
Curriculum Vitae   
   

Informazioni 

Personali 

  

   
Nome  Fabio 

Cognome  Corioni 
Data di Nascita  05/11/1977 

Luogo di Nascita  Brescia 
E-mail   Fabio.corioni@comune.castelcovati.bs.it 

Telefono    030.7080779 
Qualifica  Commissario di Polizia Locale (Pos. Cat. Giuridica D) 

Incarico attuale  Responsabile Area Servizio Associato di Polizia Locale  
del Comune di Castelcovati (BS) e Roccafranca (BS) 

   
Titoli di Studio  

e  Professionali,  

Esperienze Lavorative 

  

   
Titolo di Studio  - Laurea Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, 

in data 19/03/2010; 
 
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza, in data 9/04/2014; 
 

Altri titoli di studio 

Professionali 

 - Diploma di Perito Tecnico Industriale in Telecomunicazioni presso 
l’istituto C.Marzoli di Palazzolo Sull’Oglio (BS) in data 08/06/1998; 
 

- Diploma di Addetto all’Assicurazione Qualità Sistema Aziendale 
(AAQSA-Certificazione UNI EN ISO 9000) conseguito presso la 
Regione Lombardia in data 01/11/1998; 

 
- Attestazione di Abilitazione alla figura di Agente di Polizia Municipale 

rilasciato dalla Regione Lombardia IREF nell’anno 2001; 
 
- Attestazione di Abilitazione alla figura di Ufficiale di Polizia Locale 

addetto al controllo e al coordinamento  rilasciato dalla Regione 
Lombardia istituto POLISLOMBARDIA (Ex Iref) nell’anno 2010/2011; 

 
- Abilitazione conseguita per l’utilizzo di sistemi professionali per 

l’editing video e foto mediante software;   
 
- Attualmente in attesa di espletare l’esame per conseguire 

l’abilitazione a seguito del percorso forense sostenuto; 
 
- Iscritto al percorso formativo per il conseguimento di qualifica da  

“istruttore di tiro” presso il poligono di tiro nazionale;  
   

Esperienze 

Professionali 

(Incarichi ricoperti) 

  

   
Anno 1998-2000 

 

 

Anno 2000-2010 

 

 

Anno 2010-2011 

 - Addetto al Sistema Assicurazione Qualità Aziendale presso azienda 
multinazionale; 
 

- Agente di Polizia Locale presso altro ente comunale, con mansione 
di Coordinatore di P.L. (dal 2004 - al 2010); 

 



 

 

Anno 2011-2020 

 

 

 

 

Anno 2020-2021 

- Ufficiale di Polizia Locale presso l’ente Comunale di Castelcovati in 
qualità di Responsabile P.O. Area Vigilanza; 
 

- Ufficiale di Polizia Locale presso l’ente Comunale di Castelcovati in 
qualità di Responsabile P.O. Area Vigilanza  del Servizio Associato 
con il Comune di Comezzano-Cizzago; 

 
- Ufficiale di Polizia Locale presso l’ente Comunale di Castelcovati in 

qualità di Responsabile P.O. Area Vigilanza  del Servizio Associato 
con il Comune di Roccafranca; 

 
Capacità Linguistiche   

Lingua inglese                    - conoscenza scolastica 
 
Lingua Spagnola                - conoscenza scolastica 
 

Progetti sviluppati 

nel comune 

  
Stesura Nuovo Regolamento Servizio Associato di Polizia Locale con il 
Comune di Comezzano Cizzago; 
Stesura Nuovo Regolamento Servizio Associato di Polizia Locale con il 
Comune di Roccafranca; 
Nuovo Regolamento videosorveglianza comune di Castelcovati;  
Progetto servizio scolastico con  stesura materiale didattico suddiviso 
per classi e grado di apprensione; 
Progetto di prossimità “Pattuglie Notturne e servizio stragi sabato sera”.  
Apertura presidio Polizia Locale per un periodo estivo presso zone 
mercatali a garanzia di una polizia di prossimità al servizio del cittadino 
2015/2016;  
Progetto alcool e giovani in collaborazione con l’Amministrazione locale 
per adolescenti di prima superiore;  
Progetto annuale di legalità per scuole di ogni ordine e grado; 

Progetti di cofinanziamenti regionali per vari anni e con obiettivi 

raggiunti; 

Progetto di richiesta veicoli di beni confiscati e affidamento di bene 

mobili a titolo gratuito; 
 

Competenze 

comunicative 

 

 Propensione all’ascolto e confronto con le realtà cittadine e singoli 
utenti nelle materie e problematiche di competenza 

Competenze 

organizzative e 

gestionali 

 Capacità organizzative e gestionali, con particolare attenzione alla 
pianificazione delle attività, alla programmazione del servizio ed alla 
gestione delle risorse economiche, strumentali ed umane assegnate.  
 
Attitudine al lavoro di rete maturato sia nell’ambito della comunità 
professionale di appartenenza che nelle relazioni con il settore privato e 
privato sociale.  
 
