
ESPERIENZA LAVORATIVA
VICE COMANDANTE CORPO POLIZIA MUNICIPALE
LUGLIO 2021 AD OGGI

Coadiuvo  lo  staff  di  Comando:  in  qualità  di  Project
Manager ho raggiunto importanti risultati operativi. Ho
dato vita al  Gruppo Volo A.P.R. della Polizia Municipale
procedendo  alla  formazione  ed  addestramento  del
personale  interno  in  materia  di  normativa  europea  in
materia di aeromobili a pilotaggio remoto. Ho definito le
basi  per  la  creazione di  due nuclei  specialistici  (Polizia
Ambientale, Giudiziaria e Gruppo Volo A.P.R. e Polizia di
Prossimità)  attraverso i  quali  procedere alla  successiva
realizzazione di ulteriori importanti progetti nell’ambito
della sicurezza urbana e compartecipata. Sono divenuto
Responsabile e Coordinatore dei  Nuclei  Specializzati,  e
delle  Unità  Operative  Semplici  afferenti  la  Polizia  di
Prossimità,  la  Polizia  Edilizia  ed  Ambientale,  la  Polizia
Giudiziaria  e  la  Polizia  Commerciale  e  rapporti  con  il
SUAP.  Ho conseguito  il  Master  in  Esperto  Ambientale,
Esperto campnionatore rifuti, pilota comandante IT-STS
01 ed IT-STS-02 e varie altre qualifiche professionali fra
le  quali  quella  di  Istruttore  di  Tecniche  Operative
mediante  la  quale  ho  proceduto  all’aggiornamento
tecnico operativo del personale dipendente.
In  qualità  di  project  manager  ho  realizzato  per
l’Amministrazione monsummanese:

1. progetto “Sentinelle del MIO territorio”:
2. progetto  “Scuole  Sicure”,  finanziato  Ministero

Interno;
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3. Progetto  di  ampliamento  del  sistema  di

videosorveglianza  comunale,  finanziato  Ministero
Interno,  con  creazione  del  primo  anello  digitale  in
Provincia di Pistoia;

4. realizzazione del regolamento per l’impiego e l’utilizzo
degli  apparati  di  videosorveglianza  della  Città  di
Monsummano Terme;

COMANDANTE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE
GENNAIO 2017 – LUGLIO 2021

Durante  la  dirigenza  della  Gestione  Associata  mi  sono occupato
della programmazione gestionale e manageriale di due Comandi di
Polizia Locale e del relativo personale. Grazie anche all'esperienza
ed alla professionalità ottenute con il conseguimento del Master in
Gestione e management della Polizia  Locale, vanto un'eccellente
preparazione in tutte le materie di competenza della Polizia Locale,
e  più  in  generale,  della  Pubblica  Amministrazione.  Ho  ottenuto
importanti e significativi obiettivi in materia di prevenzione e lotta
al  crimine,  soprattutto  in  ambito  ambientale, nonché  sono
divenuto docente per la Scuola Interregionale di Polizia Locale delle
Regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana nell'ambito della "tutela
dell'ambiente".  Pluri-encomiato  da  diverse  Amministrazioni
pubbliche,  ho altresì  ricevuto  una Menzione D'onore  e vari  altri
riconoscimenti. Fra le varie attività istituzionali  vorrei ricordare  la
creazione di un sistema di georeferenziazione e catalogazione dei
rifiuti attualmente in uso nella Provincia di Pistoia.
Autore di diversi articoli in materia di Codice della Strada e Diritto
Ambientale ho partecipato,  come docente e/o relatore  a diversi
corsi di aggiornamento e sessioni di studio sia a livello universitario
che professionale, sia a livello nazionale che internazionale, nella
materia della tutela dell’ambiente.
Dotato  di  elevata  autonomia  operativa  ottenuta  grazie  a
un'efficiente  organizzazione  e  un’effettiva  comprensione  del
proprio  ruolo  nel  rispetto  di  scadenze  e  requisiti  quantitativi  e
qualitativi richiesti, ho mantenuto un approccio attento, metodico
e  concreto  allo  svolgimento  dei  task quotidiani  assicurando  al
contempo un eccellente ritmo lavorativo.
Promotore  di  un  dialogo  propositivo,  rispettoso  e  aperto  al
confronto  in  grado  di  tenere  conto  delle  specificità
dell'interlocutore (sia che si tratti di colleghi, superiori o cittadini)
ho  sviluppato  una  gestione  efficiente  e  proattiva  dei  tempi  di
lavoro,  riducendo  il  numero  degli  imprevisti  e  delle  attività
inefficaci grazie a un'accurata programmazione delle mansioni da
svolgere ed al continuo aggiornamento e formazione professionale
del personale.
Questo ha permesso di raggiungere un’ottima gestione del carico
di lavoro e delle relazioni professionali, rispondendo con calma ed
equilibrio  anche  alle  situazioni  lavorative  più  impegnative  e
contingenti.

