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

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  EMIDIO VARRATO 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  MILANO 08/01/1965  
   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Dal 19/4/1999 ad oggi  Responsabile di Polizia Locale – Protezione Civile Comune di Robecchetto con Induno 

(MI) – dal 01/01/2019 titolare di Posizione Organizzativa Cat. Giur. D3, Cat. Econ. D3; 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto al coordinamento, controllo in materia di Polizia Amministrativa, Edilizia, 
Commercio, Pubblici Esercizi, Polizia Stradale e PG; 

 
• Dal 03/06/1997 al 18/4/1999  Comandante di Polizia Locale Comune di Turbigo (Mi);  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Posizione apicale ufficio di Polizia Locale, addetto al coordinamento e controllo con 
compiti di responsabilità in Polizia Amministrativa, Commercio, Pubblici Esercizi, Polizia 
Stradale e PG; 

 
• dal 03/06/1996 al 02/06/1997  Agente di Polizia Locale Comune di Cuggiono (MI); 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Viabilità, servizio appiedato e controllo soste; 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• dal 1989 al 1995   Corso di laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 
• Nome ateneo   Università Cattolica S.C. di Milano; 
• indirizzo specialistico degli studi  Giuridico; 
• voto conseguito  101/110; 
• esperienze lavorative periodo 

universitario 
 1992 supplente annuale di matematica presso il Civico Ist. Sup. via Fleming -Milano; 

  1993 supplente annuale di matematica presso l’istituto Casati di Castano Primo (MI); 
  1994 impiegato a tempo determinato presso la Società Interbancaria Gestione - BNL. 
 
• dal 1982 al 1988   Liceo Scientifico 
• Nome istituto   Civico Liceo Scientifico serale A. Manzoni di Via Marsala (Milano) 
• voto conseguito  46/60; 
• esperienze lavorative periodo 

scolastico 
 Dal 1986 al 1990 titolare di attività commerciale; 

  1984 servizio di leva militare obbligatorio. 
 
PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  
  Inglese e spagnolo 
• Capacità di lettura  Buono. 
• Capacità di scrittura  Buono. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 Esperienza decennale di controlli su strada. Riconoscimenti in operazioni di PG. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Predisposizione e predilezione per il lavoro operativo di squadra sul territorio. 
Coordinamento e gestione di persone e progetti, gestione di procedure amministrative e 
procedurali penali complesse; 
Competenza ed esperienza nella gestione di situazioni critiche, di emergenza, e con 
alto grado di stress emotivo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Padronanza nella gestione dei livelli informativi di comunicazione di base ed informatici 
nell’ambiente di lavoro; 
Padronanza nell’utilizzo di sistemi informatici inerenti i controlli su persone, veicoli, 
attività. 

 
PATENTI  Patente civile di categoria A e B; 

Patente di servizio rilasciata il 23/1/2007 dalla Prefettura di Milano per il personale che 
espleta servizio di Polizia Stradale (art. 139 CdS). 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale tra cui: 

1) 1997 - Monza: Corso di base per agenti di PL (durata tre mesi); 
2) 2000 – Busto Arsizio: docenza per conto I.RE.F (Istituto Regionale lombardo di 
formazione per l'amministrazione pubblica) per  agenti ed ufficiali di PG in tema di 
Diritto Penale e Procedura Penale; 
2) Corso presso Maggioli informatica per la gestione verbali con software Concilia CdS; 
3) altri corsi di aggiornamento in materia di rifiuti, edilizia, depenalizzazione, pacchetto 
sicurezza, rilevazione incidenti stradali. 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)". 

 
 
 
10/02/2020 
 

Emidio Varrato 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


