FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Alessia Galletti
c/o Comune di Seriate, piazza Angiolo Alebardi, 1 – 24068 Seriate
(BG) 035-304.266
035-301152
alessia.galletti@comune.seriate.bg.it
Italiana

Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 15 gennaio 2004 ad oggi
Comune di Seriate
Piazza A. Alebardi, 1 – 24068 Seriate (BG)
Ente Locale
Funzionario tecnico Categoria D 3 (posizione economica D4) con incarico
di POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Attualmente responsabile del servizio ambiente e dell’ufficio diritti animali;
fino al 15 gennaio 2011 responsabile del servizio ambiente e protezione
civile.
Possiede elevate conoscenze plurispecialistiche, ha esperienza pluriennale,
con frequente necessità di aggiornamento; svolge attività di contenuto
tecnico e affronta problematiche complesse ed ha amplia discrezionalità per
la risoluzione degli stessi.
Ha funzioni gestionali e direttive, con responsabilità di risultati relativi a
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi.
Espleta attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e
norme tecniche al fine della predisposizione di progetti ed elaborati inerenti
la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti ed infrastrutture, dal
punto di vista eco-ambientale.
Coordina e sovrintende il personale appartenente al servizio.
Le relazioni interne sono di natura negoziale e complessa; quelle esterne,
con altre istituzioni, sono dirette, con funzioni anche di rappresentanza e
quelle con l’utenza sono interlocutorie, complesse e negoziali.
Dal 4 maggio 1998 al 14 gennaio 2004
Provincia di Milano
Via Vivaio, 1 – 20100 Milano
Ente Locale
Prima come Istruttore Direttivo Vigilanza (VII Q.F.) poi quale Funzionario di
Polizia Provinciale (Cat. D 3)
Ufficiale Responsabile del Comando Territoriale Nord-Est del Corpo di Polizia
Provinciale di Milano e Responsabile del III^ Dipartimento Ufficio Operazioni Comando Centrale

Dal 26 aprile 1996 al 30 aprile 1998
Parco Regionale del Serio
Piazza Rocca, 1 – 24058 Romano di Lombardia
Ente Locale
Istruttore di Vigilanza (VI Q.F.)

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Istruttore di vigilanza con poteri di polizia amministrativa e giudiziaria e di
coordinamento delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco

Dal maggio 1992 al febbraio 1996 Esercizio
della libera professione di geologo
collaborazioni con: SIGIT srl Milano; ISMES SpA di Bergamo;
ecc… Geologo
Studio di compatibilità ambientale per le componenti suolo e sottosuolo per
il progetto di massima Ponte sullo Stretto di Messina.
Raccolta, elaborazione, analisi dati di sistemi di monitoraggio automatico
installati in terreni di fondazione e strutture in elevazione, da
strumentazione geotecnica e ambientale.
Sicurezza idrogeologica dei versanti: Frana della Val Torreggio (SO),
sperimentazione di un sistema topografico innovativo (laser-geodimetro) per
il monitoraggio dei versanti franosi.
Master Plan per la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione delle risorse
idriche territoriali della Provincia di Formosa (Argentina); studio per un
sistema di allarme idrologico ed un piano di intervento in seguito a fenomeni
di alluvionamento.
Attività di misurazione del materiale solido di fondo, rilievo batimetrico e
modello del trasporto solido del torrente Frodolfo (SO): sperimentazione di
tecnologie innovative per lo studio del trasporto solido nei torrenti di
montagna.
Tecniche per la quantificazione della produzione di sedimento e del trasporto
solido nei bacini: metodi geomorfologici.
Studio tematico degli interventi di ripristino e sistemazione idraulicoforestale della colata detritica nella Val Capes, a monte di Sonico (BS).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1995
Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo (Albo Professionale
dell’O.d.G Lombardia-Elenco Speciale per i dipendenti di P.A. (n. 114).
5/3/1992
Laurea in Scienze Geologiche (vecchio ordinamento) - Università degli
Studi di Milano
Tesi in giacimenti minerari: "Studio delle mineralizzazioni a solfuri di nickel e
rame della Val del Boschetto, Val di Bordei e Val di Front (Cantone Ticino,
Svizzera): caratteristiche paragenetiche e microstrutturali (108/110)
1984
Maturità Classica – Liceo Classico A. Manzoni di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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INGLESE
Buona
Buona
Buona
G.E.V. Guardia Ecologica Volontaria dal 1991 al 2000 prima per la Provincia
di Milano, poi per il Comune di Milano ed infine per il Parco del Serio, ha
sviluppato capacità di lavorare in gruppi anche eterogenei anche di
Volontariato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 1998 al 2004 ha rivestito tutte le funzioni attribuite agli Ufficiali previste
nel Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale di Milano, in particolare,
nell’ambito dell’articolazione organizzativa di cui era responsabile,
sovrintendeva e coordinava il personale del Corpo nell’attività di prevenzione
e repressione degli illeciti.
Conoscenze informatiche buone (Word, Excel, Autocad ecc..)