2



ROMANI DOTT. FEDERICO

3
COMANDANTE POLIZIA LOCALE LARCIANO
OTTOBRE  2016 – DICEMBRE 2016
Incarico  a  tempo  determinato  con  l’obiettivo  di  valutare  e
formulare  una  proposta  sulla  fattibilità  di  un’eventuale  gestione
associata fra Polizia Locali.

COMANDANTE POLIZIA LOCALE LAMPORECCHIO
NOVEMBRE 2012 – AD OGGI
Elevata  autonomia  operativa  ottenuta  grazie  a  un'efficiente
organizzazione e un’effettiva comprensione del  proprio ruolo nel
rispetto di scadenze e requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.

ISPETTORE POLIZIA LOCALE SERRAVALLE PISTOIESE
LUGLIO 2008 – NOVEMBRE 2012
Coordinamento ed addestramento del personale neoassunto e già
in servizio. Coordinamento e supporto al Comandante in materie di
Polizia  Giudiziaria,  Tutela  Ambientale e  Codice  della  Strada.
Gestione  delle  attività  esterne,  con  conseguente  attribuzione  di
encomio  formale  del  Comandante  del  Corpo  per  la  qualità  e
l'abnegazione  alle  mansioni  assegnate  e  la  dedizione  nel
trasmettere il senso di responsabilità e la cultura della sicurezza ai
neoassunti ed al cittadino.

ISTRUZIONE

Master universitario  di primo livello  in “Gestione e management
della Polizia Locale”; 
UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  SIENA  –  DIPARTIMENTO
GIURISPRUDENZA 
OTTOBRE 2008
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Diritto
Penale,  Diritto Procedura  Penale,  Diritto Costituzionale,  Diritto Amministrativo,
Diritto delle Pubbliche Amministrazioni, Diritto ambientale, legislazione di Polizia,
management e tecniche di gestione del personale, rapporti con i media.

Dottore in Scienze Forestali ed Ambientali, vecchio ordinamento (5
anni), anno 2004;
UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  FIRENZE  -  DIPARTIMENTO
ECONOMICO - ESTIMATIVO
Principali  materie  /  abilità  professionali  oggetto  dello  studio:
Acquisizione  specializzazione  in  materie  ambientali,  botanica,  chimica,
biochimica,  diritto  agrario,  estimo,  politiche  agricole  e  forestali,  materie
specialistiche in ambito ambientale.

OTTOBRE 2004

PRINCIPALI COMPETENZE E CARATTERISTICHE

Docente della Scuola Interregionale di Polizia Locale delle  Regioni
Emilia Romagna, Liguria e Toscana, Area TUTELA DELL’AMBIENTE.
SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE dal 2018
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Master Esperto Ambientale, codice M13025/21/ES. Tuttoambiente
e Ass.IAE, anno 2021-2022, registrato al n. 451/2022;

Esperto campionatore rifiuti, come previsto dal DM del 24/06/2015
Allegato 3, Dlgs. 121/20 e secondo le norme UNI 10802/2013 e UNI
11682/2017;

Pilota Comandante, pilota abiliatto in ambito europeo, agli scenari
Specific IT-STS-01 ed IT-STS-02, collaboratore SIPL per l’innovazione
tecnologica  negli  impieghi  tattico-strategici  degli  Aeromobili  a
Pilotaggio Remoto per la Polizia Locale;

Convegnista  in materie di diritto ambientale e impieghi tecologici
innovativi nella Polizia Locale;

