA BENEMERENZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
– DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI DI CUI AL DECRETO
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO N. 6538 DEL 21 OTTOBRE 2009 (TERREMOTO ABRUZZO) BREVETTO
N. 144876/68554 DI III° CLASSE – 1° FASCIA

CAPACITÀ E COMPETENZE

COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE.
ELABORAZIONE PROGETTI INTERCOMUNALI DI ASSOCIAZIONISMO TRA POLIZIA LOCALE.
COORDINAMENTO CORPO PROTEZIONE CIVILE - ANTINCENDIO BOSCHIVO PARCO GROANE
DIREZIONE E COORDINAMENTO DIDATTICO CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PER
OPERATORI DI POLIZIA LOCALE IN COLLABORAZIONE CON REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MILANO,
EUPOLIS - IREF.
DOCENZA CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE IN
COLLABORAZIONE CON REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MILANO, EUPOLIS - IREF.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

UTILIZZO P.C. E DOTAZIONI HARDWARE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
Limbiate, 2 maggio 2012
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Categoria “B” rilasciata il 12 gennaio 1983

