
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BORZUMATI ANTONINO

Qualifica DIRIGENTE DI RUOLO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO PRESSO EE.LL. DAL 1996 AL 2017
 

Incarico attuale CONSULENTE TECNICO  

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE

INCARICHI PRECEDENTI
AGGIUNTI

    Comune di Rozzano dal 1 Luglio 2012 Al 2017:
    COMANDANTE / DIRIGENTEDEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  

- Responsabile delle Politiche dello Sviluppo produttivo e del Commercio;
- Responsabile dello Sportello unico attività produttive (SUAP);
- Responsabile dei Trasporti e della Mobilità;
- Responsabile della Protezione Civile; 
- Responsabile della Trasparenza;
- Responsabile Anticorruzione.

    
   Comune di Rozzano dal 1 gennaio 2013 al 2015:
   VICE SEGRETARIO GENERALE 
   -  Responsabile del Centro Informazioni e Relazioni con il Pubblico;
   -  Responsabile della Pianificazione e del Controllo Strategico;
   -  Responsabile del Settore Provveditorato ed  Economato;
   -  Responsabile del Settore Economico e Finanziario;
   -  Responsabile dei controlli Interni ed Esterni; 
   -  Responsabile del Controllo di Gestione.
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Titoli di studio Laurea “vecchio ordinamento” in Scienze Politiche conseguita presso l’Università
degli Studi di Milano.

CORSI DI STUDIO
•

•

•

-  Frequenza triennale Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di
Milano (Corso di studi interrotto con il primo incarico di comandante nella
polizia municipale);

- Perito in infortunistica stradale, corso biennale post-maturità conseguito
c/o Il Collegio Lombardo Periti Esperti e Consulenti in Milano; 
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•

PARTECIPAZIONE STAGE
ALL’ESTERO

- Idoneità a rivestire il ruolo di “Project manager” conseguito c/o l’IREF (Istituto
regionale Lombardo di formazione per l’Amministrazione Pubblica) - Corso di
aggiornamento  avanzato  settimanale  per  Ufficiali  di  Polizia  municipale  post-
laurea dal 22/01/1996 al 19/11/1996; 

2004 - In collaborazione con ORACLE Italia V.le F. Testi Cinisello Balsamo –
MI  – (ref. R.Zampese -  Business Development Manager) e la Società Geodan
Mobile Solutions, con sede in Amsterdam  (NL), ha partecipato nella capitale
olandese ad un progetto sperimentale con il Ministero dell’Interno Olandese e la
Polizia  Locale del  distretto di  Amsterdam,  per la  gestione della sicurezza dei
sistemi operativi di polizia locale. 

1997 - Ha partecipato a un breve stage operativo presso alcune Polizie Municipali
Francesi.

1999 - Ha partecipato a un breve stage operativo presso alcune Polizie Municipali
Svizzere.

1997 -  Ha partecipato a uno stage operativo presso alcune Polizie Municipali
Francesi.

1999 - Ha partecipato a uno stage operativo presso alcune Polizie Municipali
Svizzere

PARTECIPAZIONE A CORSI
DI FORMAZIONE E

SEMINARI

1.  Frequenza  al  “Corso  di  formazione  per  docenti”  nel  mese  di  ottobre  e
novembre del 1994, presso l’Istituto Regionale Lombardo di formazione per
l’amministrazione pubblica ;

3.   Frequenza  al  II°  Corso  di  studi  sul  “Nuovo ordinamento  delle  autonomie
Locali” per Dirigenti, Funzionari e Segretari comunali” presso la sede della
Provincia di Milano con esame finale in data 19/03/1991.

4.  Frequenza  al  “Corso  di  formazione  per  dirigenti  e  organizzatori  sportivi”
organizzato dalla provincia di Milano nel 1991;

5.  Frequenza al corso “colloqui dell’accoglienza turistica”  dal 17 aprile al 24
maggio del  1990,  presso  la  Libera  Università  di  Scienze  turistiche,  Corso
Magenta, 46 – Milano;