Fotografia
Acquerello

Dal 1999 al 2009:
- Progettista, coordinatore didattico e Formatore per l’Iref in materia
ambientale nei corsi per la Polizia Locale e per le Guardie Ecologiche
Volontarie della Regione Lombardia
- Formatore per altri enti in materia di polizia amministrativa e procedure
sanzionatorie (ad es. Guardie Ittiche Volontarie)
- Componente di vari Gruppi di lavoro per l’Iref (ad es. ricerca e
progettazione interprofessionale di esperti di polizia Amministrativa di
supporto e impulso alle funzioni regionali; Modulistica Unificata per i
servizi di Polizia Locale tramite web; sperimentazione corsi per la
preparazione al concorso e di valutazione della formazione;
- Componente Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici.
- subacquea (2° CMAS + rescue + deep)

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

CORSI FREQUENTATI

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Seriate, 25 giugno 2013
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Alessia Galletti

Allegato 1 Corsi frequentati
•

Corso “Digitalizzazione cartografica CAD" (24h), Centro Studi di Milano il 27/10/95.

•

Corso di Protezione Civile per Cittadini (36h) Comune di Milano, Ufficio di Protezione Civile.

•

Corso pilota per Istruttori di polizia provinciale, Milano, maggio/luglio 1998 – IREF (RVP9801)

•

Corso didattico riguardante la raccolta dei funghi rivolto agli organi professionali di vigilanza,
Melegnano, ottobre-dicembre 1998 - Provincia di Milano.

•

Seminario "Introduzione al Decreto Ronchi”, Milano, 19/25 febbraio e 2 marzo 1999 – IREF
(RVP9802/b)

•

“2° Corso di Aggiornamento per Agenti di Vigilanza della Provincia di Milano”, Bormio, 3/7
maggio 1999 – Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato –
Coordinamento Territoriale per l’Ambiente, Bormio

•

“Corso di formazione per l’uso di apparecchiature elettriche per la pesca”, Milano,
17/18 maggio 1999 – Provincia di Milano

•

Seminario SAU "Comunità, sicurezza e presenza della Polizia Locale. Esperienze, saperi e
strumenti di intervento”, Milano, 16/17/23 novembre 1999 – IREF

•

Convegno "Risorse per lo sviluppo professionale della Polizia Locale: data base, innovazioni
legislative, formazione, immagine", Milano, 30/11/99 - IREF (RVC9903)

•

“Giornata di studio per gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale”, Lecco, 26 gennaio
2000 – Associazione Professionale Polizia Municipale e Locale d’Italia

•

“Corso sulla circolazione stradale”, Milano, 3/30 maggio 2000 – IREF (RVP0001/A)

•

“Corso di Tecnica Professionale di Polizia”, Milano, agosto 2000-luglio 2001 – Provincia di
Milano

•

1° Convegno “Decreto legislativo 22/97: profili normativi e operativi”: Milano, 14 dicembre
2000 – Provincia di Milano

•

“Seminario di formazione per Operatori di Polizia Locale in materia di trasporto di merci
pericolose”: Milano, 15 e 19 dicembre 2000 – IREF (RVM9919)

•

Corso di aggiornamento avanzato per Ufficiali di Polizia Locale, S.A.U. - Scuola Avanzata
Ufficiali - iniziativa di formazione manageriale progettata ed organizzata da IREF (RV9907/B)
all’interno di una Convenzione con la Regione Lombardia, estesa a Dirigenti, Comandanti ed
Ufficiali di Polizia Locale in servizio in Lombardia. Superamento della prova finale con
valutazione di 100/100 con lode.

•

“Corso multimediale di Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale”, Cernusco S/N, 23 e 24
gennaio 2001.