Mi valuto un professionista nell'ambito dell'Area di Vigilanza e della
Polizia  Locale  in  particolare,  con esperienza  ultradeccenale  nella
gestione  di  team di  lavoro  che  mi  permette  di  garantire
un’organizzazione  impeccabile,  nel  rispetto  delle  linee  guida
fornite, unitamente ad un’efficienza esecutiva di assoluto livello.
Pongo  massima  attenzione  alla  formazione  del  personale come
chiave  per  il  miglioramento  continuo  del  servizio  e  per  il
rafforzamento dello spirito di squadra. Dimostro ottime capacità di
pensiero  laterale impiegato  nel  problem  solving.  Per  queste
caratteristiche sono stato insignito di due encomi specifici.
Ispettore, prima e Comandante di Struttura (con alle spalle un'ultra
decennale esperienza in settori quali  la Polizia Giudiziaria,  Polizia
Ambientale,  codice  della  strada,  gestione  amministrativa  e
contabile generale) poi,  ho curato le relazioni  interpersonali  e di
team  building,  e  mi  sono  sempre  distinto  per  la  capacità  di
individuare  con  precisione  i  bisogni  operativi  del  Comando,
dell'Ente  e  del  Cittadino sviluppando  soluzioni  volte  a  tagliare  i
costi,  migliorare  la  percezione  della  figura  professionale  del
moderno  Poliziotto  Locale  ed  aumentare  la  soddisfazione  degli
utenti, risultando insignito per tali attività di formali encomi. 
Possiedo  notevoli  doti  di  leadership organizzativa,  spiccate  doti
negoziali e forte motivazione uniti ad uno spirito di adattamento,
resiliente  ed  al  contempo  elastico,  oltre  che  a  solide  capacità
gestionali  e  operative  al  servizio  del  Corpo  e  dell'Ente,  per  il
conseguimento degli  obiettivi  prefissati.  Sotto questo aspetto ho
implementato  le  mie  conoscenze  spacialistiche  frequentando
positivamente specifici corsi di project management.
Ho sviluppato  un’esperienza, maturta in oltre un quarto di secolo
in  ambito  della  Tutela  dell'Ambiente,  affiancata  a  una  solida
formazione in ambito Tecnico-Scientifico e Giuridico, dimostrando
una  forte  attitudine  all'apprendimento  continuo  ed  al
miglioramento. Oltre al conferimento del ruolo di  Docente per la
Scuola Interregionale di Polizia Locale nell’ambito delle tematiche
ambientali, ho conseguito il titolo di Esperto Ambientale mediante
il conseguimento dell’omonimo Master.
Sono in grado sia di collaborare proficuamente a livello di team che
di  operare  in  autonomia,  mediante  l’impiego  di  tecniche  di
gestione  della  risoluzione  dei  conflitti  e  un  solido  curriculum
scolastico, a non comuni doti empatiche (non technical skill) che mi
rendono il soggetto idoneo per la ricostruzione e rinsaldamento dei
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rapporti di squadra sia come modello motivatore, come formatore
che, non da ultimo, come leader. Fra le altre competenze mi piace
ricordare:

 Gestione delle attività di front e back office;
 Capacità di gestione dei processi organizzativi;
 Ottima gestione delle dinamiche di gruppo;
 Elevata capacità di gestione dello stress;
 Gestione di classi da 30/40 partecipanti. Gestioni corsi in

streaming.
 Competenze  amministrative  e  di  gestione  contabile

generale;
 Metodologie di gestione e risoluzione dei conflitti;
 Ottime  capacità  di  ascolto  e  di  gestione  della

comunicazione col cittadino e le istituzioni;
 Tecniche  di  difesa  personale,  con  possibilità  di

addestramento del personale;
 Capacità  di  pensiero  strategico  e  di  applicazione  di

tecniche di problem solving;
 Uso e gestione di attrezzature e DPI;
 Elevate competenze digitali e gestione dei social media;
 Realizzazioni  di  modelli,  sistemi  e  progetti  di

coordinamento e collaborazione sia a livello istituzionale,
sia  di  compartecipazione  attiva  con  le  associazioni  di
cittadini o di categoria.

DOCENZE, SEMINARI, INTERVENTI

Ho avuto modo di prestare la mia opera formativa in diverse sedi
seminariali e didattiche, in materie quali il diritto amministrativo, il
diritto  delle  pubbliche  amministrazioni,  il  codice  di  procedura  e
quello penale e soprattutto di Polizia ambientale. Fra tutte queste,
ricordo:
2004:

1. docente seminarista  presso  l’Università  di  Firenze,
Facoltà  di  Agraria,  Corso  di  Laurea  in  Scienze  e
Tecnologie  del  Legno,  sul  tema  Eco-certificazioni
ambientali;

2. docente presso  la  Scuola  di  formazione  “Copping”
riconosciuta  dalla  Regione  Toscana,  materie
ambientali;

3. tirocinio pratico applicativo pre-laurea, svolto presso il
Corpo di Polizia Municipale di Serravalle Pistoiese;

2007:
1. tirocinio  pratico  applicativo  pre-Master,  svolto  presso  il

Corpo di Polizia Municipale di Serravalle Pistoiese;
2008:

1. docente presso  il  corso  di  formazione  professionale  di
infortunistica stradale per  conto  di  U.I.L.  Unione Italiana
del Lavoro di Montecatini Terme.

2009:
1. docente presso il corso di formazione per aspiranti Agenti

di Polizia Municipale organizzato dal S.U.L.P.M. di Pistoia,
materia Polizia Ambientale;

2. docente presso il corso di formazione per aspiranti Agenti
di Polizia Municipale per conto del S.U.L.P.M. di Massa e
Carrara, materia Polizia Ambientale;

2010:
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1. docente presso il corso di formazione per aspiranti Agenti

di  Polizia  Municipale  per  conto  del  S.U.L.P.M.  di  Pistoia,
materia Polizia Ambientale;

2. docente giuridico nel corso di preparazione formazione del
“personale addetto alla vigilanza e controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo”, per conto del E.N.F.A.P.,
Montecatini Terme;

