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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

  

GIANFRANCO  MUSIARI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  27 aprile 1971 

Stato civile   

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

• Date (da – a)  Agosto 1990 - gennaio 1994 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 "G.F. Elettroimpianti" di Rubbiano di Solignano (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Automazioni industriali 

• Tipo di impiego  perito elettronico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Installazione e collaudo impiantistica industriale 

   

• Date (da – a)  Febbraio 1994  - luglio 1997  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 "3C Centro Commerciale Coppi" di Fornovo di Taro (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio di ferramenta e vernici 

• Tipo di impiego  Adetto alle vendite 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del tinto metro  

   

• Date (da – a)  1 agosto 1997 - 15 agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Fornovo di Taro (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Municipale con le seguenti categorie 5°, C1 e C2 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 30 ottobre 1998 responsabile della gestione sanzionatoria relativa agli 
accertamenti mediante Autovelox.  
Dal 25 ottobre 1999 responsabile del contenuto dell'armadio blindato 
(Autovelox, Armi di scorta),a disposizione della Polizia Municipale.  
Dal 7 agosto 2000 Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.  

Tutte le summenzionate responsabilità sono state svolte fino al 16 agosto 
2000, data della mobilità volontaria presso l'Amministrazione comunale di 
Castelnovo ne' Monti (RE).  

   

• Date (da – a)  16 agosto 2000 - 28 dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  prima Agente e successivamente  Assistente di Polizia Municipale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

   

• Date (da – a)   29 dicembre 2005 -30 giugno 2007  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Viano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Assistente di Polizia Municipale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del procedimento del 4° Servizio Polizia Municipale e del 5° 
Attività Produttive  

   

• Date (da – a)  1 luglio 2007 - 30 giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Viano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Ispettore di Polizia Municipale (a seguito di selezione interna). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del procedimento del 4° Servizio Polizia Municipale e del 5° 
Attività Produttive  

   

• Date (da – a)  1 luglio 2012 - 30 aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Viano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Ispettore Capo di Polizia Municipale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fino al 28 dicembre 2014 Responsabile del procedimento del 4° Servizio 
Polizia Municipale e del 5° Attività Produttive. 

   

• Date (da – a)  01 maggio 2015 al 30 giugno 2017  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unione Tresinaro – Secchia  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Ispettore Capo di Polizia Municipale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dell’Ufficio di Viano (RE) 

   

• Date (da – a)  01 luglio 2017 al 31 settembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Carpineti (RE)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Ispettore Capo di Polizia Municipale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del Servizio di PM del comune di Carpineti (RE) 

   

• Date (da – a)  01 settembre 2017 alla data odierna  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comandato dal Comune di Carpineti (RE) al Servizio di Polizia Municipale 
delll’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Ispettore Capo di Polizia Municipale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del Servizio di PM del comune di Carpineti (RE). 

Dal 27/06/2018 Vice Comandante del Servizio di Polizia Locale dell’Unione 
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano  
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ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

  

  � Collaborazioni occasionali presso le amministrazioni comunali di: 

− Bore, Calestano, Collecchio, Pellegrino Parmense, Solignano. 

− Dal 1 giugno al 24 settembre 2005 in Comando per 18 ore settimanali 
presso il comune di Viano (RE); 

− Dal 3 Agosto al 31 ottobre 2006 in Comando per 18 ore settimanali 
presso il comune di Felino (PR); 

− Dal 29 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 in Comando per 36 ore 
settimanali presso il Comune di Castelnovo ne’ Monti; 

− Da Maggio 2015 a giugno 2017 contratto di collaborazione con il 
Comune di Carpineti (RE) per 12 ore settimanali. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1989-1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 L'Istituto Tecnico Statale ad Ordinamento Speciale (I.T.S.O.S.) di Fornovo Taro 
(PR). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di maturità tecnica industriale 

• Qualifica conseguita  Perito industriale in informatica - capo tecnico 

• Date (da – a)  Anno accademico 1991-1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Parma – facoltà di Giurisprudenza. 

• Qualifica conseguita  Corso non completato 
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Corsi di formazione  � Marzo 1999 - Corso di 30 ore titolo "Aggiornamento per agenti di 
Polizia Municipale" organizzato da "Modena Formazione" presso il 
Comune di Salsomaggiore Terme (PR).  

