Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Alessandro Corrias
S.V. Li Buttangari snc, 07037 Sorso, Italia
indirizzo postale: Box 21 Terrada, 07037 Sorso
+39 079 43 60 198 (casa)
+39 349 29 55 733
+39 0766 671 702 (ufficio)
+39 333 6136188
corrias68@gmail.com
corrias.alessandro@pec.it

- Personali
- Lavoro

Sesso Maschile | Data di nascita 03/11/1968 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 18 marzo 2019
a tutt’oggi

Luogotenente di Polizia Locale
Città di Santa Marinella (RM)
▪ Polizia Ambientale
▪ Polizia Giudiziaria
▪ Polizia Stradale
▪ Protezione Civile
Attività o settore Polizia Locale

dal 14 luglio 2014
al 17 marzo 2019

Assistente Superiore di Polizia Locale
Città di Alghero (SS)
▪ Polizia Ambientale
▪ Polizia Giudiziaria
▪ Polizia Stradale
▪ Protezione Civile (da Luglio 2015, Responsabile Operativo della Protezione Civile del Comune di
Alghero).
Attività o settore Polizia Locale

dal 15 luglio 2016
al 31 dicembre 2016

Assistente Capo di Polizia Locale
Comune di Florinas (SS) - 13 ore settimanali
▪ Polizia Ambientale
▪ Polizia Giudiziaria
▪ Polizia Stradale
▪ Protezione Civile
Attività o settore Polizia Locale

da maggio 2001
al 13 luglio 2014

Assistente Scelto di Polizia Locale
Comune di Porto Torres (SS)
▪ Polizia Giudiziaria
▪ Polizia Ambientale
▪ Polizia Edilizia
▪ Polizia Commerciale
▪ Polizia Stradale
▪ Responsabile della Segreteria Comando
Attività o settore Polizia Locale

da febbraio 2001
a aprile 2001

Agente di Polizia Locale
Comune di Quartu Sant'Elena (CA)
▪ Polizia Stradale
Attività o settore Polizia Locale

da ottobre 1992
a aprile 1994

Allievo Ufficiale di Coperta
Tirrenia di Navigazione s.p.a.
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▪ Ufficiale di rotta in prima guardia 04:00 – 08:00 e 16:00 – 20-00;
▪ Pratiche presso Capitanerie di Porto italiane e presso autorità estere (Tunisia, Malta);
▪ Tenuta registri di navigazione e documenti personale navigante.
Attività o settore Marina mercantile
OBBLIGHI DI LEVA
INCARICHI

Assolti dal 23/03/1991 al 20/02/1992 “con elevato profitto” (CAR dal 20 febbraio al 23 marzo 1991).
•
•
•

•

•
•

Docente del Centro Studi P.L. (da marzo 2016 a tutt'oggi).
Responsabile Operativo della Protezione Civile del Comune di Alghero (da luglio 2015 a
luglio 2018).
Direttore del Centro Studi e Formazione dell'ANVU Sardegna (da aprile 2012 a marzo
2016).
Inoltre:
Ente beneficiario: Capitaneria di Porto di Porto Torres, Aprile/Maggio 2013,
coordinamento delle attività formative erogate, ai sensi dell'art. 12 C.d.S., alla Capitaneria di
Porto di Porto Torres in materia di Codice della Strada. Denominazione: “Corso di
qualificazione in materia di Codice della Strada”.
Ente beneficiario: SOGEAAL (Società di Gestione Aeroporto di Alghero), Maggio 2018,
docente per le attività formative erogate, ai sensi dell'art. 12 C.d.S., in materia di Codice
della Strada.
Ente di nomina: Comune di Ittiri (Prot.N.0011401/2019)
Nomina in qualità di docente per l’erogazione di corso di formazione/aggiornamento
propedeutico allo scorrimento di apposita graduatoria di idonei ancora vigente.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016

Master Diritto della Circolazione Stradale

09/12/16

Università degli Studi di Roma 3
▪ Diritto
▪ Codice della Strada
▪ Infortunistica Stradale
21/02/12

Laurea in Scienze dell'Amministrazione

Valutazione
97/110

Università degli studi di Cagliari
▪ Economia Politica
▪ Economia Aziendale
▪ Politica Economica
▪ Diritto Costituzionale
▪ Diritto Privato
▪ Diritto Pubblico
▪ Diritto Amministrativo
▪ Diritto del Lavoro
▪ Diritto Internazionale
▪ Statistica
▪ Organizzazione e controllo aziendale
▪ Scienza dell'Amministrazione
▪ Scienza Politica
▪ Sociologia
▪ Sociologia dell'Organizzazione
▪ Sociologia dell'Ambiente e del Territorio
▪ Inglese
▪ Informatica
anno scolastico 1986/1987

