FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[CANTORI MARCO ]
[ VAI MICHELANGELO, 24 09040 MARACALAGONIS CA ]
329 2270896 3939313233
/
m.cantori@tiscali.it; marco.cantori@comune.selargius.ca.it
Italiana
[ 01 LUGLIO 1961 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 01/01/2011 – a oggi
19/02/2015)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 16/06/2006 – a
31/12/2010)

[ Comandante della Polizia Locale di Selargius. ]
Comune di Selargius Via Istria, 1 09047 Selargius (CA)
Ente Pubblico
Funzionario EE.LL
Comandante della Polizia Locale con P.O
.Comandante della Polizia Locale di Iglesias

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Comune di Iglesias Via Isonzo, 7 09016 Iglesias (CI)

• Date (da 01/01/1998 – a
15/06/2006)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Vice Comandante della Polizia Locale Quartu Sant’Elena

Ente Pubblico
Funzionario EE.LL
Comandante della Polizia Locale con P.O.

Comune di Quartu Sant’Elena Via E. Porcu, 141, 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
Ente Pubblico
Funzionario EE.LL
Vice Comandante della Polizia Locale con P.O.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1980)

[Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale;

1986

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Economia e Commercio conseguita con la votazione di 104/110 presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università di Cagliari ;
Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]
Facoltà di Economia e Commercio Università Cagliari

Dottore in Economia e Commercio

ESPERIENZE FORMATIVE
•
Ha scritto un manuale per le scuole medie e per le ultime due classi
delle scuole elementari , concernente l'educazione stradale, dal titolo "LA
STRADA" il quale poi è stato pubblicato dall'amministrazione comunale e diffuso
presso tutte le scuole del Comune.
• Settembre 1999 - Ha pubblicato per il notiziario della scuola della Polizia
Municipale di Roma un saggio su “Inquinamento acustico e diritto alla salute”.
• Ha pubblicato una relazione dal titolo “La competenza penale al giudice di
Pace”
• Marzo 2002 - E’ stato relatore con un lavoro sulle nuove competenze penali
del Giudice di Pace al Convegno Nazionale Terra Sarda di Arzachena nel
giugno del 2002;
• Maggio 2002 - E’ stato relatore del seminario organizzato dalla CESEL su :
casi giuridici sull’inquinamento acustico
• Giugno / Ottobre 2002 - E’ stato direttore scientifico e relatore del Corso di
aggiornamento per la Polizia Municipale di Oristano organizzato dalla Prefettura
del Capoluogo di provincia e gestito dalla FORMEL;
• Gennaio / Marzo 2003 - E’ docente per la ANCIFORM sulle materie relative
al Codice della Strada ed ha tenuto i relativi corsi presso il comando Polizia
Municipale di Reggio Calabria;
• E’ docente della SSPAL per le materie di competenza della Polizia
Municipale;
E’ nel comitato di redazione della rivista “CROCEVIA” rivista del settore Polizia
Municipale;
• Marzo / Dicembre 2004 - E’ stato referente per il Ministero dell’Interno e
responsabile classi del corso di polizia integrata organizzato dalla Prefettura di
Cagliari
• E’ docente del Master per la Polizia Municipale per Comandanti e Ufficiali di
Polizia Municipale MA.R.CO.PO.LO.
• Giugno 2005 - E’ stato relatore al convegno nazionale IPA (International
Police Association) di Badesi (SS) su : La Privacy e la trasparenza amministrativa
questioni;
• E’ stato relatore nei convegni nazionali di Riccione per la POLIZIA
MUNICIPALE dal 2003 al 2008 con i seguenti argomenti:
o La nuova Privacy e la videosorveglianza;
o La normativa sull’inquinamento acustico
o La Nuova legge 241/90
o Il T.U. sull’Ambiente in particolare le emissioni in atmosfera
o La gestione e il trasporto di merci pericolose si strada
o La nuova normativa sui rifiuti in particolare i rifiuti da demolizione
• Settembre 2006 / giugno 2007 - E’ relatore per ANCITEL nei corsi di
formazione per la Polizia Municipale della Sardegna in materia di Polizia
Giudiziaria in particolare la procedura penale
o Per tale iniziativa ha pubblicato una dispensa dal titolo “Attività di Polizia
Giudiziaria per la Polizia Locale”;
• E’ relatore presso la Scuola della Polizia Penitenziaria di Monastir per le
materie relative al diritto della circolazione stradale;
• E’ relatore presso la “Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias”

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

MADRELINGUA

[ITALIANO ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ FRANCESE ]
[ Ottima. ]
[ Buona. ]
[ Fluent ]
[ Inglese ]
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
[ DURANTE IL SERVIZIO HA AFFINATO LE COMPETENZE SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE ANCHE
ATTRAVERSO LA FREQUENZA A COSI DI FORMAZIONE AD HOC.]

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ HA OTTENUTO NOTEVOLI RISULTATI GRAZIE AGLI APPROFONDIMENTI EFFETTUATI POST LAUREA
PRESSO LA CATTEDRA DI DIRITTO PRIVATO DELLA FACOLTA DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ DI
CAGLIARI

[ DURANTE IL SERVIZIO CON LA FREQUENZA A CORSI DI FORMAZIONE MIRATI]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ SCARSE ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ PADRE DI FAMIGLIA CON TRE FIGLI. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente per la conduzione di veicoli cat. “AB”; Brevetto di Pilota Privato conseguito presso
l’aeroclub di Cagliari dal 2000; Patente Nautica per la conduzione di imbarcazioni da diporto
[

