CURRICULUM VITAE

Dati personali:
Nome e cognome:

Michele Bruzzese

Stato civile:

Coniugato

Abitazione:

Via Australia n° 38,
89021 Cinquefrondi (RC)

Luogo di nascita:

Taurianova (Reggio Calabria)

Telefono (cellulare) :

N° 334.6580056 – 391.3366504

Data di nascita:

08/02/1975

Telefono di casa:

N° 0966/943400

Automunito :

Patente Cat. A-B

Titoli di Studio
 Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’ Istituto Tecnico
Statale Commerciale “G.Francesco Gemelli Careri” di Taurianova (RC) nell’anno
accademico 1993/94 con la votazione di 36/60. Laurea in Economia Bancaria Finanziaria ed Assicurativa indirizzo Economia
Bancaria (Laurea specialistica) conseguita presso l’Università degli Studi di Messina
in data11/11/2002 con la votazione di 90/110.Tesi in Diritto Amministrativo:“ L’avvio del procedimento amministrativo ai sensi
dell’articolo 7 della legge 241/90.”
Esperienze lavorative svolte:
 Operatore di Marketing e pubblicità presso L’O.P.E.R.A. s.r.l. Cinquefrondi (prov. R.C.)
 Promotore finanziario e Consulente Finanziario per Banca Mediolanum dal 21.XII.2002
al 15.VIII.2004.
 Dipendente del Comune di Cinquefrondi con la qualifica di “Istruttore Direttivo
Comandante della Polizia Municipale” negli anni 2004 - 2005.
 Comandante a tempo determinato presso il Comune di Anoia nell’anno 2008. Comandante della Polizia Municipale del Comune di Siderno a decorrere dal
26.06.2011 al 31.12.2013. Comandante della Polizia Municipale del Comune di Siderno ai sensi dell'art 145/2000
T.U.E.L. dal 27.05.2014 al 27.11.2014, su incarico del Ministero degli Interni per i
Comuni sciolti per mafia. Collaborazione professionale presso il Comando di Polizia Locale del Comune di
Ciserano (BG). Responsabile Area Tecnica, titolare di posizione organizzativa del Comune di Oppido
Mamertina da ottobre 2014 a giugno 2015.
 Responsabile Area Politiche Sociali – Affari Generali e Legali, titolare di posizione
organizzativa del Comune di Oppido Mamertina dal 6 luglio al 03 agosto 2016 .

Lavoro attuale:
 Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Palmi (RC) nella categoria di
dottori commercialisti e bancari. Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Palmi (RC) nella categoria di
periti ricostruttori di incidenti stradali. Dipendente del Comune di Oppido Mamertina con la qualifica di “Istruttore
Direttivo Comandante della Polizia Municipale” a decorrere dall’anno 2005, in
particolare, da Luglio 2005 al 30.12.2007 con contratto a tempo determinato e dal
31.12.2007 ad oggi con contratto a tempo indeterminato . Comandante della Polizia Municipale del Comune di Bagnara Calabra dal
25.10.2015 al 10.06.2017, tramite rapporto di convenzione tra comuni.
Altre Informazioni
 Aver frequentato per 12 mesi il master universitario di I° livello tenuto dall’Università
degli Studi di Siena in “Gestione e Management della Polizia Locale” anno
accademico 2006/2007, sostenendo la prova finale con discussione della tesi in:
“ L’attività di indagine su iniziativa della Polizia Giudiziaria:profili giuridici e questioni
pratiche” conseguendo il giudizio finale di OTTIMO . Aver frequentato il Master Universitario di I° livello tenuto dall’Università
Internazionale Telematica Pegaso in “Criminologia Forense” anno 2014/2015.
 Attualmente iscritto al corso di alta formazione presso la Scuole di Formazione e
Gestione delle Emergenze, V° corso Perseo in Intelligence e antiterrorismo;
 Attestato di Lodevole Servizio per l’attività svolta in vigenza della Commissione
straordinaria presso il Comune di Siderno, svolgendo la funzione di Comandante della
Polizia Municipale ai sensi dell’art. 145 del D.lgs 267/2000, con alta professionalità e
spiccato senso del servizio . Conoscenza a livello scolastico delle lingue inglese e francese. Buone conoscenze informatiche; conoscenza del linguaggio Visual Basic, dei sistemi
operativi Dos – Windows e di tutte le applicazioni Office. Milite assolto giusta foglio di congedo militare. Di avere partecipato al concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di “Istruttore Direttivo Comandante della P.M.” indetto dal Comune di Cinquefrondi ed
espletatosi fra novembre 2006 e giugno 2007 conseguendo il 4° posto nella graduatoria
definitiva con punti 78,30. Guardia giurata volontaria nel corso degli anni 1992 –1993, giusta decreto prefettizio, con la
qualifica di agente di Polizia venatoria, ittica ambientale a favore dell’Arcipesca di Locri
(RC).
 “Armiere sperimentatore collaudatore al tiro” giusta diploma rilasciato dal Ministero della
difesa in data 24.2.1995 attestante tale qualifica.
 Partecipazione al corso di formazione specialistica integrata Forze dell’ordine-Polizia
Municipale, rilasciato dal Ministero dell’interno-Dipartimento di Pubblica sicurezza direzione
centrale per gli istituti di istruzione in data 10.XII.2004. Partecipazione al corso di formazione tenuto dalla COIM IDEA in data 21 novembre 2005
relativo ai “Ruoli e funzioni della Polizia Locale – Polizia Giudiziaria – Codice della Strada”. Partecipazione al corso di specializzazione tenutosi a Castrovillari in data 27 ottobre 2005
tenutosi dall’ASSAPLI e relativo al “Falso documentale, tecniche di accertamento”. Partecipazione al corso di formazione tenutosi il 9 dicembre 2005, ideato dalla CGIL
Funzione Pubblica Coordinamento Polizia Municipale, relazionato dallo scrivente e tenutosi
in Oppido Mamertina sull’argomento del “Falso documentale e controllo del territorio”. Partecipazione al 1° corso professionale tenutosi in Ancona il 24/25 gennaio 2006 in materia
di “Furto e Riciclaggio dei Veicoli” ed ideato dall’I.P.A. ( International Police Association). Partecipazione al corso di formazione tenutosi in data 5/6 ottobre 2006 in Locri (RC) in
materia di “Riforma del Codice della Strada” ideato dalla CGIL.-