6.  Frequenza  alla  convegnistica  annuale,  organizzata  dall’ANCI,  UPI  e
ANCUPM.

 PRECEDENTI ESPERIENZE
LAVORATIVE

ALBI  PROFESSIONALI

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

COLLABORAZIONI

-Dal 1/05/2001 al 30/06/2012, Comandante Polizia Municipale – Dirigente del Settore
Traffico  e  Viabilità,  Trasporti,  Polizia  amministrativa  –  Protezione  Civile  –  V.
Segretario Generale supplente c/o il Comune di Cinisello Balsamo (MI) (Corpo con
70 agenti di PL ).
Dal  15/07/1996  al  30/04/2001,  Dirigente/Direttore  di  Area  -  Comandante  Polizia
Municipale – Commercio - Traffico e Viabilità   c/o il Comune di Cantù (CO);
-  Dal  13/09/1993   al  14/07/1996,  Funzionario  -  Comandante   Settore    Polizia
Municipale – Commercio  e Annona  c/o il  Garbagnate  Milanese (MI);
-  Dal  1°  ottobre  1990  al  12/9/1993,  Funzionario  -  Comandante   Settore  Polizia
Municipale  – Commercio e Annona  c/o il Comune di Seveso (MI);
- Dall'1/09/1983 al 30/09/1990 Istruttore c/o Centrale Operativa Polizia  Municipale
del  Comune  di  Milano  (coordinatore  di  120  agenti  del  pronto  intervento)  ;
dall'1/02/1978  al  30/09/1983   Vigile  Urbano  con  Professionalità  c/o  la  Polizia
Municipale  di Milano.

-  Giornalista  Pubblicista  -  Iscritto  all’Ordine  Nazionale  dei  Giornalisti,
Roma n. 121770.

-  Direttore Responsabile del mensile a diffusione nazionale “Il giornale della
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PUBBLICAZIONI

INCARICHI

ATTIVITÀ GESTIONALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
 RELAZIONALI/

ORGANIZZATIVE

Polizia Locale” dal 2007  al 2010 anno di fine pubblicazione.
- Articolista su testate specializzate del settore “Auto  e Trasporti” per il Gruppo
Editoriale  ACI /Mondadori fino al 2012.
- Ospite occasionale del canale “Rai Isoradio canale 103.3 MHz” con interventi
sui problemi dell’autotrasporto.
-  Editorialista su  “Il  Giornale  della  Polizia  locale”  mensile  a  diffusione
nazionale in tutti i Corpi e Servizi di Polizia Municipale dal 2007 al 2010.
-  Ha  curato  la  rubrica  sulla  sicurezza  della  circolazione  stradale  per  “Hp
Trasporti”  -   mensile  per  gli  autotrasportatori,  Gruppo  Editoriale   ACI
/Mondadori fino al 2012 per cessata pubblicazione.
-  Ha  curato  le  risposte  ai  lettori  sui  problemi  della  circolazione  stradale  sul
settimanale  “Auto  oggi” e  sui  mensili  “PanoramAuto” e  “Automobile” -
Gruppo Editoriale  ACI /Mondadori fino al 2012 per cessata pubblicazione .
-  Collabora  con la  società  E-FINE  con sede  in  MILANO per  la formazione
Online per la Polizia Municipale.
Sicurezza sul  Lavoro –  1998 – “Applicazione del D.Lgs. 626/94 nell’ambito
della P.A., con particolare riferimento ai servizi di polizia Municipale” – Roberto
Guardi Editore.
-  Autorizzazione ottenuta  nel  2004  dal  Dipartimento  Trasporti  Terrestri  a
organizzare e svolgere come docente corsi per il recupero punti patente.
-  Membro del  Consiglio di  amministrazione del  Consorzio di  Polizia Locale
“Breggia-Lario” (CO) dal mese di giugno 2003 al mese di giugno 2005.
-Consigliere Nazionale A.N.C.U.P.M. dal 1999 al 2004.
-Presidente Delegazione Regionale  Lombardia A.N.C.U.P.M. (Associazione
Nazionale Comandanti e Ufficiali Corpi di Polizia Municipale) dal 2009 al 2012.
-  Vice  Presidente  Nazionale  A.N.C.U.P.M. (Associazione  Nazionale
Comandanti e Ufficiali Corpi di Polizia Municipale) dal 2004 2009; rieletto nel
2012 fino al 2018.
- Membro dei Probiviri A.N.C.U.P.M. (Associazione Nazionale Comandanti e
Ufficiali Corpi di Polizia Municipale) dal 2018;
- Presidente Associazione “Amici dell’Ospedale Bassini” fino al 2012.
-  Ha  gestito  i  processi  operativi  della  polizia  locale  con  sistemi  ad  elevata
automazione  con  sistemi  Cloud  con  monitoraggio  in  tempo  reale  dei  flussi
operativi degli agenti all’esterno e con relativi reports in tempo reale.