Diploma Aspirante Allievo Ufficiale di Coperta

Valutazione
54/60

Istituto Tecnico Nautico “Mario Paglietti” - Porto Torres
▪ Codice della Navigazione
▪ Navigazione
▪ Macchine
▪ Elettrotecnica
▪ Comunicazioni
▪ Meteorologia
▪ Arti marinaresche
▪ Inglese
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

B2

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

certificato di abilità linguistica acquisito con il corso “Sardegna Speaks English”

Spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

non certificato

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ottime capacità organizzative in sistemi complessi e in situazioni ad elevato livello di rischio dimostrate
per ultimo nell'organizzazione di squadre con funzioni di Polizia Locale e Protezione Civile in
emergenza:
•
Mirandola, Sisma Emilia Romagna, 2012
•
Olbia, Alluvione Sardegna 2013
•
Preci – Norcia, Sisma Centro Italia 2016/2017 (Coordinamento dei Comuni di Alghero,
Florinas, Ittiri, Mara, Monserrato, Olmedo, Porto Torres, Sorso, Usini, Unione Comuni del
Coros, Unione Comuni di Villanova).
•
•
•
•
•
•

Competenze informatiche

•
•

•
•
•
•
Tecnico Competente
in Acustica Ambientale
Patente di guida
Patente di servizio

Ottima conoscenza della normativa ambientale, delle attività e delle tecniche di polizia
giudiziaria e di Polizia Stradale in genere.
Ottima conoscenza della normativa e delle attività di Protezione Civile.
Buona conoscenza in materia di trasporto di merci pericolose su strada (ADR 2011,
ADR 2013, ADR 2015. ADR 2017 e ADR 2019).
Buona conoscenza in materia di falso documentale.
Buona conoscenza in materia di falso nummario.
Buona conoscenza degli assi di finanziamento europei finalizzata alla predisposizione di
progetti finanziabili dalle Call dell'Unione Europea.
Ottima padronanza dei sistemi informatici su piattaforma Windows e Linux.
Ottima conoscenza dei principali programmi quali: Microsoft Office, Open Office, Libre (gli
interi pacchetti con editor di testi, foglio di calcolo, editor di slide e presentazioni) ; Scribe;
programmi di posta elettronica e di messaggistica; Skype; ooVoo; Indoona; Gimp.
Ottima conoscenza dei principali browser quali Safari, Opera, Explorer, Chrome, Firefox,
Maxthon.
Attualmente impegnato nella costruzione di programmi di formazione sul pacchetto Adobe
e-learning suite.
Buone conoscenze gestionali di siti internet.
Ottima conoscenza del software Moodle.

Iscritto all'Albo Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 8, della Legge 447/95

Patente categoria A3, B n° SS5170103J ril. in data 16/07/2007 dalla MCTC di Sassari
già titolare della Patente di servizio n° 043191 ril. in data 18/06/2015 dal Prefetto di Sassari,
conversione della n° 043058 ril. in data 14/01/2008 dal Prefetto di Sassari
(in corso di aggiornamento Prefettura di Roma)
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Mass media

•

•
Collaborazioni

•

Collaborazione a titolo gratuito con i siti di Polizia Locale “soprov.it” e “vehicle-documents.it”
(world's vehicle documents) finalizzata al potenziamento della banca dati sul falso
documentale.
Collaborazione a titolo gratuito con i siti isopol.it, ambienterosa.it, soprov.it per le tematiche di
competenza della Polizia Locale.
Collaborazioni con le maggiori associazioni di Polizia Locale e di settore: ANCUPM, IPA.

1.

“Prontuario delle violazioni Rifiuti e Ambiente”, Agosto 2018, Egaf,

•

•

Pubblicazioni

Partecipazione ai programmi radiofonici di RAI Isoradio in qualità di esperto delle
problematiche stradali ed ambientali e responsabile del Centro Studi e Formazione
ANVU Sardegna.
Varie interviste su emittenti televisive locali, RAI Regione, carta stampata.