 Partecipazione al corso di formazione tenutosi in data 13 ottobre 2006 in Locri (RC) in
materia di “Polizia Amministrativa e Commercio” ideato dalla CGIL. Partecipazione al corso di formazione tenutosi in data 20 ottobre 2006 in Locri (RC) in
materia di “Normativa vigente in materia di edilizia” ideato dalla CGIL. Partecipazione al corso di formazione tenutosi in data 27 ottobre 2006 in Locri (RC) in
materia di “Riforme di legge della Polizia Municipale” ideato dalla CGIL. Partecipazione al corso di formazione tenutosi in data 17 novembre 2006 in Polistena (RC)
in materia di “Liberalizzazione del decreto 223/06 ed i suoi effetti sulla disciplina del
commercio nella regione Calabria” ideato dalla COIM IDEA;
 Partecipazione al Convegno Nazionale Sicurezza Urbana tenutosi in data 31.I.2007 in Roma
in materia di “Tutela dell’ambiente urbano: politiche di sicurezza e soluzioni infrastrutturali”. Partecipazione al corso di formazione tenutosi il 15/17 febbraio 2007 in Reggio Calabria in
materia di “Tecnica di Polizia Giudiziaria ed Ambientale” ideato dalla Regione Calabria,
Provincia di Reggio Calabria, Unione Europea. Partecipazione al corso professionale di formazione ideato da Europa Consulting tenutosi il
27 giugno 2007 in Gambettola (FC) in materia di: 1) “Le fonti di prova: i rilievi della polizia
giudiziaria e le indagini scientifiche” docente: dott. Luciano Garofano; 2) “Pubblico Ministero
e Polizia Giudiziaria: aspetti dinamici ed operativi nell’attività di investigazione e di
assicurazione delle fonti di prova” docente: Franco Morizio; 3) “Ultimissime in materia di
circolazione stradale: interpretazioni in materia di reati inerenti la sicurezza stradale”
docente: dott. Maurizio Marchi. Partecipazione al corso professionale di infortunistica stradale in data 09-10/Maggio 2008,
tenutosi in Spezzano albanese (CS) e ideato dall’ASSAPLI
 Partecipazione al corso professionale “Rappresentazione Grafica – Ricostruzione incidenti
stradali con Vista FX3-Crash –FX - Analisi delle quantità di moto ideato dall’Università degli
studi di Bologna Facoltà di Ingegneria e tenutosi in data 24 -25 Ottobre 2008. Benemerenza di I classe rilasciato dalla croce rossa italiana “comitato di Fiumicino” in data
27 ottobre 2008. Attestato di perfezionamento, per l’informazione e la promozione dell’educazione e sicurezza
stradale nelle scuole, ideato dall’ANVU e tenutosi in Chiaravalle Centrale (CZ) in data 27 –
Aprile 2009 . Attestato di partecipazione al corso “la gestione operativa degli aspetti ambientali di
competenza degli enti locali” rilasciato dalla COIM Idea, tenutosi in Polistena ( RC) in data
29 Maggio 2009 . Conferita in data 27 Settembre 2009 a firma del Segretary of Difense e dal Secretary of the
Army degli States of America, della medaglia “GLOBAL WAR ON TERRORISM “
 Attestato di partecipazione al 6° Congresso nazionale della polizia locale “etica e
professionalità sul territorio” rilasciato da La Voce dei Vigili Urbani, tenutosi in Bergamo il 2728 novembre 2009 . Attesto di partecipazione al seminario di formazione ed aggiornamento professionale per
operatori di Polizia Locale “tutela ambientale e del territorio, i reati contro la fede pubblica, il
falso documentale e le procedure operative e di controllo,la nuova definizione di sicurezza”
rilasciato dal Comune di Palmi (RC) e dall’associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali di
Polizia Municipale tenutosi in Palmi (RC) in data 19 Gennaio 2010 . Attestato di pubblica benemerenza rilasciato dalla Croce Rossa Italiana “comitato di
Fiumicino” in data 23 Gennaio 2010, in riferimento all’emergenza 2009 terremoto in Abruzzo
 Attestato di partecipazione alla giornata di studio per la Polizia Locale “ come agire:
Tecniche pratiche ed operative, rilasciato dall’associazione di Polizia Locale Italiana in data
29 Gennaio 2010 . Attestato di partecipazione al seminario di studi in STALKING Aspetti Psicologici,
Criminologici e Giuridici, rilasciato dall’ ICAA ( International Crime Analysis Associationo) in
data 26 Febbraio 2010 . Corso di perfezionamento in “Crime Scene Investigation Case Studie” rilasciato dall’ICAA (
International Crime Analysis Associationo) in data 20 Marzo 2010 .-