- Pianifica la viabilità e gestisce la segnaletica stradale-orizzontale verticale e 
luminosa.

-  Ha  maturato capacità  relazionali,  comunicative  e  organizzative,  acquisite
attraverso lunga esperienze lavorativa nella pubblica amministrazione, impegno
associativo e collaborazioni in ambito giornalistico.
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ATTIVITÀ DI DOCENZA : - Collabora  dal  1995  a  tutt’oggi  con  l’Associazione Scuole  Professionali
“G.Mazzini”, con sede in Cinisello Balsamo, Via De Sanctis 6, per la dire-
zione dei corsi di formazione per la Polizia Locale, con relativa progettazio-
ne formativa.

- Ha svolto attività di docenza quinquennale nei corsi di recupero punti pa-
tente su  autorizzazione  rilasciata  nel  2004  dal  Dipartimento  Trasporti
Terrestri- Ufficio Provinciale di Milano.

- Ha svolto attività di docenza su incarico della Direzione Generale, forma-
zione e lavoro della Regione Lombardia, nei corsi di formazione per “In-
segnante di scuola guida e di Istruttore di guida nelle autoscuole”, orga-
nizzati  presso  l’amministrazione  provinciale  di  Como  nel  1998,  1999  e
2000, coordinati dal  Ministero dei Trasporti D.T.T.

- Ha svolto attività di docenza per conto della CESEL (Centro Studi Enti lo-
cali) con sede legale a Termini Imerese  (PA), con incarichi nel 2001 e 2002
presso le sedi Palermo e Cagliari.

- Ha svolto attività di docenza per conto del  Centro Studi Enti Locali  con
sede legale in loc. Ponte a Egola - San Miniato (PI) con incarichi nel 2006 e
nel 2008 presso la sede Toscana.

- Ha Collaborato  dal  1991 fino al  2009 con  l’I.R.E.F. (Istituto  Regionale
Lombardo di  formazione  per  L’Amministrazione pubblica)  come docente
nei  corsi di aggiornamento per la polizia locale in: Diritto della Circola-
zione, Legislazione commerciale, Tecnica del traffico e Infortunistica stra-
dale. 

- In collaborazione con l’ I.R.E.F. (Istituto Regionale  Lombardo di formazio-
ne per L’Amministrazione pubblica) ha curato le seguenti iniziative per la
formazione di base per la polizia locale:

- 1)  Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia
locale - Sede di Cormano - Corso PAG0801BE, maggio 2008;

- 2) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia
locale neo-assunti - Sede di Erba – Codice PAG0406/IE dal 7 marzo al 1
giugno 2005;

- 3) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia
Municipale - Sede di Monza – Codice AG0130AE,  2001/2002;

- 4) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia
Municipale - Sede di Erba – Codice RV0001/F, 2000/2001;

- 5) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia
Municipale -  Sede di Monza – Codice RV0001/F, 2000/2001;

- 6) Docente nel corso trimestrale di qualificazione per sottufficiali di polizia
Municipale  - Sede Iref – Codice RVS9902/A, 2000;

- 7) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia
Municipale  - Sede di Monza – Codice RV9901/D,  1999;

- 8) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia
Municipale  - Sede di Lecco – Codice RV9901/A,  1999;

- 9) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia
Municipale - Sede di Monza – Codice RV9801/D, 1999;

- 10) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia
Municipale - Sede di Monza – Codice RV9801/M,  1998;

- 11) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia
Municipale - Sede di Erba – Codice RV9801/N, 1998;

- 12) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia
Municipale - Sede di Monza – Codice RV9801/O,  1997/1998;

- 13) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia
Municipale - Sede di Monza – Codice RV9701/C,  1997;

- 14) Docente nel corso trimestrale di aggiornamento sul Codice della Strada
per la  Polizia Municipale – Sede di Erba -  Codice RV9708/B, 1997;