Autore della casa editrice EGAF dal 2017 con la quale è autore o coautore delle seguenti
pubblicazioni:
Banche dati in materia di Codice della Strada e Ambiente
1. Iter CDS (co-autore)
2. Iter commento CDS (co-autore)
3. Iter rifiuti (co-autore)
eBook – Pubblicazioni digitali
4. Pneumatici dei veicoli – eBook (co-autore)
5. Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia (co-autore)
Libri in breve
6. Pneumatici dei veicoli (co-autore)
7. Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia (co-autore)
Libri – Prontuari
8. Cofanetto sei prontuari (co-autore)
9. Prontuario dei documenti per la circolazione stradale (co-autore)
10. Prontuario violazioni rifiuti e ambiente (AUTORE UNICO)
Libri - Abilitazioni
11. Gestore per l’autotrasporto di cose (co-autore)
12. Gestore dell'autotrasporto di cose da 1,5 a 3,5 t (co-autore)
13. Responsabile tecnico gestione ambientale (co-autore)
Libri – Schede mobili
14. Il trasporto e la gestione dei rifiuti (co-autore)

Precedentemente:
1.

2.

“Prontuario delle violazioni ambientali – sezione gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra”, inserito nella campagna di informazione di Legambiente per la corretta gestione dei
fluorocarburi “Rinfreschiamoci senza riscaldare il Pianeta”, patrocinata dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
“Prontuario delle violazioni Ambientali 2013” - il prontuario è stato pubblicato sui maggiori siti
di Polizia Locale, e di tematica ambientale o di servizio alla pubblica amministrazione quali:
soprov.it; isopol.it; ambienterosa.it; polarissrl.co/;
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Docenze nei Corsi di accompagnamento alla creazione di impresa nel settore ambientale della green
company nell’Agrifood finanziato dalla Regione Sardegna per la promozione e l’avvio di nuove imprese agricole e
agro alimentari di qualità:
•

11 luglio 2019

•

10 luglio 2019

•

09 luglio 2019

“Assistenza tecnica rispetto all’analisi del mercato e allo sviluppo di impresa”,
Sassari.
“Assistenza tecnica rispetto all’analisi del mercato e allo sviluppo di impresa”,
Sassari.
“Assistenza tecnica rispetto all’analisi del mercato e allo sviluppo di impresa”,
Sassari.

Docenze nei Corsi di in-formazione erogati a favore degli studenti di ogni ordine e grado delle scuole di Alghero:
•

aprile 2016

“Protezione Civile in famiglia. Le buone prassi e tecniche di auto protezione”,
Alghero (SS). Studenti coinvolti 2.500.

Docenze nel Corso erogato, ai sensi dell'art. 12 C.d.S., alla Capitaneria di Porto di Porto Torres in materia di Codice
della Strada denominato “Corso di qualificazione in materia di Codice della Strada”:
•

24 aprile 2013

•

19 aprile 2013

•

15 aprile 2013

•

12 aprile 2013

•

10 aprile 2013

“Norme di comportamento: principio informatore della circolazione (art. 140);
velocità a distanza di sicurezza tra i veicoli (artt. 141, 142 e 149); posizione dei
veicoli sulla carreggiata, sorpasso, cambiamenti di direzione o di corsia o altre
manovre (artt. 143, 148 e 154); precedenza e violazioni alla segnaletica stradale
(artt. 145 e 146); comportamento ai passaggi a livello (art. 147); uso dei dispositivi
di segnalazione visiva ed illuminazione (artt. 151, 152 e 153); comportamento in
caso di incidente stradale (art. 189 – cenni); obblighi verso funzionari, ufficiali ed
agenti di polizia stradale (art. 192); assicurazione obbligatoria (art. 193 e Legge
24.12.1969, 990)”, Porto Torres (SS);
“Norme di comportamento: principio informatore della circolazione (art. 140);
velocità a distanza di sicurezza tra i veicoli (artt. 141, 142 e 149); posizione dei
veicoli sulla carreggiata, sorpasso, cambiamenti di direzione o di corsia o altre
manovre (artt. 143, 148 e 154); precedenza e violazioni alla segnaletica stradale
(artt. 145 e 146); comportamento ai passaggi a livello (art. 147); uso dei dispositivi
di segnalazione visiva ed illuminazione (artt. 151, 152 e 153); comportamento in
caso di incidente stradale (art. 189 – cenni); obblighi verso funzionari, ufficiali ed
agenti di polizia stradale (art. 192); assicurazione obbligatoria (art. 193 e Legge
24.12.1969, 990)”, Alghero (SS);
“Merci pericolose: disciplina del trasporto su strada (art. 168 C.d.S. e art. 364 e
seguenti del Regolamento e norme di cui ai Decreti Ministeriali adottati ai sensi
dell'art. 2 della Legge 10 luglio 1970, n° 579) e adempimenti previsti per i trasporti
combinati strada-nave alla luce dei DD.MM. 06.04.1995 e 07.04.1995
(supplemento Ordinario alla G.U. N° 90 del 18 aprile 1995). Autotrasporto di
esplosivi, rifiuti urbani, speciali ed ospedalieri, industriali, tossici e nocivi, sostanze
fissili e radioattive”, Porto Torres (SS);
“Merci pericolose: disciplina del trasporto su strada (art. 168 C.d.S. e art. 364 e
seguenti del Regolamento e norme di cui ai Decreti Ministeriali adottati ai sensi
dell'art. 2 della Legge 10 luglio 1970, n° 579) e adempimenti previsti per i trasporti
combinati strada-nave alla luce dei DD.MM. 06.04.1995 e 07.04.1995
(supplemento Ordinario alla G.U. N° 90 del 18 aprile 1995). Autotrasporto di
esplosivi, rifiuti urbani, speciali ed ospedalieri, industriali, tossici e nocivi, sostanze
fissili e radioattive”, Alghero (SS);
“Requisiti e documenti necessari per la conduzione dei veicoli, con particolare
riferimento all'istituto della patente di guida (artt. 115 e seguenti del C.d.S.)”, Porto
Torres (SS).
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Docenze (segue)