2011:
1. docente presso il corso di formazione per aspiranti Agenti

di  Polizia  Municipale  per  conto  del  S.U.L.P.M.  di  Lucca,
materia Polizia Ambientale;

2. docente presso il corso di formazione per aspiranti Agenti
di  Polizia  Municipale  per  conto  del  S.U.L.P.M.  di  Pistoia
materia Polizia Ambientale;

2012:
1. docente presso il corso di formazione per aspiranti Agenti

di  Polizia  Municipale  per  conto  del  S.U.L.P.M.  di  Pistoia
materia Polizia Ambientale;

2. docente presso il corso di formazione per aspiranti Agenti
di  Polizia  Municipale  per  conto  del  S.U.L.P.M.  di  Lucca
materia Polizia Ambientale;

3. docente presso il corso di formazione per aspiranti Agenti
di  Polizia  Municipale  per  conto  del  S.U.L.P.M.  di  Firenze
materia Polizia Ambientale;

2013:
1. docente presso il corso di formazione per aspiranti Agenti

di  Polizia  Municipale  per  conto  del  S.U.L.P.M.  di  Lucca
materia Polizia Ambientale;

2014:
1. docente presso il corso di formazione per aspiranti Agenti

di  Polizia  Municipale  per  conto  del  S.U.L.P.M.  di  Lucca
materia Polizia Ambientale;

2. docente presso il corso di formazione “Cronotachigrafo ed
autotrasporto”, Pescia;

2015:
1. docente presso il corso di formazione per aspiranti Agenti

di  Polizia  Municipale  per  conto  del  S.U.L.P.M.  di  Lucca
materia Polizia Ambientale;

2016:
1. docente presso il corso di formazione per aspiranti Agenti

di  Polizia  Municipale  per  conto  del  S.U.L.P.M.  di  Lucca
materia Polizia Ambientale;

2019:
1. docente presso il corso di formazione n. 2019ALM0010.1T

avente  titolo  “PROGETTO  LIFE  WEEE  (LIFE16
GIE/IT/000645),  Cecina  (LI),  Scuola  Interregionale  Polizia
Locale, materia Polizia Ambientale;

2. docente presso il corso di formazione n. 2019ALM0010.2T
avente  titolo  “PROGETTO  LIFE  WEEE  (LIFE16
GIE/IT/000645),  Siena  (SI),  Scuola  Interregionale  Polizia
Locale, materia Polizia Ambientale;

3. docente presso il corso di formazione n. 2019ALM0010.3T
avente  titolo  “PROGETTO  LIFE  WEEE  (LIFE16
GIE/IT/000645), Scarperia (FI), Scuola Interregionale Polizia
Locale, , materia Polizia Ambientale;

4. docente presso il corso di formazione n. 2019ALM00026T,
avente  titolo:  “CORSO  TUTELA  AMBIENTALE",  Pistoia,
Scuola  Interregionale  Polizia  Locale,  ,  materia  Polizia
Ambientale;

5. docente corso  n.  2019ALM0010.4T,  avente  titolo:
“PROGETTO  LIFE  WEEE  (LIFE16  GIE/IT/000645)"  in
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modalità WEBINAR, Scuola Interregionale Polizia  Locale, ,
materia Polizia Ambientale;

2020:
1. docente corso 2020REG0007.1T, avente titolo: “CORSO DI

AGGIORNAMENTO  PER  LE  POLIZIE  PROVINCIALI”,  Scuola
Interregionale  Polizia  Locale,  Pisa,  materia  Polizia
Ambientale;

2. docente corso N. 2020REG0007.2T, avente titolo: “CORSO
DI AGGIORNAMENTO PER LE POLIZIE PROVINCIALI", Scuola
Interregionale  Polizia  Locale,  Siena,  materia  Polizia
Ambientale;

3. docente  corso  n.  2020REG00012T,  avente  titolo:
“SEMINARIO  IN  MATERIA  DI  VIGILANZA  AMBIENTALE",
Scuola Interregionale Polizia Locale, Lucca, materia  Polizia
Ambientale;

4. docente corso n. CORSO N. 2020REG007.1T, avente titolo:
“CORSO  DI  AGGIORNAMENTO  PER  LE  POLIZIE
PROVINCIALI",  Scuola Interregionale Polizia  Locale,  Siena,
materia Polizia Ambientale;

2021:
1. referente sistema  di  “Monitoraggio  delle  attività  di

conferimento di rifiuti sul territorio. Georeferenziazione dei
siti di abbandono rifiuti”, ufficio Territoriale del  Governo,
Pistoia.

2. Seminarista  relatore,  “Nuove  tecnologie  coordinamento
fra organi di controllo contro gli illeciti ambientali”, RAEE
THINK:  ripensare  i  comportamenti  per  diventare
protagonisti  attivi  della  rivoluzione  green,  Conferenza
finale  Progetto  Europeo  LIFE  WEEE,  seminario
internazionale,  18  Maggio  2021,  Firenze,  materia  Polizia
Ambientale.