- 15) Docente nel corso trimestrale di specializzazione in Infortunistica stra-
dale per la Polizia Municipale – Sede di Cantù -  Codice RV9606/A, 1996;

- 16) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia
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     RICONOSCIMENTI
   

Municipale - Sede di Monza – Codice RV9601/C,  1996;
- 17) Docente nel corso trimestrale di Aggiornamento professionale per la po-

lizia Municipale - Sede di Erba – Codice RV9403/B,  1996;
- 18) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia

Municipale  - Sede di Rho – Codice RV9601/A, 1996;
- 19) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia

Municipale - Sede di Monza – Codice RV9501/I,  1995/1996;
- 20) Docente nel corso trimestrale di Aggiornamento professionale per la po-

lizia Municipale - Sede di Rho – Codice RV9208/L/IN,  1994;
- 21) Docente nel corso trimestrale di Aggiornamento professionale per la po-

lizia Municipale - Sede di Limbiate – Codice RV9103/1,  1994;
- 22) Docente nel corso trimestrale di specializzazione in Infortunistica stra-

dale per la Polizia Municipale – Sede di Seregno -  Codice RV9206/B, 1994;
- 23) Docente nel corso trimestrale di Aggiornamento sul Codice della Strada

per  la   Polizia  Municipale  –  Sede  di  Cassano  d’Adda  -   Codice
RV9208/A/IN, 1994;

- 24) Docente nel corso trimestrale di Aggiornamento sul Codice della Strada
per  la  Polizia  Municipale  –  Sede  di  San  Donato  Milanese  -  Codice
RV9208/N/IN, 1994;

- 25) Docente nel corso trimestrale di Aggiornamento sul Codice della Strada
per la  Polizia Municipale – Sede di Corbetta -  Codice RV9208/B/IN, 1993;

- 26) Corso di Aggiornamento sul Codice della Strada per la  Polizia Munici-
pale – Sede di Mantova -  Codice RV9208/C2/IN, 1993;

- 27) Docente nel corso trimestrale di specializzazione in Infortunistica stra-
dale per la Polizia Municipale – Sede di Limbiate -  Codice RV9203/I, 1993;

- 28) Docente nel corso trimestrale di specializzazione in legislazione Com-
merciale per la Polizia Municipale – Sede di Seregno -  Codice RV9205/Q,
1993;

- 29) Docente nel corso trimestrale di specializzazione in Infortunistica stra-
dale per  la  Polizia  Municipale – Sede di  Corbetta  -   Codice RV9106/G,
1993;

- 30) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia
Municipale - Sede di Milano – Codice RV9201/N, 1992/1993;

- 31) Docente nel corso trimestrale di Aggiornamento sul Codice della Strada
per la  Polizia Municipale – Sede di Limbiate -  Codice RV9208/B, 1992;

- 32) Docente nel corso trimestrale di Aggiornamento sul Codice della Strada
per la  Polizia Municipale – Sede di Rho -  Codice RV9208/B, 1992;

- 33) Docente nel corso trimestrale di Aggiornamento sul Codice della Strada
per la  Polizia Municipale – Sede di Casatenovo -  Codice RV9103/F, 1992;

- 34) Docente nel corso trimestrale di formazione di base per agenti di polizia
Municipale  i - Sede IREF - Codice RV9201/EI, 1992;

- 35) Docente nel corso trimestrale di Aggiornamento sul Codice della Strada
per la  Polizia Municipale – Sede di Rho -  Codice RV9108/B, 1991.

- 2012 - Compiacimento e personale apprezzamento del Prefetto di Milano
Gian Valerio Lombardi per il VII Incontro Mondiale delle Famiglie dal 30
maggio  al  3  giugno  2012  per  l’organizzazione  e  l’impegno  assicurato
all’evento con dieci milioni di visitatori, svoltosi in modo impeccabile e in
condizioni di assoluta sicurezza nell’area del Parco Nord Cinisello Balsamo
– Bresso.

