CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME E NOME
Data di nascita
Categoria
Profilo professionale
Attuale Incarico

FERRARI LORENZO
17/01/1967
D3 (iniziale D1)
Istruttore Direttivo di Vigilanza
Comandante del Servizio di Polizia Provinciale

Numero telefonico dell'ufficio

0522 792222

Fax dell'ufficio

0522 381074

E-mail istituzionale

l.ferrari@provincia.re.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Scienze Naturali
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Diploma di Perito Agrario
Istituto Tecnico Agrario Statale “Palidano"

Altri titoli di studio e
professionali

Istruttore Faunistico-Venatorio per la Gestione
degli Ungulati
Regione Emilia-Romagna, Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

da 31.12.2002 a 31.12.2015 Istruttore Direttivo di
Vigilanza nella Polizia Provinciale di Reggio Emilia.
Esercente funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria
ai sensi CPP, ruolo di coordinamento e controllo
del personale assegnato.
Da 09.09.1991 a 30.12.2002 Agente di Polizia
Provinciale (Vigile Provinciale) con funzioni di P.G.
e P.S. Attività di vigilanza d’istituto nelle materie
dirette o delegate alle province dall’ordinamento
dello stato e della Regione Emilia-Romagna.

Capacità Linguistiche

Lingua

Livello parlato

Inglese

elementare

elementare

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

buono

elementare

Livello scritto

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Capacità d’utilizzazione dei principali programmi
informatici per attività d’ufficio e di relazione.
Buona capacità di utilizzo di apparati radiofonici,
fotocamere ed altri mezzi elettronici e/o ottici, di
automezzi, autocarri e macchine agricole, anche
in condizioni fuoristrada, di imbarcazioni a motore
e di armi da fuoco.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc.., ed ogni altra
informazione che il dipendente
ritiene di dover pubblicare)

Buona conoscenza e capacità d’interpretazione di
mappe, carte topografiche, rilievi e foto aeree
acquisite con l’esperienza pluriennale.
Conoscenza particolareggiata, maturata in anni
d’applicazione professionale ed interesse
personale, della FAUNA (spec.mammiferi, uccelli,
rettili, anfibi e pesci) e della FLORA selvatiche.
Partecipazione a molteplici corsi e seminari
organizzati da Scuola Interregionale di Polizia
Locale, Provincia di Reggio Emilia, Servizio
Sanitario Regionale, Agenzia Regionale
Prevenzione e Ambiente, Comune di Reggio
Emilia, Istituto Nazionale Fauna Selvatica, ecc.
con argomento:
Tutoraggio negli stage del personale neoassunto,
Gestione delle diversità, Politiche della sicurezza,
Tecniche di Polizia Giudiziaria, Tecniche di
monitoraggio, conservazione e gestione
dell’avifauna acquatica, Modifiche e aggiornamenti
al Codice della Strada e in materia ambientale,
Abilitazione Guardia Ecologica, Illeciti
amministrativi e penali ambientali, Comunicazione
e gestione conflitti, Trasporto su strada merci
pericolose, Tutela e controllo degli animali,
Superamento esame censitore uccelli acquatici
svernanti, Emergenze ambientali connesse alla
navigazione fluviale, Trasporto rifiuti, ecc