3. docente corso n. CORSO N. 2021REG000.1T, avente titolo:
“CORSO  DI  AGGIORNAMENTO  PER  LE  POLIZIE
PROVINCIALI", Scuola Interregionale Polizia Locale, Lucca,
materia Polizia Ambientale;

4. Collaboratore nel  progetto  sperimentale  della  Regione
toscana  ed  ANCi  inerente  la  mappatura  del  territorio
mediante l’impiego di aeromobili a pilotaggio remoto.

2022
1. ON WEB: 2022WEB0003  POLI-TECH:  SEI  PRONTO PER IL
FUTURO?  Analisi  sugli  impieghi  strategici  e  pratici  degli
Aeromobili  a  Pilotaggio  Remoto  (UAS/APR)
nelle attività di Polizia Locale
2. REGIONE  LIGURIA: 2022REG001L  “UTILIZZO  DRONE
PER CONTROLLO TERRITORIO, Savona;
3. REGIONE  EMILIA  ROMAGNA:  2022REG003ER  “CORSO
PRIMA FORMAZIONE CAT. C” - Polizia Ambientale, Cesena;
4. Scuola  Interregionale  di  Polizia  Locale:  2022ALM024ER,
“CORSO  AVANZATO
POLIZIA  AMBIENTALE”  modulo  III:  IMPIEGO  DELLE
TECNOLOGIE  A  SUPPORTO  DELL’ATTIVITA’  DI
INDAGINE DELLA MODERNA POLIZIA AMBIENTALE “ -  Polizia
Ambientale - Modena

PUBBLICAZIONI

Sono autore di diverse pubblicazioni  e saggi in materia di codice
della  Strada  e  Polizia  Ambientale,  marketing  delle  politiche
agricolo-forestali, fra i più importanti mi piace ricordare:
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2005: 

1. “La certificazione nel settore legno-mobile. Un'indagine
di mercato in un distretto del mobile in Toscana.”, F.
Romani - R. Fratini,  (2005). SHERWOOD. FORESTE ED
ALBERI OGGI, vol. 114; p. 43-47, ISSN: 1590-7805

2. Pagina  Web  di  approfondimento  sul  sito
http://www.Compagniadelleforeste.it  inerente  il  n°
114 di Settembre 2005;

2007: 
1. ”Il provvedimento del Prefetto è fonte  di legittimità per

la mancata contestazione”, F. Romani, PM, n° 1, Anno
I: pp.gg. 101-104, Marzo 2007;

2. “Pubblicità sui veicoli: necessaria l’autorizzazione per il
posizionamento  di  pubblicità  sui  veicoli  a  motore  se
sono  utilizzati  come  base  di  appoggio  per  i  mezzi
pubblicitari”, F. Romani – G. Corfeo, PM, n° 2, anno I:
pp.gg. 36-40, Aprile 2007;

3. “Incenerimento a terra dei residui vegetali:  nozione e
corretto inquadramento”, F. Romani, PM, n° 6 , Anno I:
pp.gg. 86-88, Settembre 2007. 

2008:
1. “Anno nuovo… vita (del testo unico ambientale) nuova!

Le  principali  modifiche  apportate  dalle  ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del 

2. decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante
norme in materia ambientale”, F. Romani, PM, n° 3,
Anno II, pp.gg. 41-44, Marzo 2008.

2019:
1. LIFE+ PROGRAMME 2014-2020. PROGETTO LIFE WEE

8LIFE16  GIE/IT/000645).  “Un  percorso  formativo  fra
D.lgs. 152/2006, Raee, Aee, 3TG, Corso 2.0”, edito da
SIPL,  Scuola  Interregionale  di  Polizia  Locale,  2019
Modena;

2. 2019ALM0010.4T,  “PROGETTO  LIFE  WEEE  (LIFE16
GIE/IT/000645)" in modalità WEBINAR, edito da SIPL,
Scuola Interregionale di Polizia Locale, 2019 Modena;

3. ”Larciano:  Life  weee  corso  2.0,  Nuova  frontiera
nell’esperienza  formativa  in  ambito  della  tutela
ambientale”,  SIPL  Informa,  n.  5,  pp.gg  20-22,  Aprile
2019, Modena;

2021: 
1. “La  georeferenziazione  nel  contrasto  agli  illeciti

ambientali nella Provincia di Pistoia”, SIPL Informa; n.
1, pp.gg. 21-22, Maggio 2021, Modena;

2022:
1. “Strumenti a sostegno  delle  moderne indagini  di

Polizia  Locale”,  SIPL  Informa,  n.  1,  pp.gg  13-14,
Febbraio 2022, Modena;

CONFERENZE  E  SEMINARI  COME  RELATORE  E
DOCENTE

2004:
1. “Eco-certificazioni nel settore del Legno-Arredo”, Corso

di Laure in Scienze e Tecnologie del Legno, Università
degli Studi di Firenze, Facoltà di Agraria, 6 Novembre
2004;

2018:
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1. “Serate  in  Sicurezza”,  Larciano  in  Sicurezza  2018,

Docente  Romani  Dott.  Federico,  “Bullismo  e
Cyberbullismo”.