•

“Corso di formazione per addetti di primo soccorso – L. 626/94”, Milano, 3 aprile 2001 –
Provincia di Milano

•

2° Convegno “Decreto legislativo 22/97: profili normativi e operativi”, Milano, 17 maggio
2001 – Provincia di Milano

•

Seminario “Prevenzione, controllo e sanzione degli illeciti venatori: aspetti amministrativi e
penali”, Milano, 8/13/15 giugno 2001 – IREF (AG0007/AI)

•

Seminario “Approfondimento sulla depenalizzazione: L. 689/81 e procedure sanzionatorie”,
Milano 11 settembre 2001 – IREF (AG0013/AI)

•

Seminario “Aggiornamento su controllo, sanzione e repressione delle violazioni alla normativa
sui rifiuti”, Milano, 12 settembre 2001 - IREF (AG0014/AI)

•

Seminario “Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale per la Polizia Provinciale”, Bergamo, 17
e 18 settembre 2001 – IREF (AG0012/BE)

•

Corso “Valutare la Formazione” relativo al ciclo autunnale 2001 di Formazione Formatori,
Tipologia D ex Del. Consiglio Regione Lombardia 29.11.1994 n. V/1265”, Milano, 25/30
ottobre 2001 – IREF (AG0011/AI)

•

Corso “Formazione Docenti (modulo base)” 2a ed. relativa al ciclo autunnale 2001 di
Formazione Formatori, Tipologia D ex Del. Consiglio Regione Lombardia 29.11.1994 n.
V/1265”, Milano, 13/14 e 20 novembre 2001 – IREF (AG0111/BI)

•

Seminario “Competenze Penali del Giudice di Pace”, Cernusco S/N 28 gennaio 2002
– Comune di Cernusco S/N
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•

Seminario “Nuovi Codici CER”, Milano, 4 febbraio 2002 – Associazione Nazionale Esperti
Ambientali

•

“Corso di Ammanettamento e Posti di controllo”, Milano, 3 aprile 2002 – Provincia di Milano

•

Corso “La comunicazione nel servizio”, Milano, 6-7-8 maggio 2002 – Provincia di Milano

•

Laboratorio “Valutare la formazione”, Milano, 15-28 maggio, 7-17-24 giugno 2002 – IREF
(AG0230/AI)

•

“Corso di Tiro operativo con pistola”, TSN Galliate (NO), 27 maggio 2002 – Provincia di
Milano

•

Corso “Telenarcosi ed uso del fucile a narcotico”, Milano, 6-11 giugno 2002 – Provincia di
Milano

•

Seminario “Metodologia del Project Management per Amministrativi”, Milano, 30 ottobre-13 e
27 novembre 2002 – Provincia di Milano

•

Seminario “Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e asilo L.189/02”, Seregno
(MI), 21 novembre 2002 – Iref

•

Laboratorio “Valutare la formazione. Progetto trasversale Valutazione”, Milano, 12-20
novembre, 5-18 dicembre 2002 – IREF (AG0106/BI)

•

Corso di formazione obbligatorio per “Ufficiali delle Polizia Locale della Regione Lombardia”,
Milano, 19 mar -20 giu 2003 – Iref (cod. AG0250AI); attestato di Idoneità del 23/03/2004

•

Corso di formazione “Comunicazione interpersonale per il Settore Polizia Provinciale” (56h),
Milano, giu-lug 2003 – Provincia di Milano

•

Seminario “La normativa sull’inquinamento idrico: percorso trasversale del decreto 152/99”,
Milano dic 2003 – Iref (cod. PAG0325/AI).

•

Corso “Applicazione della metodologia QUATER – qualità del territorio (nella Protezione
Civile)” Seriate, mar 2005 - Iref (cod. SPC0514/AE).

•

Seminario “La riforma della Legge 241/90”, Seriate, 9 giu 2005 – SAV Consulenza e
Marketing srl.

•

Corso di formazione “Il ruolo del Presidente della Provincia e del Sindaco in qualità di Autorità
di Protezione Civile (L.R. 16/04)” – (4h), Bergamo nov 2005 - Iref (cod. SPC0552/DE).

•

Corso “Misura, analisi e controllo del rumore aeroportuale – 1°edizione” (50h), Milano, FEBMAR 2006 – Cedra regione Lombardia.

•

Corso di formazione “Formazione formatori – edizione per docenti in materia di Protezione
Civile” (24h), Milano, lug 2008 - Iref (cod. SPC0802/AI).