- Concorso per Dirigente/Comandante espletato nel “Comune di Gius-
sano” nel mese di dicembre 2013;
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MEMBRO ESPERTO IN

COMMISSIONI  CONCORSO

                         PER RUOLI

DIRETTIVI E DIRIGENZIALI

- Concorso per Funzionario/Comandante nell’Ente locale “Comune di
Usmate (LC)” espletato nel 2012;

- Concorso per Dirigente/Comandante espletato nel “Comune di San
Giuliano Milanese” nel mese di maggio 2011;

- Concorso per Dirigente/Comandante espletato nel “Comune di Rho”
nel mese di Aprile 2010;

- Concorso  per  Dirigente/Comandante  nell’Ente  locale  “Comune  di
Treviglio” Marzo/Aprile 2008;

- Concorso  per  Dirigente/Comandante  nell’Ente  locale  “Comune  di
Tortona” espletato nel 2007;

- Concorso  per  Dirigente/Comandante  nell’Ente  locale  “Comune  di
Erba” espletato nel 2006;

- Concorso per  Dirigente/Comandante  nell’Ente locale “Provincia di
Como” espletato nel 2004;

- Concorso  per  Dirigente/Comandante  nell’Ente  locale  “Comune  di
Meda” espletato nel 2002;

- Concorso per Funzionario/Comandante nell’Ente locale “Comune di
Novate” espletato nel 2002;

- Concorso per Funzionario/Comandante nell’Ente locale “Comune di
Arese” espletato nel 2004;

- Concorso per Funzionario/Comandante nell’Ente locale “Comune di
Nova Milanese” espletato nel 2004;

- Concorso per Funzionario/Comandante nell’Ente locale “Comune di
Lissone” espletato nel 2003;

- Concorso per Funzionario/Comandante nell’Ente locale “Comune di
Olgiate Comasco” espletato nel 1997;

- Concorso per Funzionario/Ufficiale di Polizia Municipale nell’Ente
locale “Comune di Cantù” espletato nel 1997;

- Concorso  per  due  Istruttori  Direttivi  nell’Ente  locale  “Comune  di
Nova Milanese” espletato nel 2004;

- Concorso per tre Istruttori Direttivi di Polizia Municipale nell’Ente
locale “Comune di Lissone” espletato nel 2003;

- Concorso per Istruttore Direttivo/Comandante di Polizia Municipale
nell’Ente locale “Comune di Cesate” espletato nel 2000;

- Concorso per tre Istruttori Direttivi di Polizia Municipale nell’Ente
locale “Comune di Desio” espletato nel 2002;

- Concorso per Istruttore Direttivo/vice Com.te di Polizia Municipale
nell’Ente locale “Comune di Corbetta” espletato nel 1998;

- Concorso per Istruttore Direttivo di Polizia Municipale nell’Ente lo-
cale “Comune di Lissone” espletato nel 1998;

- Concorso per Istruttore Direttivo di Polizia Municipale nell’Ente lo-
cale “Comune di Lesmo” espletato nel 1998;

- Concorso per due Istruttori Direttivi di Polizia Municipale nell’Ente
locale “Comune di Arese” espletato nel 1997;

- Concorso per Istruttore Direttivo di Polizia Municipale “Comune di
Desio” 1996;