2019:
1. 2019ALM0010.4T,  “PROGETTO  LIFE  WEEE  (LIFE16

GIE/IT/000645)" in modalità WEBINAR, edito da SIPL,
Scuola Interregionale di Polizia Locale, 2019 Modena;

2021:
1. Ricicla.TV,  videoconferenza all’indirizzo

http://ricicla.tv/#/Video/riciclatv/926/73563,  CC.II.AA.,
Firenze, 18.05.2021

Anni vari:
1. seminari di approfondimento su tematiche ambientali

rivolti alle Polizie Locali;

COMPETENZE DIGITALI

Ottime conoscenze di tutte le principali applicazioni software in uso
ai  Comandi  di  Polizia  Municipale:  pacchetto  Microsoft  Office
completo  (Word,  Excel,  Access,  Front  Page),  apparati  di
rilevamento  e  tecnologie  specifiche  per  l’attività  della  Polizia
Municipale con certificazione del Comandante del Corpo di Polizia
Municipale del Comune di Serravalle Pistoiese; 
Corso  interno  del  Comune  di  Serravalle  Pistoiese  tenuto  dal
responsabile dello Staff Informatico;
Superamento di  n°  2 esami universitari  obbligatori  e riconosciuti
nei relativi piani di studio, sulla conoscenza informatica tenuti negli
anni 1997 e 2006;
Ottime  conoscenze  e  padronanza  dei  sistemi  in  uso  alla  Polizia
Locale, fra cui:
1. SANA;
2. SIRSS;
3. SIRV; 
4. FDA Smart;
5. Qgis;
6. Sistema Regionale di geomappatura;
7. Gestori Albo Nazionale Rifiuti;
8. Sistema  di  gestione  delle  Comunicazioni  delle  Notizie  di

Reato informatizzate mediante portale del Ministero della
Giustizia;

9. Realizzatore  del  sistema  di  georeferenziazione  e
monitoraggio  dei  rifiuti  inserito  nell’ambito  dell’accordo
Comuni-Prefettura per la Provincia di Pistoia;

Esperienze  di  realizzazione  siti  web  con  applicativi  software
Microsoft a livello amatoriale.

PRINCIPALI  CORSI  DI  FORMAZIONE  ED
ABILITAZIONI CONSEGUITE

2009:
1. “Qualificazione  professionale  del  personale  della

Polizia Locale categoria D”, corso n. 2009REG0001.6T,
SIPL;

2013: 
1. “Videosorveglianza  per  la  Polizia  Locale”,  corso  n.

2013REG00010.1T, SIPL;
2. “La  nuova  patente  di  guida  europea,  controllo  e

sanzioni”, corso n. 2013REG0005.14T, SIPL;
3. “Tecniche  e  tattiche  operative”,  I.P.A.,  corso  n.

PT2013TTOP01, Lamporecchio;

9



ROMANI DOTT. FEDERICO

10
4. “Corso  aggiornamento  Comandanti”,  corso  n.

20120199, SIPL;
5. “Autotrasporto e controllo del cronotachigrafo”, corso

n. 2010269, SIPL;
2014:

1. “Armonizzazione dei  sistemi  contabili  D.lgs  118/2011
come  integrato  dal  D.lgs  126/2014”,  Comune  di
Lamporecchio, Lamporecchio;

2. “ Difesa personale e utilizzo dei presidi difensivi”, corso
n. 2014REG0004.14T, SIPL;

3. “Seminario sul diritto delle armi e sulla balistica”, corso
n. 2014REG00010.3T, SIPL;

4. “Corso  di  aggiornamento  per  Comandanti”,  corso  n.
2014REG0008.3T, SIPL;

5. “Gestione  delle  negatività”,  corso  n.
2014REG00016.1T, SIPL;

6. “La  comunicazione  nell’evento  luttuoso”,  corso  n.
2014REG00012.2T

7. “Corso  di  vigilanza  ambientale”,  corso  n.
2014REG00018.1T, SIPL;

8. “Seminario  video  sorveglianza”,  corso  n.  20130111;
SIPL;

2015: 
1. “Riforma  dei  sistemi  contabili  pubblici:  il  bilancio

armonizzato  e  utilizzo  dei  mercati  elettronici  e  dei
sistemi telematici per gli acquisti di beni e servizi sotto
soglia”,  Accademia  di  Polizia  Locale  della  Regione
Lombardia, corso n. APL5004/AE, A.P.L. e SIPL;

2. “Corso di  aggiornamento professionale  per  categoria
D”, corso n. 20150050, SIPL;