Alessandro Corrias

Docente in Corsi di Formazione Professionale sui temi della Polizia Ambientale, Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale
e Protezione Civile:
CORSI EROGATI
•

20 novembre 2019

– Cagliari

•

19 novembre 2019

– Sassari

•
•

31 ottobre 2019

– Frascati (RM)

•

22 maggio 2019

– Porto Torres (SS)

•

28 marzo 2019

– Pozzuoli (NA)

•

25-26/02/2019

– Sassari

•

21-22/02/2019

– Sassari

•

10 dicembre 2018

– Cittaducale (RI)

•

20-21/11/2018

– Sassari

•

14 novembre 2018

– Sassari

•

13 novembre 2018

– Cagliari

•

24 ottobre 2018

– Bari

•

23 ottobre 2018

– Napoli

•

22 ottobre 2018

– Palermo

•

18 ottobre 2018

– Bologna

•

17 ottobre 2018

– Padova

•

16 ottobre 2018

– Trezzo sull’Adda (MI)

•

28 settembre 2018

– Roma

•

27 settembre 2018

– Bologna

•

26 settembre 2018

– Venezia

•

25 settembre 2018

– Milano

•

24 settembre 2018

– Torino

•

27 ottobre 2017

– Riva del Garda (TN)

•

18-19-20-21/09/2017 – Sassari

•

19 maggio 2017

– Bologna

•

18 maggio 2017

– Verona

“Violazioni in materia ambientale e
responsabilità del Responsabile Tecnico”, con il
patrocinio dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
“Violazioni in materia ambientale e
responsabilità del Responsabile Tecnico”, con il
patrocinio dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
“Polizia ambientale ed edilizia”, Corso di
preparazione alle selezioni per Sottufficiale di
Polizia Locale
“Tutela ambientale del territorio e sviluppo delle
attività di controllo e prevenzione”
“Sanzioni rifiuti e ambiente”
- serie Incontri con l'autore, EGAF;
“I cantieri stradali”, corso EDUGOV di cui al
Decreto Interministeriale 04/03/2013;
“I cantieri stradali”, corso EDUGOV di cui al
Decreto Interministeriale 04/03/2013;
“Normativa sui reati ambientali legge 68/2015” –
Corso per Comandanti NIPAAF e NOE
Scuola del Corpo Forestale dello Stato
Cittaducale.
“I cantieri stradali”, corso EDUGOV di cui al
Decreto Interministeriale 04/03/2013;
“Sanzioni rifiuti e ambiente”
- serie Incontri con l'autore, EGAF;
“Sanzioni rifiuti e ambiente”
- serie Incontri con l'autore, EGAF;
“Sanzioni rifiuti e ambiente”
- serie Incontri con l'autore, EGAF;
“Sanzioni rifiuti e ambiente”
- serie Incontri con l'autore, EGAF;
“Sanzioni rifiuti e ambiente” - serie Incontri
con l'autore, EGAF;
“Disciplina rifiuti e ambiente”
- serie Autotrasporto, Seminari di studio;
“Disciplina rifiuti e ambiente”
- serie Autotrasporto, Seminari di studio;
“Disciplina rifiuti e ambiente”
- serie Autotrasporto, Seminari di studio;
“Sanzioni rifiuti e ambiente”
- serie Incontri con l'autore, EGAF;
“Sanzioni rifiuti e ambiente”
- serie Incontri con l'autore, EGAF;
“Sanzioni rifiuti e ambiente”
- serie Incontri con l'autore, EGAF;
“Sanzioni rifiuti e ambiente”
- serie Incontri con l'autore, EGAF;
“Sanzioni rifiuti e ambiente”
- serie Incontri con l'autore, EGAF;
“Regime sanzionatorio dei rifiuti e
dell’ambiente”;
“I cantieri stradali”, corso EDUGOV di cui al
Decreto Interministeriale 04/03/2013;
“Aggiornamento professionale per il trasporto
nazionale e internazionale di rifiuti”
unitamente a ONORI dott. Eugenio (Presidente
Comitato Nazionale Gestori Ambientali del
Ministero dell’Ambiente)
- serie Incontri con l'autore, EGAF;
“Aggiornamento professionale per il trasporto
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•