 Insigno riconoscimento al merito dal presidente del Consiglio della regione SACHSENANHLT (SASSONIA) della “DIE HOCHWASSER – MEDAILLE 2002” per l’alluvione
dell’agosto del 2002 . Attestato di partecipazione ai corsi in sede decentrata di formazione ed aggiornamento
professionale per i Magistrati del distretto Giudiziario di Reggio Calabria e rilasciato dalla
Corte D'Appello di Reggio Calabria Ufficio distrettuale dei Magistrati, "RIFIUTI, PAESAGGIO
E VIOLAZIONE URBANISTICHE" in data 27 aprile 2011 . Attestato di partecipazione alle sessioni professionali rilasciato dal Resp. del Comitato
scientifico de La Voce dei Vigili Urbani per il Forum Formativo delle Polizie Locali "Sicurezza
e Legalità sul Territorio" 28-29 aprile Siderno . Aver frequentato il corso di alta formazione in "INTELLIGENCE ANALYSIS: METODOLOGIE
E TECNICHE DI ANALISI E PREVISIONE DELLE MINACCE", presso l'Università degli
studi, Link Campus University, Roma il 18-19-20 e 25 ottobre 2013 . Aver ottenuto in data 30 aprile 2014, da parte della scuola di formazione ANVU "Istituto
Superiore per Operatori di Polizia Locale" l'abilitazione come Docente, Formatore e Relatore.
 Aver frequentato, in data 09-10-11-12.10.2014, presso L'UNISED "Università Internazionale
di Scienze della Sicurezza e della Difesa Sociale" il 1° corso base per allievi specialisti GS-6
"sicurezza Pubblica e Privata" sostenendo l'esame finale, con esito positivo.
 Aver frequentato in data 21 e 22 febbraio 2015 in Senigaglia, il seminario sui fondamenti del
combattimento russo “Hand To Hand”.
 Di aver frequentato e superato, nel mese di novembre 2016 in Roma sede ANCI, il corso di
formazione ANCI per dirigenti di Polizia Locale.
 Di aver frequentato in Firenze durante l’anno 2017, il Coso di Alta Formazione Perseo 2017
denominato “Intelligenze e Analisi per la Prevenzione e il Contrasto del Terrorismo”
superando con esito positivo la prova finale.
Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge.
IN FEDE
Dott. BRUZZESE Michele