3. “VII  corso  di  addestramento  e  perfezionamento  alle
tecniche  di  tiro  per  la  Polizia  Locale”,  brevetto  oro,
T.S.N., Pistoia;

4. “Seminario sul diritto delle armi e balistica”, corso n.
20140202, SIPL;

5. “Seminario  sui  falsi  documentali”,  corso  n.
2015REG00014.1T, SIPL;

6. “Seminario  di  alta  formazione  su  disagio  giovanile,
bullismo e gang”, corso n. 2015REG0013.1L, SIPL;

7. “Corso  in  materia  di  occupazioni  abusive  e  sfratti:
approccio  operativo  e  ruolo  della  PL”,  corso  n.
2015REG00020.2T, SIPL;

8. “Corso di formazione su disagio giovanile e strategie di
contrasto al bullismo”, corso n. 2015REG0004.2T, SIPL;

9. “Corso professionale per aggiornamento Comandanti”,
corso n. 20140207, SIPL;

10. “  Seminario  di  vigilanza  commerciale”,  corso  n.
2016REG0009.1T, SIPL;

11. “Corso  in  materia  di  videosorveglianza”,  corso  n.
20150092, SIPL;

12. “Il ruolo della PG nel procedimento penale e la tutela
dell’operatore in giudizio”, corso n. 2016REG0005.1T,
SIPL;

2016: 
1. “La gestione amministrativa dei rifiuti: registri di carico

e scarico e formulari”, Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare, Pistoia;

2. “L’autotutela  decisoria:  presupposti  giuridici  e
risoluzione dei conflitti”, U.T.G., Pistoia;
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3. “Dematerializzazione  del  contrassegno  assicurativo,

abrogazione dell’articolo 485 C.P.”, A.S.A.P.S., Greve in
Chianti;

4. “Seminario  di  vigilanza  commerciale”,  corso  n.
2016REG0009.2T, SIPL;

5. “Corso  di  educazione  stradale  nelle  scuole  per
operatori di Polizia Locale”, corso n. 20150082, SIPL;

6. “Seminario  di  alta  formazione  sul  disagio  giovanile,
Bullismo e Gang”, corso n. 20150167, SIPL;

7. “Corso di formazione su disagio giovanile e strategie di
contrasto al Bullismo”, corso n. 20150051, SIPL;

8. “Le  occupazioni  abusive  e  gli  sfratti”,  corso  n.
20150110; SIPL;

9. acquisizione  qualifica  “trainer  di  Krav  Maga”  presso
S.I.K.M. – Scuola Italiana Krav Maga;

2018:
1. “Corso  Controlli  Dinamici  stradali”,  corso  n.

2018REG00011.4T, SIPL;
2. “Corso  di  sicurezza  di  scenario”,  corso  n.

2018REG0006.1T, SIPL;
3. “Corso  uso  e  maneggio  dell’arma”,  corso  n.

2018REG00012.1T, SIPL;
2019:

1. “IX  corso  di  addestramento  e  perfezionamento  alle
tecniche  di  tiro  per  la  Polizia  Locale”,  brevetto  oro,
T.S.N., Pistoia;

2. Seminario  sulle  novità  introdotte  dal  DL  113/2018
sicurezza e immigrazione”, corso n. 2019REG0006.3T.
SIPL;

2020: 
1. “Seminario  sulle  novità  normative  in  materia  di

videosorveglianza e controllo  del  territorio”,  corso n.
2020REG0004.2T, SIPL

2021: 
1. “Vi.Vi.Fir Vidimazione virtuale formulari identificazione

rifiuti”, seminario, C.C.I.I.A.A. Firenze;
2. “Il  deposito temporaneo:  normativa organizzazione e

gestione”, seminario, C.C.I.I.A.A. Firenze;
3. “Aggiornamento formazione formatori  SIPL-  Febbraio

2021”, SIPL, Modena.
4. “Molestie olfattive: cosa sono e come gestirle”, ARPA

FVG;
5. “La valutazione del danno ambientale ai sensi del D.lgs

152/06”, ARPA FVG;
6. “Approfondimento  sulle  modalità  di  applicazione  dei

valori  limite vigenti per il  rumore ambientale”,  ARPA
FVG;

7. “Project  Management”,  Newcom  Consulting,
certificato  di  apprendimento  n.  UC-99d189dc-5d17-
427a-a4998-aecf8e01f693;

8. “Rilievo  fotogrammetrico  del  costruito  con  drone  o
fotocamera”,   certificato  di  apprendimento  n.  UC-
66d8e8d1-b252-4b47-9b0e-19788880ee31;

9. “Corso GIS Base”, certificato di apprendimento n.  UC-
79001204-f082-4743-b425-68f246b48907;

10. “Corso GIS Intermedio”,  certificato di  apprendimento
n. UC-814cb8cc-c41f-48d5-9de3-cff723e9b0a6

11. “Corso GIS Avanzato”, certificato di apprendimento n.
UC-e1fc3259-b01a-4bf9-a027-c549264d5fdb

2022:
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1. Master  Esperto  Ambientale,  Tuttoambiente

Ass.IEA, 2021-2022;
2. Corso  multimediale  “Tecniche  di  indagine

ambientale  ed  ecoreati”,  codice  corso:
FC02/21/VE,  08/02/2022,  Piacenza,
Tuttoambiente.

