FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CACCIOLARI MARCO

Indirizzo

VIA BENEDETTO CROCE N. 1 – 37051 BOVOLONE (VR)

Telefono

045-6995150

Fax

045-6908842

E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

marco.cacciolari@bovolone.net
Italiana
NOGARA (VR) - 08/09/1969

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

Dal 01/01/2013
Comune di Bovolone
Piazza Scipioni n. 1 – 37051 Bovolone (VR)
Ente Locale
Funzionario - Comandante Polizia Locale
Comandante del Servizio Associato della Polizia Locale della Media Pianura Veronese –
Distretto VR 5 C (comprendente i Comuni di Angiari, Bovolone, Concamarise, Isola Rizza,
Oppeano, Palù, Roverchiara, Salizzole e San Pietro di Morubio)
Dal 1 aprile 2020 il servizio è stato esteso al Comune di Nogara.

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

Dal 01/01/2018 al 31/12/2012
Comune di Bovolone
Piazza Scipioni n. 1 – 37051 Bovolone (VR)
Ente Locale
Funzionario - Comandante Polizia Locale
Comandante del Servizio Associato della Polizia Locale dei Comuni di Bovolone, Concamarise,
Salizzole.
Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Bovolone

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

Dal 18/09/2000 al 31/12/2007
Unione Veronese TartaroTione
Via Roma – 37060 Nogarole Rocca (VR)
Ente Locale
Dal 18/09/2000 al 31/12/2004 – Istruttore Direttivo – Comandante Polizia Locale
Dal 01/01/2005 al 31/12/2007 - Funzionario - Comandante Polizia Locale
Comandante del Servizio Associato della Polizia Locale dei Comuni di Erbè, Mozzecane,
Nogarole Rocca, Povegliano Veronese (dal 01/07/2001), Trevenzuolo e Vigasio

• 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
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Dal 01/04/1994 al 17/09/2000
Comune di Sorgà
Piazza Gen. Murari Brà n. 1 – 37060 Sorgà (VR)
Ente Locale
Dal 01/04/1994 al 30/11/1995 - Agente di Polizia Locale
Dal 01/01/1996 al 30/04/2000 Istruttore di Polizia Locale - Comandante Polizia Locale
Dal 01/05/2000 al 17/09/2000 - Istruttore direttivo - Comandante Polizia Locale
Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Responsabile del Servizio di Protezione Civile
Per ulteriori informazioni:
tel. 045-6995150
mail marco.cacciolari@bovolone.net

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

Dal 09/04/1993 al 31/12/1993
Ciba Geigy / A. BR Dental Diffusion
Vendita prodotti per studi odontotecnici ed odontoiatrici
Addetto alle vendite
Responsabile vendite province di Verona e Rovigo

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

Dal 09/01/1990 al 08/04/1993
Esercito Italiano
Ministero della Difesa
Ufficiale di complemento Arma Trasmissioni con rafferma biennale
Responsabile gestione personale – Comandante di Unità

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

Dal 04/10/1989 al 31/12/1989
ENAIP – Veneto
Via Principe Umberto n. 60 – 37045 Legnago (VR)
Centro formazione professionale
Docente
Docente di elettronica

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

Dal 04/08/1989 al 30/09/1989
Vetroverona S.p.A.
Via Bocche n. 31 – 37060 Gazzo Veronese (VR)
Industria
Addetto alla produzione
Manutenzione macchine di produzione bottiglie in vetro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 1984 al 1989
Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” – Mantova
Materie tecniche - elettronica
Perito elettronico capotecnico
48/60

Dal 2002 al 2004
Università degli Studi di Verona
Facoltà di giurisprudenza
Scienze giuridiche dell’amministrazione
Ciclo di studi non terminato
///