12 maggio 2017

– Milano

•

11 maggio 2017

– Torino

•
•

11 novembre 2016
10 novembre 2016

– Monserrato (CA)
– Florinas (SS)

•
•

02 novembre 2016
19 ottobre 2016

– Muros (SS)
– Muros (SS)

•

11 ottobre 2016

– Sassari

•

21 settembre 2016

– Muros (SS)

•
•

18 giugno 2016
16 giugno 2016

– Sassari
– Sassari

•

5/6 maggio 2016

– Cagliari

•
•
•

04 aprile 2016
30 marzo 2016
18 febbraio 2016

– Tortolì (OG)
– Quartu S. Elena (CA)
– Sassari

•

17 febbraio 2016

– Sassari

•

12 febbraio 2016

– Iglesias (CI)

•

11 febbraio 2016

– Iglesias (CI)

•

09 febbraio 2016

– Alassio (IM)

•

– Genova

•

08 febbraio 2016
novità
21 gennaio 2016

•

15 gennaio 2016

– Iglesias (CI)

•

17 dicembre 2015

– Sassari

•

10 dicembre 2015

– Iglesias (CI)

•
•

04 novembre 2015
05 marzo 2015

– Milano
– Usini (SS)

•
•

24 febbraio 2015
02 dicembre 2014

– Roma
– Tortolì (OG)

•
•
•

31 ottobre 2014
18-19 nov. 2013
20 marzo 2013

– Alghero (SS)
– Lucca (LU)
– Alghero (SS)

– Sassari

Alessandro Corrias

nazionale e internazionale di rifiuti”
unitamente a ONORI dott. Eugenio (Presidente
Comitato Nazionale Gestori Ambientali del
Ministero dell’Ambiente)
- serie Incontri con l'autore, EGAF;
“Aggiornamento professionale per il trasporto
nazionale e internazionale di rifiuti”
unitamente a ONORI dott. Eugenio (Presidente
Comitato Nazionale Gestori Ambientali del
Ministero dell’Ambiente)
- serie Incontri con l'autore, EGAF;
“Aggiornamento professionale per il trasporto
nazionale e internazionale di rifiuti”
unitamente a ONORI dott. Eugenio (Presidente
Comitato Nazionale Gestori Ambientali del
Ministero dell’Ambiente)
- serie Incontri con l'autore, EGAF;
“Omicidio, infortunistica e sicurezza stradale”;
Formazione in-Coros (4/5). “Omicidio,
infortunistica e sicurezza stradale”;
Formazione in-Coros (3/5). “I cantieri stradali”;
Formazione in-Coros (2/5). “Le novità in materia
ambientale”;
Corso di Laurea in Sicurezza e Cooperazione
Internazionale. Seminario “La Protezione Civile
comunale: programmazione, prevenzione e
gestione delle emergenze”;
Formazione in-Coros (1/5). “La Protezione Civile.
Allertamento, pianificazione e formazione”
“Polizia Giudiziaria per Guardie Ecozoofile”;
“I cantieri stradali”, corso EDUGOV di cui al
Decreto Interministeriale 04/03/2013;
“Il falso documentale. Individuazione di frodi
documentali nel quadro delle azioni delle azioni
strutturali”;
“Polizia Giudiziaria per Guardie Ecozoofile”;
“Polizia Giudiziaria per Guardie Ecozoofile”;
“La Protezione Civile. Allertamento,
pianificazione, formazione”;
“La tutela ambientale, uno sguardo a 360° sulla
materia”;
“La Protezione Civile. Allertamento,
pianificazione, formazione”;
“La tutela ambientale, uno sguardo a 360° sulla
materia”;
“I reati contro l'ambiente. Dai furti di rame al
furto di territorio”;
“Gli accertamenti di Polizia Ambientale – Le
in materia di legislazione ambientale”;
“I controlli su strada. ADR 2015 e controlli
telematici”;
“I controlli su strada. ADR 2015 e controlli
telematici”;
“Privacy, videosorveglianza e utilizzo delle nuove
tecnologie”;
“Privacy, videosorveglianza e utilizzo delle nuove
tecnologie”;
“Milano Drone Expo” (relatore);
“L'attività di Polizia Giudiziaria. Note operative
teorico/pratiche – La normativa sulla privacy”;
“Roma Drone Conference” (relatore);
“L'attività di Polizia Giudiziaria. Note operative
teorico/pratiche”;
“Le attività di controllo in materia ecozoofila”;
“Crimini ambientali”;
“Le violazioni ambientali e la gestione dei
rifiuti in Sardegna”;