�  Novembre 1999 - Marzo 2000 - Corso di 190 ore per agenti neo-
assunti organizzato da "Modena Formazione" presso il Comune di 
Salsomaggiore Terme (PR), con i seguenti argomenti: 

− 60 ore . Il ruolo della PM e dell'Agente di PM nella P. A.; progetto 
regionale città sicure; il ruolo del vigile urbano in rapporto alla 
problematiche del traffico e della viabilità: il codice della strada. 

− 60 ore. L'intervento nelle situazioni di incidente stradale: i principi e le 
procedure di rilevazione degli incidenti stradali, infortunistica. Il sistema 
organizzativo di riferimento, il sistema sovraordianto: norme e 
regolamenti costitutivi. 

− 60 ore. La legislazione penale e di pubblica sicurezza in relazione con  
il ruolo operativo di agente della PM; le tecniche di Polizia Giudiziaria; il 
ruolo della PM in rapporto alle problematiche relative al controllo ed 
alla vigilanza sulle attività edilizie e commerciali sull'ambiente. 

− 10 ore. Introduzione al corso, socializzazione del gruppo; verifica e 
chiusura del corso.  

� 20 novembre 2000. 8 ore.  Seminario di studio organizzato dalla Scuola 
Regionale di Polizia Locale dell'Emilia-Romagna.  

� Ottobre - Dicembre 2001. 90 ore. "Progetto Vigili in strada dei comuni 
di Castelnovo ne' Monti, Casina, Carpineti", organizzato da CE.SVI.P. 
presso il comune di Castelnovo ne' Monti.  

� 14 maggio 2002. Giornata di approfondimento con argomento "La 
Banda Dati SDI: finalità ed uso corretto della modulistica" organizzato 
presso il comune di Casina.  

� 27 maggio 2003. Giornata di approfondimento "Polizia Ambientale". 
Docente Dott. Alessandro SCARPELLINI organizzato dal centro studio 
e lavoro "la Cremeria" del comune di Cavriago. 

� Dicembre 2003 - Gennaio 2004. 12 Ore. "Modifiche Codice della 
Strada e Sicurezza Stradale", organizzato dalla Scuola Regionale 
Specializzata di Polizia Locale, presso l'E.N.A.I.P. di Reggio Emilia.  

� Aprile 2004 . 12 ore. "Tecniche di Polizia Giudiziaria" organizzato dalla 
Scuola Regionale Specializzata di Polizia Locale, presso il castello di 
Sarzano di Casina.  

• 6 maggio 2004. 8 ore. "Illeciti in materia di gestione e trasporto dei rifiuti 
solidi e liquidi - Tecniche pratiche ed operative di Polizia Giudiziaria". 
Docente Dott. Maurizio SANTOLOCI , organizzato dal S.U.L.P.M. 
presso il comune di Noceto (PR). 

� Ottobre 2005. 4 ore. “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia e dei falsi 
documentali” , presso il SULPM di Modena.  

� 14 ottobre 2005. 4 ore. “Modifiche al Codice della Strada”, organizzato 
dal SULPM presso la sede di Modena.  

� 9 febbraio 2006. Convegno regionale SULPM “giornata di studio per gli 
appartenenti alle forze di Polizia Locale d’Italia” tenuto presso il parco 
regionale del Taro Collecchio – Giarola (PR) 

� 20-21 febbraio 2006. 12 ore. Corso di Krav Maga (autodifesa) tenuto 
presso la palestra comunale di Viano (RE) dall’Accademia di Sicurezza 
Operativa.  

� 28 febbraio – 30 marzo 2006. 18 ore. “Modifiche al Codice della Strada 
e Sicurezza Stradale” organizzata presso la sala consigliare di 
Scandiano dalla Scuola Regionale di Polizia Locale. 

� 10 maggio 2006. 8 ore. “Attività e novità di interesse per la Polizia 
Locale” giornata interregionale di studio tenutasi presso il cinema 
multisala “Emiro “ di Rubiera (RE). 
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  � 20 ottobre 2006. 4 ore. “Strumenti di autodifesa- tecniche operative” 
organizzato dal  SULPM  di Modena e tenutosi a Sassuolo (MO).  