Per ulteriori informazioni:
tel. 045-6995150
mail marco.cacciolari@bovolone.net

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

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

inglese
Buono
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
Dal 01/01/2017 - Coordinatore gruppo di lavoro Sis.Fo.PL costituito mediante accordo di
programma tra i Comuni della Provincia di Verona per l’organizzazione di iniziative formative
dirette al personale della Polizia Locale.
Dal 25/10/2018 al 16/11/2020 - Responsabile ad interim Servizio Risorse Umane e Sistemi
informativi del Comune di Bovolone con assunzione delle funzioni di Presidente della
delegazione trattante dal 24/07/2019 al 14/10/2020.
Dal 01/01/2013 al 31/12/2017 - Responsabile del Servizio associato di Protezione Civile dei
Comuni di Bovolone, Concamarise e Salizzole.
Ottobre – novembre 2015 - Provincia di Verona - Protezione civile
Corso di 40 ore in materia di protezione civile per tecnici delle pubbliche amministrazioni
Dal settembre 2011 al 31/12/2017 - Componente del tavolo operativo per la prevenzione della
violenza domestica Azienda U.S.S.L. 21 in collaborazione con O.N.V.D. (Osservatorio nazionale
violenza domestica) con la redazione di progetti, la partecipazione ad incontri periodici ed a
convegni ed incontri formativi
Dal 27/08/2012 al 13/12/2012 - Componente del Consiglio di Amministrazione della Società
Bovolone Attiva S.r.l. per conto Comune di Bovolone, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 06/07/2012,
n. 95 (spending review)
29/05/2007 - 5-6/06/2007 - Centro Regionale Protezione civile – Longarone - Sede Polizia
Municipale di Verona
Corso di formazione in materia di protezione civile per tecnici delle pubbliche amministrazioni
Punteggio finale 92/100
26/03/2007 - IRC - Villafranca di Verona
Corso BLSD per la Rianimazione Cardiopolmonare con uso di defibrillatori esterni con rilascio
della certificazione BLSD IRC n. 33445
11-12-13/02/2008 - Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale – Padova
Il ruolo dell’agente di Polizia Locale nel settore del commercio ambulante
22/07/2009 - Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale – Padova
“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” – c.d. pacchetto sicurezza
Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento e seminari di formazione per la Polizia Locale
e la Pubblica Amministrazione
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Per ulteriori informazioni:
tel. 045-6995150
mail marco.cacciolari@bovolone.net

Corsi di aggiornamento, seminari e giornate di studio:
Redazione del piano della viabilità della frazione di Pradelle di Nogarole Rocca (anno 2001-2002
Partecipazione, quale relatore, alla Tavola Rotonda organizzata dalla Maggioli S.p.A. sul tema
“Esternalizzazione di servizi per la Polizia Municipale” organizzata ad Abano Terme (VI) il 26
giugno 2003
Partecipazione, quale relatore, all’incontro “Sicurezza sulle strade e le stragi del sabato sera”,
organizzato dal Comune di Nogarole Rocca in collaborazione con la società Autostrada del
Brennero A22 il 07 novembre 2003
Collaborazione professionale con il Comune di Bovolone dal 01/11/2007 al 31/12/2007 per la
riorganizzazione del Servizio di Polizia Locale
Dal 2008 collaborazione con le Università del tempo libero del territorio ed interventi quale
relatore in materie riguardanti la sicurezza urbana, la sicurezza domestica e la protezione civile
Partecipazione, quale relatore, ai seminari “Alcol e patente”, organizzati dall’ARCA
(Associazione Ricreativa ULSS 21 di Legnago) in collaborazione con ACI Verona, AIS
(Associazione Italiana Sommelier), Servizio Sociale ULSS 21 di Legnago a Nogara e Bovolone
nei giorni 12/02/2010, 12/03/2010 e 29/04/2010
Partecipazione a numerose commissioni di concorso con funzioni di membro esperto o
Presidente per la selezione di personale di cat. B, C e D per la Polizia Locale ed altri servizi in
Comuni delle Province di Verona e Mantova
Collaborazione con il Comune di Isola della Scala per la predisposizione del progetto di
integrazione dei Comuni nel distretto di Polizia Locale VR 5 B
Dicembre 2012: Predisposizione del manuale per la Sicurezza dei Cittadini e distribuzione in 18
Comuni della Provincia e stampato in 80.000 copie
Relatore a convegni organizzati con enti ed associazioni di categoria per l’organizzazione di
iniziative formative sulla “Circolazione delle macchine agricole" e sulla organizzazione di eventi
che coinvolgono “macchine agricole d'epoca"
- 31/01/2012 Fiera Agricola di Bovolone convegno organizzato con SPISAL ASL 21
- 09/06/2012 – Istituto Istruzione Superiore “Stefani – Bentegodi” - Isola della Scala (VR)
- 31/01/2013 Fiera Agricola di Bovolone convegno organizzato con SPISAL ASL 21
- 12/02/2014 – sala convegni stabilimento Deutz/Same di Treviglio (BG)
- 30/01/2015 Fiera Agricola di Bovolone convegno organizzato con Ordine Agronomi
Provincia di Verona
- 14/03/2015 – Bagnolo in Piano (RE) in collaborazione con ASI
- 21/11/2015 Fiera di Gonzaga (MN) in collaborazione con ASI
- 30/01/2016 – Fiera di Bovolone in collaborazione con MAD (Macchine Agricole Domani –
testata del Gruppo “L’informatore agrario")
- 01/02/2016 – Fiera di Bovolone – evento formativo organizzato con espositore diretto agli
utilizzatori di macchine agricole
- 20/03/2016 – Fiera di Savigliano (CN) – evento organizzato in collaborazione con ASI
- 01/10/2016 – Fiera di Bressanvido (VI) – evento organizzato in collaborazione con MAD –
ASI
- 19/02/2018 – Area exp Cerea (VR) - evento organizzato in collaborazione con Unione
Agricoltori
- 29/06/2019 – Creazzo (VI) - evento organizzato con "Archivio storico Pietro Laverda"
Collaborazione con la casa editrice “Edizioni l’informatore Agrario” dal 01/01/2014 per la
redazione di articoli sulla circolazione delle macchine agricole, la partecipazione a corsi di
formazione e convegni a tema
Anno 2016 - Collaborazione con il Collegio dei Geometri e geometri laureati della Provincia di
Verona quale relatore nei corsi di formazione obbligatoria sulla "Sicurezza nei cantieri stradali”
che si sono svolti a San Pietro in Cariano e Legnago.
03/05/2018 – relatore alla giornata di formazione proposta per gli associati dall’Ordine degli
Architetti di Verona sugli aspetti di “Safety e Security” negli eventi pubblici.
Dal 2017 relatore ai corsi di aggiornamento ed alle iniziative formative di Sis.Fo.PL (Sistema di
formazione delle Polizia Locali della Provincia di Verona) per l’infortunistica stradale
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Per ulteriori informazioni:
tel. 045-6995150
mail marco.cacciolari@bovolone.net