Curriculum Vitae

•

31 gennaio 2013

– Monserrato (CA)

•

19 dicembre 2012

– Monserrato (CA)

•

17 dicembre 2012

– Nuoro (NU);

•

22 ottobre 2012

– Tempio Pausania (SS);

Alessandro Corrias

“Le violazioni ambientali e la gestione dei
rifiuti in Sardegna”;
“L'attività di Polizia Giudiziaria. Note operative
teorico/pratiche”;
“L'attività di Polizia Giudiziaria. Note operative
teorico/pratiche”;
“L'attività di Polizia Giudiziaria. Note operative
teorico/pratiche”.
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Formazione
•

06, 07, 13, 14 settembre 2019

– Cesena

•
•
•
•
•
•

06 e 07 giugno 2019
05 giugno 2019
10 maggio 2019
08 maggio 2019
14 febbraio 2019
05 febbraio 2019
circolazione
08 novembre 2018
07 novembre 2018

– Napoli
– Roma
– Bracciano (RM)
– S. Marinella (RM)
– Sassari
– Sassari

– Rimini
– Rimini

•
•
•

06 novembre 2018
06 novembre 2018
priorità
22 e 23 settembre 18
12 maggio 2018
Sett. Nov. 2017

•

09 novembre 2017

– Rimini

•
•

09 novembre 2017
08 novembre 2017

– Rimini
– Rimini

•

08 novembre 2017

– Rimini

•

08 novembre 2017

– Rimini

•

07 novembre 2017

– Rimini

•

07 novembre 2017

– Rimini

•
•
•

17, 18, 19 ottobre 17
20 giugno 2017
24 marzo 2017

– Alghero
– Sassari
– Nuoro

•
•

02 settembre 2016
23 giugno 2016

– USA FEMA
– Alghero

•
•
•
•
•
•
•
•
•

25/26 maggio 2016
20 gennaio 2016
14 gennaio 2016
18 dicembre 2015
11 dicembre 2015
12/13 ottobre 2015
17 settembre 2015
15 settembre 2015
27 maggio 2015

– Alghero
– Sassari
– Iglesias
– Sassari
– Iglesias
– Alghero
– USA FEMA
– USA FEMA
– Sassari