� 30 novembre 2006. 4 ore. “Modifiche codice della strada – Tecniche 
operative” organizzato da SULPM - APLRER  e tenutosi a Parma. 

� 14 maggio 2007 . 4 ore. “Infortunistica stradale” relatore AUTIERI 
Sergio Ugo organizzato da SULPM - APLRER  e tenutosi a Modena; 

� 22 maggio – 5 giugno 2007. 30 ore “Il controllo degli esercizi pubblici 

regolati dal TULPS e il controllo delle attività commerciali” tenutosi 

presso la sala consigliare del comune di Collecchio (PR);11 giugno 

2007 . 4 ore. “Novità del codice della Strada” relatore Maurizio 
MARCHI organizzato da SULPM - APLRER  e tenutosi a Modena. 

� 10 settembre – 19 dicembre 2012 – PRIMA FORMAZIONE ADDETTI 
AL COORDINAMENTO E CONTROLLO organizzato da Scuola 
Interregionale di Polizia Locale e tenutosi a Modena.  

� 4 dicembre 2012 – 04 giugno 2013. “Informazione e Formazione” Art. 
36 e 37 D.Lgs 106/09 Settore ATECO 2007 “O 84” – MEDIO RISCHIO 
– 12 ore – tenutosi presso PLANNING STUDIO di Reggio Emilia 

� 14-25 gennaio 2013 Corso per l’abilitazione a “TUTOR DI STAGE” per 
neo assunti  organizzato da Scuola Interregionale di Polizia Locale e 
tenutosi a Modena.  

� 26 maggio 2013 – “Procedure operative per la Polizia Locale” relatore 
Massimo MARCHINETTI organizzato da SULPM - APLRER  e tenutosi 
a Parma.  

� 25 ottobre 2013 – “Procedure di identificazione: arresto e fermo 
dell’indagato comunitario ed extracomunitario” relatore Claudio 
RIMONDI, organizzato da SULPM - APLRER  e tenutosi a Brescello 
(RE). 

� 20 settembre 2013 – “I rischi del mestiere Polizia Locale procedimenti 
disciplinari e licenziamento” 

� 24 ottobre 12 dicembre 2013 – “Corso di aggiornamento per tutor di 
Stage” organizzato da Scuola Interregionale di Polizia Locale e tenutosi 
a Modena.  

� 12 dicembre 2013 31 gennaio 2014 – Sistema di identificazione 
federata FEDERA – Profilo operatore registration authority. F.A.D. di  
LEPIDA S.p.A..  

� 14 gennaio 2014 – “ Lo straniero irregolare: procedure operative di 
controllo per gli operatori di Polizia” relatore dott. Luca FALCITANO 
organizzato da SULPM - APLRER  e tenutosi a Guastalla (RE). 

� 25 febbraio 2014 – “Polizia Giudiziaria e minori”  relatori vari 
organizzato da Unione Tresinaro- Secchia  e tenutosi a Scandiano 
(RE). 

� 28 febbraio 2014 – “Il controllo documentale e le falsificazioni” relatore 
Davide CAPSONI e organizzato da INFOPOL  e tenutosi a Noceto 
(PR). 

� 10 marzo 2014 – “Tecniche operative di Polizia” e “Atti di PG” docenti 
vari, organizzato da SAM – Sistema Autodifesa Militare  e tenutosi a La 
Spezia. 

� 21 marzo 2014 –“ La nuova disciplina degli hobbisti”  organizzato da 
SULPM - APLRER  e tenutosi a Casalgrande (RE). 

� 03 aprile 2014 – “Violenze domestiche, maltrattamenti, bullismo: 
analisi, strategie e tecniche operative” con docenti vari organizzato 
dalla Polizia municipale Matildica Val Tassobio e tenutosi a Casina 
(RE). 

� 09 maggio 2014 – “Gli Stalking – Il ruolo della Polizia Locale: saper ben 
ascoltare …per poter ben agire” organizzato da Corpo unico 
Intercomunale di Polizia Municipale Unione Colline Matildiche con 
docenti vari  e tenutosi a Quattro Castella (RE). 