RICONOSCIMENTI:

Onorificenza – Medaglia d’oro per Meriti Speciali - conferita dal Presidente della Giunta
Regionale n. 166 del 22/08/2011 perché “ha reso salva la vita a cittadini in situazioni di
emergenza o pericolo”.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Trovo stimolante vivere in ambienti di lavoro dinamici, votati all’innovazione e con colleghi
fortemente motivati a conseguire gli obiettivi propri e dell’amministrazione per cui lavorano.
Da un punto di vista relazionale, mi piace il lavoro di squadra e soprattutto vivere in prima fila
cercando di trasmettere ai miei collaboratori entusiasmo e voglia di mettersi in gioco evitando di
accontentarsi “dell’ordinario”.
Mi piace organizzare convegni, seminari e momenti formativi, diretti sia al personale dipendente
che alle realtà del territorio in quanto il rimettersi in discussione nelle relazioni consente una
crescita continua.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Gestione, coordinamento e direzione gruppi di lavoro che operano su più turni di lavoro, con
molteplici obiettivi da seguire con una propensione alla continua formazione del personale
dipendente al fine di valorizzare le professionalità a disposizione.
Nel corso degli anni ho concorso nella realizzazione di aggregazioni di enti locali a partire dalla
fase progettuale fino all’avvio della piena operatività della gestione associata dei servizi.
In ambito lavorativo dei sistemi di sicurezza, ho promosso la predisposizione di progetti che
hanno avuto finanziamenti regionali

ORGANIZZATIVE

Al di fuori della sfera lavorativa ho sempre avuto come obiettivo la cittadinanza attiva
assumendo incarichi nei consigli di istituto dell’istituto comprensivo di Nogara (6 anni come Vice
Presidente e 3 anni Presidente), nel direttivo AVIS di Nogara, nel Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
A livello di volontariato, sono stato un educatore (capo scout) Agesci dal 2008 al 2018 e con il
mio gruppo di riferimento abbiamo realizzato il primo centro di aggregazione giovanile italiano su
un terreno confiscato alla mafia che può accogliere fino a 50 persone per brevi periodi.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.

Utilizzo dei software:
- MS OFFICE Word, Excel, Powerpoint
- gestione della posta elettronica (Outlock, Tobit)
- navigazione web (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla)
- programmi ed applicazioni specifiche di lavoro per la pianificazione della turnazione del
personale, la predisposizioni di atti amministrativi, la protocollazione degli atti e la gestione
economico finanziaria
- social network (Facebook, WhatsApp, Telegram)
- progettazione preliminare, utilizzo e gestione di impianti di videosorveglianza urbana sia con
sistemi di tipo fisso che dinamico con sistemi di lettura targhe.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
.

///

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

///

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
AUTORIZZAZIONI
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Patente di guida cat. A3 – B - C
///
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Per ulteriori informazioni:
tel. 045-6995150
mail marco.cacciolari@bovolone.net