- Concorso per Istruttore Direttivo di Polizia Municipale “Comune di
Rho” 1995.
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CONVEGNI E SEMINARI -  DIRETTORE  di  cinque  seminari  di  studi  amministrativi   (Finanza   Locale  –
Urbanistica  e  Gestione  del  Territorio  –  Personale  degli  enti  locali  -   Gestione
amministrativa negli Enti locali  – Commercio e Polizia Locale con funzione anche di
RELATORE)  organizzato  per  l’Associazione   Rinnovamenti  –  Iniziative  di  Libertà
Milano  Settembre – Ottobre 2015
-Moderatore al  convegno  per  il  controllo  del  territorio  <“Organizziamo”  I  DISASTRI  –
Protocolli,  Esperienze  e  Prospettive>   ”,  organizzato  dalla  Città  Sotto  il  Monte  Giovanni
XXIII - Sala Consiliare del Comune – 23 marzo 2012.
-  Relatore al Convegno Nazionale <<Le Giornate della Polizia Locale>> su “infortunistica
stradale:  Responsabilità  del  Comune  per  segnaletica  inesistente  /  errata  /  inefficiente”  –
Palazzo  dei  Congressi,  Riccione  14 settembre 2011 –  Organizzato  da  “Gruppo Maggioli
Editore”.
-  Relatore al Seminario Formativo di Formazione per Avvocati organizzato presso la sede
dell’APF Bergamo  (Associazione  provinciale  forense,  ex  Sindacato  Avvocati)  su  “Le
sanzioni accessorie in conseguenza di ipotesi di reato nel CdS” - accreditato dall'Ordine degli
Avvocati di Bergamo ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del CNF 13.07.2007 con diritto ai
partecipanti di ottenere 3 crediti formativi, Bergamo 2 marzo 2011.
- Direttore organizzativo del Seminario  sulla Teoria della comunicazione: ““Come diventare
padroni della propria comunicazione””– doc. Dott.ssa Elisa De Vecchi Psicologa, organizzato
c/o “’Ass.ne Scuole professionali “G.Mazzini”, Cinisello Balsamo-Via De Sanctis 6,  15-17
dicembre 2010.
-  Direttore  organizzativo della  giornata  di  studio  su  “Le  novità  in  materia  di  polizia
amministrativa dopo l’entrata in vigore della Scia e della direttiva Bolkestein” – Arese (MI) -
21 ottobre 2010.
-  Relatore al  Convegno Nazionale <<Le Giornate della  Polizia  Locale>> su “il  rilievo di
incidenti stradali causati da animali” – Palazzo dei Congressi, Riccione 18 settembre 2010 –
Organizzato da “Gruppo Maggioli Editore”.
-  Relatore al  Convegno sulla  Sicurezza  Stradale  su:  “Le novità  in  tema  di  privacy  nella
rilevazione elettronica delle violazioni al Codice della Strada” –  Olgiate Olona (VA) – 28
maggio 2010 - Organizzato da INFOPOL (Il Portale di aggiornamento della Polizia Locale).
- Direttore organizzativo del seminario su “La legislazione sul pubblico Impiego:dal D.Lgs.
29/93 al Decreto Brunetta Rel. Prof. Roberto Confalonieri  Fondazione Pirelli V.le F. Testi n.
223  –  Milano  23 aprile 2010 -Organizzato dall'A.N.C.U.P.M. (Ass.ne Naz.le Com.ti e Uff.li
di Polizia Municipale).
- Relatore al Convegno sulla Sicurezza Urbana organizzato dall'A.N.C.U.P.M.  su: “Sicurezza
Urbana e prospettive di riforma della legge quadro sulla Polizia Municipale” -   ROMA 25 e 26
febbraio 2010.
- Relatore al Convegno sulla Sicurezza Urbana organizzato dall'A.N.C.U.P.M. su: “Pacchetto
Sicurezza  2009” - Legnano 10  luglio 2009.
-  Relatore al  Convegno   -  ''Sicurezza,  Stalking,  Contrasto  alla  violenza  sessuale:  Legge
n.38/2009''   c/o l'Istituto Piero Pirelli  organizzato da E-Fine Aporema – Sistema formativo
scientifico V.le F. Testi 223 – Milano 4 giugno 2009.
-  Relatore alle  XXVIII  giornate  di  studio  organizzate  dall’A.N.C.U.P.M.  su  “Novità
giurisprudenziali sul codice della strada e spunti operativi”  in San Giovanni Rotondo (FG)
13 e 14 maggio 2009.
-  Direttore organizzativo del seminario “La città Si-Cura” -  organizzato da:“il Comune di
Como,  Il  giornale  della  Polizia  Locale  e  dall’A.N.C.U.P.M.  ”  –  Villa  Olmo  -  Como, 7
febbraio 2008.
-  Direttore organizzativo XXVII Giornate di Studio organizzato dall'A.N.C.U.P.M. su: “Il
potere dei Sindaci in materia di Sicurezza e ruolo della polizia Locale” - Soragna –(Parma)
17-18 ottobre 2008.
- Relatore alle XXVI giornate di studio organizzate dall’A.N.C.U.P.M. su “riforma del codice