•
•
•
•

– Rimini
– Rimini

– Bologna
– Rimini
– Sassari

PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI
“Corso intensivo per operatori di Polizia”
Ente organizzatore IPA Cesena, durata 30 ore;
“Assemblea generale Albo Gestori Ambientali”;
“Scuola Superiore della Magistratura: Le misure di prevenzione”;
“Infortunistica stradale e veicoli stranieri”;
“Trasparenza e prevenzione della corruzione”;
“Novità sulla circolazione stradale”;
“1° incontro monotematico di Polizia Locale in materia di
stradale 2019”;
“ECOMONDO 2018 – Le prospettive dell’Albo Gestori Ambientali”;
“ECOMONDO 2018 – Seminario tecnico: gestione rifiuti e novità
normative”;
“ECOMONDO 2018 – La gestione dei rifiuti pericolosi”;
“ECOMONDO 2018 – Green economy e nuova occupazione: le
per il rilancio dell’Italia”;
“Public speacking”;
“Public speacking”;
“Corso di formazione integrata per operatori di Polizia Locale”
Modulo 1: organizzazione del Corpo/Servizio di Polizia Locale;
l’etica del servizio; comunicazione e relazione interna ed esterna;
esercizio associato di funzioni,
Modulo 2: diritto civile, diritto amministrativo, diritto penale, tutela
della privacy, la procedura penale, applicazione del regime
sanzionatorio amministrativo,
Modulo 3: polizia urbanistica, polizia edilizia, polizia ambientale,
polizia amministrativa e commerciale, polizia stradale e
infortunistica stradale,
Modulo 4 (pratica): polizia urbanistica, polizia edilizia, polizia
ambientale, polizia amministrativa e commerciale, polizia stradale
e infortunistica stradale,
Ente organizzatore Regione Autonoma della Sardegna, durata 90
ore;
“ECOMONDO 2017– Le disposizioni attuative del Comitato
Nazionale dal decreto 3 giugno 2014, n. 120, ad oggi”;
“ECOMONDO 2017– La gestione dei rifiuti da terremoto”;
“ECOMONDO 2017– Seminario tecnico: gestione rifiuti e novità
normative 2017”;
“ECOMONDO 2017– Lo smaltimento in discarica: novità e
problematiche”;
“ECOMONDO 2017– La gestione dei rifiuti nelle aree urbane:
confronto tra esperienze internazionali nella prospettiva di
un’economia circolare”;
“ECOMONDO 2017- Attuazione del Pacchetto Direttive europee
su rifiuti e circular economy”;
“ECOMONDO 2017- La 3a relazione sullo stato della green
economy e le proposte degli Stati Generali per la nuova
legislatura”;
“Corso di formazione per formatori interni”;
“La Polizia Giudiziaria: compiti, funzioni, attività”;
“Attività ed esperienze nelle fasi di emergenza di Protezione
Civile”;
“Earthquake Mitigation Basics for Mitigation Staff”;
“Gli atti di Polizia Giudiziaria. La nuova figura dell'Ispettore
Ambientale”;
“Appalti e contratti pubblici. Speciale riforma. D.Lgs. 50/2016”;
“La vigilanza commerciale e il ruolo della Polizia Locale”;
“La vigilanza commerciale e il ruolo della Polizia Locale”;
“La vigilanza edilizia e il ruolo della Polizia Locale”;
“La vigilanza edilizia e il ruolo della Polizia Locale”;
“Il piano di emergenza di protezione civile per gli EE.LL.”
“Flood Mitigation Basics for Mitigation Staff”;
“Public Information Officer Awareness”;
“Rifiuti – Una risorsa da tutelare. L'accertamento delle
violazioni in materia di raccolta differenziata”;
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•

19 maggio 2015

– Tortolì

•

12/14 maggio 2015

– Alghero

•
•
•

27 marzo 2015
06 marzo 2015
05 marzo 2015

– Alghero
– Olbia
– Usini

•
•

03 febbraio 2015
05 dicembre 2014

– Olbia
– Sassari

•

25/11 e 04/12 2014

– Alghero

•

21 novembre

– Sassari

•

16 giugno 2014

– USA UNITAR

•

10 giugno 2014

– Cagliari

•

12 marzo 2014

– Sassari

•

21 gennaio 2014

– Cagliari

•
•

21-23 ottobre 2013
13-14 febbraio 2013

– Riva del Garda
– Porto Torres

•

26 marzo 2013

– Sassari

•

22/23 gennaio 2013

– Bruxelles

•
•

07 novembre 2012
23-24-25 ottobre 12

– Milano
– Bologna

•

19 ottobre 2012

– Sassari

•
•

08/10 ottobre 2012
14 novembre 2011

– Riva del Garda
– Porto Torres

•

08 giugno 2011

– Sassari

•

20 maggio 2011

– Sassari

•
•
•
•

29 aprile 2011
13 aprile 2011
10 marzo 2011
dal 21/02 al 09/05/11

– Porto Torres
– Sassari
– Sassari
– Sassari UNICEF

•

03 dicembre 2010

– Porto Torres

•

02 dicembre 2010

– Ploaghe

•
•
•
•
•
•
•
•

07 ottobre 2010
23 e 26 aprile 2010
16 aprile 2010
15 aprile 2010
14 aprile 2010
15 gennaio 2010
22 settembre 2009
14 maggio 2009

– Porto Torres
– Sassari
– Porto Torres
– Porto Torres
– Porto Torres
– Porto Torres
– Mores
– Sassari