� 13 giugno 2014 – “Le patenti di guida: un anno dopo la riforna del 
C.d.S.” docente dott. Maurizio MARCHI organizzato da SULPM - 
APLRER  e tenutosi a Casina (RE). 
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  • 23 settembre 2014 – “Omicidio stradale – Rilievi ed accertamenti 
forensi, aspetti psicologici e questioni giuridiche” con docenti vari, 
organizzato dall’Unione Tresinaro.Secchia e tenutosi a Casalgrande 
(RE). 

� 19 giugno 2015 – “Anomalie investigative ed assoluzioni annunciate” 
con relatori vari tenutosi a Castelnovo ne’ Monti (RE). 

� 27 ottobre 2015 – “Il codice della strada in movimento” relatore dott. 
Maurizio MARCHI E “TSO come agire/non agire” relatore dott. Claudio 
RIMONDI – tenutosi a Noceto (PR). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali 

 Ottima capacità di gestire situazioni impreviste, ponendosi quale punto di 
riferimento per il personale e dimostrando abilità e versatilità nella soluzione di 
problemi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buona capacità di coordinamento del personale della Polizia Municipale 
nell’espletamento delle molteplici attività che, l’aver lavorato in piccoli enti, con 
la necessità di affrontare una pluralità di circostanze, hanno sicuramente 
implementato, quali indagini, TSO, viabilità, ordine pubblico, manifestazioni, 
controllo e presidio del territorio, rilievo di incidenti stradali, controlli commerciali 
ecc. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza degli apparati informatici nonché dei maggiori programmi 
quali Word, Excel, PowerPoint, Access 

PATENTE O PATENTI  A e B anche di Servizio 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
ASSOCIAZIONI 

• Dal 1998 al 2000 volontario presso la "Assistenza Pubblica - Croce 
Verde di Fornovo Taro" prima in qualità di milite soccorritore e 
successivamente come "Capo Squadra" e istruttore militi. 

• 21 maggio - 1 giugno / 25 giugno - 4 luglio Volontario della Protezione 
civile nelle operazioni connesse all'emergenza profughi in territorio 
albanese nell'ambito della "Missione Arcobaleno" presso il campo 
profughi di Shijak - Durres (ALBANIA).  

• Dal gennaio 2003 iscritto alla sezione di Protezione Civile de 
"Associazione Nazionale Alpini"  di Castelnovo ne' Monti (RE). 

 

SERVIZO MILITARE 

11 dicembre 1991 - 3 dicembre 1992 - 9° Scaglione 1992 - assegnato al 4° 
Reggimento Carri di Ozzano Emilia (BO) con mansione di "Scritturale 60" alla 
Compagnia Comando. Dal 25 febbraio 1992 al congedo aggregato al gruppo 
sportivo della "Brigata meccanizzata Friuli" squadra di tiro a segno carabina 50 
m.. Partecipazione ai campionati italiani militari di "Carabina Standard a 50 m. 
con piazzamento al 7° posto.  
RICONOSCIMENTI RICEVUTI 

• Apprezzamento del Direttore Generale del Comune di Fornovo di Taro 
(PR) in occasione della manifestazione "FORNOVO IN FIERA 2000".   

• Elogio scritto del Comandante dell’Unione dei Comuni Modenesi Area 
Nord  per i servizi svolti in supporto in occasione del terremoto di 
maggio 2012. 
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RELATORE AI CORSI   • “Educazione alla legalità” tenutosi a Viano (RE) a dicembre 2013 nella 
ambito del progetto della Provincia di Reggio Emilia  “Opportunità 
giovane. Promozione e realizzazione della cittadinanza attiva per una 
migliore occupabilità” e indirizzato ai giovani del Comune. 

•  “L’avvio di una attività commerciale” tenutosi a Viano (RE) a gennaio 
2014 sempre nell’ambito del progetto della Provincia di Reggio Emilia  
“Opportunità giovane. Promozione e realizzazione della cittadinanza 
attiva per una migliore occupabilità” e indirizzato ai giovani del 
Comune. 

• “Commercio, pubblici esercizi e diffida amministrativa” tenutosi a 
Casalgrande a dicembre 2015 con realizzazione della relativa 
modulistica in uso alla PM dell’Unione Tresinaro Secchia. 

 