3. Istruttore di Tecniche Operatie, AAUPG;
4. “Il  deposito  temporaneo:  normativa,

organizzazione e gestione”, ANGA, CCIIAA Firenze,
Marzo 2022;

5. “Tecniche  di  indagine  ambientale  ed  ecoreati”,
Piacenza, Tuttoambiente;

6. “Terre  e  rocce  da  scavo”,  Piacenza,
Tuttoambiente.

7. “Esperto  campionatore  rifiuti”,  Piacenza,
Tuttoambiente.

PRINCIPALI  RICONOSCIMENTI,   ENCOMI  E
BREVETTI O ABILITAZIONI CONSEGUITE

ENCOMI
1. 27.10.2012:  ENCOMIO,  tributato  dal  Comandante  del

Corpo di Polizia Municipale di Serravalle Pistoiese;
2. 23.06.2018:  RICONOSCIMENTO  AL  MERITO

dall’Amministrazione  Comunale  di  Lamporecchio  per
operazioni di Polizia Giudiziaria;

3. 29.11.2018:  RICONOSCIMENTO  AL  MERITO da  parte
dell’Amministrazione  Comunale  di  Larciano  per
“Operazione RoundAbout”;

4. 29.11.2018:  ENCOMIO  tributato  dal  Sindaco
dall’Amministrazione di Larciano;

5. 29.01.2019:  MENZIONE  D’ONORE,  per  operazione  di
contrasto ai reati previsti dal codice della strada;

6. 27.01.2020:  ENCOMIO tributato  dall’Amministrazione
Comunale di Montecatini Terme per operazioni congiunte
di Polizia Giudiziaria;

7. 17.03.2020:  ENCOMIO tributato  dal  Sindaco
dell’Amministrazione Comunale di Larciano per operazioni
COVID-19 ed antidroga;

8. 22.08.2020:  ATTESTATO  DI  MERITO per  operazione
“Emergenza  Covid-19”  tributato  dall’Amministrazione
Comunale di Lamporecchio;

9. 23.04.2021:  COMPIACIMENTO, tributato dal  Comandante
della  Polizia  Locale  di  Montecatini  Terme per  operazioni
antidroga;

10. 2021: ENCOMIO, tributato tributato dal Comandante della
Polizia  Locale  di  Montecatini  Terme  per  elevata
professionalità   meriti  speciali  in  operazioni  di  polizia
ambientale;

11. 2021:  ENCOMIO tributato  dal  Comandante  della  Polizia
Locale di Montecatini Terme per operzioni antidroga con
abnegazione, coraggio e professionalità;

12. 08/09/2021:  ENCOMIO tributato dal Sindaco della Città di
Monsummano  Terme  per   meriti  in  ambito  della  tutela
dell’ambiente dai reati gestione illecita di rifiuti.

13. 18/09/2021:  ENCOMIO tributato  dal  Comandante  del
Corpo di Polizia Municipale di Monsummano Terme , per
spiccate  competenze  e  doti  manageriali  di  alta
performance;
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BREVETTI ED ABILITAZIONI

BREVETTI CONSEGUITI:
a. brevetto sommozzatore;
b. brevetto  di  tiro  e  tecniche  operative  di  Polizia

Locale;
c. PILOTA  A.P.R./S.A.P.R./U.A.S.  categoria  A1/A3,

EASA, DAC.
d. PILOTA A.P.R./S.A.P.R./U.A.S.,  categoria  A2, EASA,

RDW.
e. PILOTA A.P.R./S.A.P.R./U.A.S., IT-STS-01 ed IT-STS-

02, ENAC;
f. Corso  UAS  CRM  (Crew  Resource  Management,

ENAC.UAS-RE.047, Certificato n. 005-2022;
g. Corso  Gestione  Comunicazioni  Aeronautiche,

ENAC.UAS-RE.047,  Certificato n. 006-2022;
h. Pilota Comandante, Cod.Nav., EASA.
i. Istruttore di Tecniche Operartive, AAUPG;

DICHIARAZIONE DI  CONSENSO AL  TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI  E  SENSIBILI
CONTENUTINEL CURRICULUM

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13
del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali.

Serravalle Pistoiese, 22/08/2022

Romani Dott. Federico

 (FIRMATO DIGITALMENTE)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  L’originale  elettronico  del  presente  atto  è  conservato  presso  la  residenza,  dallo
scrivente.
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