•
•

23 ottobre 2008
12 ottobre 2007

– Porto Torres
– Sassari

“Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze”;
“Il rumore negli ambienti di vita. Inquinamento da rumore:
misure e prevenzione. Tecniche di intervento per la salute
ambientale e sanitaria”;
“Reati ambientali e a danno della salute pubblica”;
“Workshop Droni”;
“Normativa sulla privacy. I limiti e le possibilità delle attività di
Polizia Locale”;
“Il falso documentale”;
“Protezione civile: il ruolo del dottore Agronomo e del dottore
Forestale a tutela del territorio”;
“Il rumore negli ambienti di vita. Inquinamento da rumore:
misure e prevenzione. Tecniche di intervento per la tutela
ambientale e sanitaria”;
“Insetti e impollinazione: biodiversità, importanza
e aspetti produttivi;
“E-Learning course on introduction to environment, natural
resources and UN peacekeeping operation”;
“Il nuoivo programma per l'ambiente e l'azione per il clima: Life
2014-2020”;
“Horizon 2020: i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione
nella programmazione europea”;
“Horizon 2020: i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione
nella programmazione europea”;
“6º Forum Internazionale delle Polizie Locali”;
“Le nuove frontiere degli affidamenti pubblici e la gestione del
patrimonio”;
“La nuova disciplina delle patenti di guida. Classificazioni,
categorie e requisiti dopo la riforma”;
“Financial framework 2014-2020 opportunities”
(finanziamenti europei Horizon 2020);
Presentazioni delle novità ADR 2013”;
“Corso di formazione per il conseguimento del certificato CE ai
sensi del Decreto Legislativo n° 40 del 04/02/2000”
(consulente ADR);
“Riforma disciplina della patente di guida, in vigore dal
01/1/2013. Decreti applicativi della Legge n. 120/2010. Novità
normative 2012”;
“5º Forum Internazionale delle Polizie Locali”;
“Decreto Legislativo 147/2012, modifica del D.Lgs. 59/2010
recepimento della direttiva Bolkestein”;
Utilizzo degli applicativi software rientranti tra le
tecnologie assistive ricomprese nella fornitura” (12 ore);
“Utilizzo delle dotazioni hardware, con particolare riferimento
alle tecnologie assistive ricomprese nella fornitura” (12 ore);
“La tracciabilità dei flussi finanziari”
“Informatica di base” (12 ore);
“Utilizzo del software di controllo degli accessi” (6 ore);
XVIII Corso Multidisciplinare Universitario di
Educazione allo Sviluppo”;
“La corretta gestione dei rifiuti nel quadro della
direttiva 98/2008/CE”
“La Legge 29 luglio 2010, n° 120 – Disposizioni in
materia di sicurezza stradale”;
“Il falso documentale – Analisi e strategie operative”;
“Corso di primo soccorso”;
“Aggiornamento Codice della Strada”;
“Aggiornamento in materia di attività di Polizia Giudiziaria”;
“Aggiornamento in materia di Polizia Commerciale”;
“Sardegna Speaks English”;
“Corso di guida sicura e guida veloce”;
“Norme in materia ambientale – L'illecito amministrativo e
penale ambientale. Concetti e procedure operative”;
“Laboratorio partecipativo, programma Sardegna sostenibile”;
“Seminario di infortunistica stradale”;
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Formazione
(segue)

Alessandro Corrias

•

dal 15/11 al 27/03/07

– Sassari

•
•
•
•

08 maggio 2006
09 dicembre 2005
06 giugno 2005
dal 15/03 al 10/05/05

– Monastir
– Monastir
– Porto Torres
– Sassari

•
•

22-23 marzo 2005
09-10 marzo 2005

– Porto Torres
– Porto Torres

•

9-10/09 e 8-15/10/04

– Porto Torres

“Strumenti di vigilanza – Pubblica Sicurezza (156 ore)
materie trattate:
Polizia Giudiziaria; PoliziaStradale; La disciplina dei rifiuti;
Sicurezza e igiene degli alimenti; La disciplina urbanistica;
Lingua Inglese; Informatica; Relazioni pubbliche; Conduzione,
organizzazione e dinamiche di gruppo; Progettazione di
servizi; Sviluppo di capacità relazionali e di leadership;
“Codice della Strada... A che punto siamo”;
“Polizia Giudiziaria in materia ambientale”;
“Il personale di contatto e la qualità del servizio”;
“Attività formativa per l'aggiornamento e la riqualificazione dei
servizi bibliotecari ed archivistici della P.A. locale”;
“Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti”;
“La disciplina dei pubblici esercizi e della Polizia
Amministrativa”;
“Corso di formazione – aggiornamento per operatori di polizia
municipale”;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Alessandro Corrias nato a Sassari (SS) in data 03 novembre 1968, residente a Sorso (SS) in s.v. Li Buttangari snc, consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
•

il curriculum di cui sopra contiene dati rispondenti al vero.

Firmato digitalmente