Forte motivazione alla mansione ed al ruolo, con particolare attenzione 
alla valenza sociale e politica del servizio gestito sia in ambito 
comunale che sovracomunale. 
 

Competenze digitali  Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio. 
- S.O.; 
- Utilizzo ambito Windows e ios; 
- Utilizzo Pacchetti Applicativi Office (world; excell; power point; 
explorer; acces; outlock....); 
- Autocad elettronico-meccanico; 



- Sistema video acquisizione Adobe premier / VIDOS  (sistema video 
tracciante per rilevamento targhe veicoli passanti su varchi ZTL); 
- vari programmi di foto-ritocco ecc… 

Abilitazioni  Uso strumenti autotutela Polizia Locale spray e bastone estensibile 
(idoneità giugno 2007 e successivi aggiornamenti) 
 

Patente di guida  A-B e patente di servizio 
 

Altro (partecipazione 

a convegni e seminari) 

 -Corso di formazione di base per Agenti di Polizia Municipale  (tipologia 
A) espletato dal 24 settembre al 21 dicembre 2001 presso l’Istituto 
Regionale lombardo di formazione  per l’amministrazione Pubblica 
(IREF- rilacio ATTESTATO D’IDONEITÀ); 
-Conferimento della qualifica di Agente di P.S. del 06/11/2000; 
-Conferimento Patente di servizio A-B rilasciato dalla Prefettura di 
Brescia; 
-2002, corso sul “Falso documentale”, presso il Comune di Flero; 
-2002, Convegno Regionale per gli appartenenti alle forze di Polizia 
Locale, Comune di Milano; 
-2002, Corso “ La polizia Municipale e la tutela dell’Ambiente”, Comune 
di Roncadelle; 
-2003, Corso “RIFIUTI- La normativa D.Lgs. 22/97, Comune di Brescia; 
-2004, Corso “Regione Lombardia: la disciplina delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande (L.R. n 30/03, D.G.R. n. 
7/17516)” Comune di Orzinuovi; 
-2004, Congresso Nazionale “ Polizia Locale Funzioni e ruolo di una 
professionalità-aggiornamenti vari- comune di Bergamo; 
-2004, giornata di studio per la Polizia Locale di Bergamo; 
-2005, Congresso Nazionale “ Polizia Locale Funzioni e ruolo di una 
professionalità-aggiornamenti vari- comune di Bergamo; 
-2005, Corso “1° giornata di studio sulle ultime modifiche al C.d.S.” 
Comune di Sarnico; 
-2005, “Corso di specializzazione in infortunistica stradale”, Comune di 
Chiari; 
-2006, Congresso Nazionale “ Polizia Locale Funzioni e ruolo di una 
professionalità-aggiornamenti vari- comune di Bergamo; 
-2006, Corso “Seminario di aggiornamento sulle procedure di Polizia 
Giudiziaria” Comuni d Sarnico; 
-2006, Corso di Aggiornamento sul C.d.S., Comune di Palazzolo 
Sull’Oglio; 
-2007, corso “Lo straniero in Italia: accertamenti e procedura di polizia- 
Idoneità degli alloggi- Accertamenti di residenza: profili tecnico-giuridici” 
Comune di Bagnolo Mella; 
-2007, corso “Aggiornamento sul Codice della Strada e novità 
legislative” Comune di Calvisano; 
-2007, corso “Polizia Locale: obbiettivo strada sicura” Comune di 
Desenzano del Garda;     
-2007, Corso di Tecniche operative IREF I° livello, Comune di Monticelli 
Brusati; 
-2008, Corso di Tecniche operative IREF II° livello AVANZATO, 
Comune di Monticelli Brusati; 
- 2010, presso comando di Polizia Municipale di Brescia, corso di guida 
sicura; 
-2010, Corso di Tecniche di Investigazione, Comune di Palazzolo 
sull’Oglio; 
-2011 Corso di Abilitazione alla figura di Ufficiale/Responsabile di 
Polizia Locale addetto al controllo e al coordinamento  rilasciato dalla 
Regione Lombardia istituto EUPOLIS; 
-2012  Corso di formazione per riconoscimento e verifica falsi 



documentali ; 
-2013 Aggiornamento CdS e nello stesso anno membro commissione 
concorso per selezione agenti Comune di Comezzano Cizzago; 
-2016 Corso formazione sinistri stradali introduzione reato omicidio 
stradale; 
-2018  Corso formazione tenuto dal Magistrati della Procura di Brescia 
presso l’ente Provincia di Brescia per reati ambientali; 
-2019 Corso formazione polislombardia (ex iref)  su mobilità e   ordine e 
sicurezza pubblica comunale    
-2019 Membro di commissione esterna selezione concorso Agente di 
Polizia Locale; 
 

 

 

 

 

 

  

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 
2016/679/UE e normativa in tema di Privacy.  
 
 
Castelcovati , 04 Febbraio 2020  
 
 
 

Dott. Fabio Corioni 
 

Documento firmato digitalmente 