della strada: spunti critici e analisi operativa - Pescara 12-13 ottobre 2007.
- Direttore organizzativo del Seminario “Le Leggi di Fine Legislatura – doc. Dott. A. Moccia
Magistrato di Cassazione” organizzato dall’Associazione Scuole professionali “G.Mazzini”,
Cinisello Balsamo-Via De Sanctis 6,  29 marzo 2006.
-  Direttore organizzativo del Seminario “Gli atti amministrativi e le novità introdotte dalle
recenti  riforme  alla  legge  n.  241/90  sul  procedimento  amministrativo  –  doc.  Prof.  Diana
Urania  Galetta  dell’Università  Statale  di  Milano” organizzato  dall’Associazione  Scuole
professionali “G.Mazzini”, Cinisello Balsamo-Via De Sanctis 6 -  5 aprile 2006.
-  Direttore organizzativo del Seminario “La comunicazione nelle relazioni interne e con il
cittadino: come rendere efficace il proprio intervento e prevenire il conflitto” doc. Prof. Lucia
Todaro” organizzato dall’Associazione Scuole professionali “G.Mazzini”, Cinisello Balsamo
- Via De Sanctis 6, 16 e 18 maggio 2006.
- Relatore alla 25° giornata di Studio per la Polizia Municipale organizzate dall’associazione
nazionale  comandanti  e  ufficiali  di  polizia  municipale  sul  tema “Criticità   applicative  del
Codice della Strada e proposte di modifica” – San Secondo (Parma), 13 e 14 ottobre 2006.
- Relatore al Seminario Formativo su “Circoli privati, Pubblici esercizi e Codice della Strada”
sul Tema: Ultime novità sulla circolazione stradale – Cinisello Balsamo, 14 novembre 2005.
-  Relatore al  Congresso  operativo  “Il  futuro  della  polizia  locale  tra  formazione  e
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comunicazione”  su   <Il  Codice  della  strada  senza  segreti:  analisi  e  Approfondimenti>,
Bergamo  2-3 dicembre 2005.
-  Relatore alla  1° giornata  di  Studio per  la  Polizia  Municipale  di  Tortona (AL) sul tema
“Riforma del Codice della Strada: Implicazioni e Complicazioni” –Tortona (AL), 21 ottobre
2005.
- Moderatore al convegno “la Polizia Locale tra competenze di polizia giudiziaria e controllo
del territorio”, organizzato da A.N.C.U.P.M. - Sala dei congressi della Provincia di Milano –
aprile 2005.
- Relatore al convegno  «Il nuovo codice della strada e la patente a punti - Lesmo (MI), 6/11/
2005.
-  Relatore al convegno «La patente a punti», c/o il  Comune di Bernareggio (LC) 30/01/
2004.
-  Relatore al  convegno “Nuove norme sulla  circolazione  Stradale  e  Patente  a  punti”  c/o
Associazione  Scuole  professionali  “G.Mazzini”,  Cinisello  Balsamo-  Via  De  Sanctis  6,
26/09/2003.
-  Relatore al  convegno  Nazionale  per  la  Polizia  provinciale   sul  tema  “Le  competenze
ambientali e il Nuovo Codice della strada” -  Organizzazione Edizioni CEIDA - Viterbo, 27/28
Novembre 2003.
- Relatore al convegno  «L’aspetto sanzionatorio nel nuovo codice della strada»,  organizzato
dal Comune di Bernareggio  (LC) 14 gennaio 2000.
 - Relatore al convegno  «Il nuovo codice della strada» - Organizzato da “Edizioni Gaspari” -
Burago di Molgora  (MI) 21 e 22 giugno 1993.

ABILITAZIONI Abilitazione alla guida veicoli cat. A 
Abilitazione alla guida veicoli cat. B
Abilitazione  al Comando di Unità da Diporto a motore entro le 12 miglia

MADRELINGUA ITALIANO

LINGUE STRANIERE

• FRANCESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

• Inglese

• CAPACITÀ DI LETTURA

• CAPACITÀ DI SCRITTURA

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

CONOSCENZE INFORMATICHE Buona  conoscenza  dei  sistema  operativo  Windows  e  XP,  del  pacchetto  MS  Office
(Word, Excel, Power Point)  e Internet Explorer.

Il  sottoscritto  è  a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell’art.76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.445,  le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. E’ a conoscenza inoltre della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art.
75 del citato decreto. Pertanto, attesta che stati, qualità personali e fatti, inseriti nel presente curriculum
composto di otto pagine numerate, corrispondono al vero.

Milano 1 Aprile 2019

In fede

Antonino Borzumati
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