•

Corso di formazione “Formazione formatori – edizione per progettisti in materia di Protezione
Civile” (24h), Milano, nov 2008 - Iref (cod. SPC0802/BI).

•

Corso FSE Innovazione e sussidiarietà per la competitività in Lombardia “Efficienza energetica
in edilizia certificazione energetica degli edifici”(40h), Regione Lombardia et alii, Bergamo,
2008.

•

Corso di formazione “Metodi avanzati di caratterizzazione e bonifica di siti contaminati” (30h),
Milano, mag 2009 Provincia di Milano.

•

Seminario tecnico “Presentazione nuove procedure telematiche Diap – Progetto Muta ”,
Regione Lombardia Bergamo, 22 giu 2009.

•

Seminario “La nuova DIA dopo la riforma della Legge 241/90”, Seriate, 7 ott 2009 – SAV
Consulenza e Marketing srl.

•

Corso di formazione “METEO UNO” sulla meteorologia e sui rischio meteo in materia di
Protezione Civile, Milano, giu 2009 - Iref (cod. SPC9008/AE).



Corso di formazione “Management associativo in Protezione Civile” Milano nov 2009 IREF Scuola Superiore di Protezione Civile (SPC9007/BI)








Corso di formazione per il personale dell’Ufficio Diritti Animali (UDA) di Seriate, apr-mag
2013, Comune di Seriate
Seminario specialistico “Impianti fissi per le telecomunicazioni: stazioni di telefonia mobile,
per la radio e la televisione. Il quadro delle competenze, le procedure, le azioni”, 9 apr 2013
Eupolis (Scuola per l’ambiente (AMB3005/AI)
Corso “Le competenze ambientali sul territorio” percorso laboratoriale Arpa Lombardia,
Milano 22 mag- 5 e 12 giu 2013 – Eupolis (Scuola per l’ambiente AMB3002/EI)
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Allegato 2: incarichi extra-istituzionali autorizzati
Milano, nov 06- ott 07 Componente Gruppo di ricerca e progettazione interprofessionale di
esperti di polizia Amministrativa (PAG0632).
Milano, ott 06- giu 07 Componente Gruppo di lavoro e progettazione “Molusitoica Unificata
per i servizi di Polizia Locale tramite web- aggiornamento e
manutenzione (PAG0634/AI).
Cernusco S/N-Brescia Progettazione e docenza per il Seminario “La legislazione in materia
di rifiuti: aspetti
mag e sett 05
procedurali e operativi per operatori di Polizia Locale addetti al
coordinamento” IREF (PAG0448/BE ed. di Cernusco S/N e
PAG0448/CE ed. di Brescia).
Brusaporto, gen-apr 05 Docente per il Corso di formazione di base per Agenti di Polizia
Locale neoassunti, IREF (PAG0406/GE), ed. di Brusaporto, in
collaborazione con Cons. Intercom. dei Colli di Albano S.A.
Milano, gen-mag 05
Coordinamento didattico, docenza e Commissione d’esame per il
“Corso di supporto e qualificazione professionale per Agenti di
Polizia Provinciale in servizio” sede di Milano, IREF (PAG0441/BI).
Milano, feb-mag 05
Coordinamento, programmazione didattica e docenza per il “Corso
di qualificazione per addetti al coordinamento e controllo di Polizia
Locale” sede di Milano, IREF (PAG0329/AI) in materia di Tutela
delle risorse naturali e Trasporto rifiuti.
Milano, giu-dic 04
Progettazione, coordinamento didattico, docenza e Commissione
d’esame per il “Corso di supporto e qualificazione professionale
per Agenti di Polizia Locale” sede di Milano, IREF (PAG0448/AI).
Milano, set-nov 04
Progettazione e coordinamento didattico e docenza per il “Corso
sperimentale di preparazione al Concorso per aspiranti Agenti di
Polizia Locale” sede di Gorlago, IREF (PAG0401/AE).
Milano, giu-set 04
Milano, feb-giu 04

Componente Laboratorio di progettazione “Modulistica unificata
per i servizi di Polizia Locale tramite web-FASE 1” (PAG442/AE).
Coordinamento, programmazione didattica e docenza per il “Corso
di qualificazione per addetti al coordinamento e controllo” sede di
Milano, IREF (PAG0329/AI) in materia di Tutela delle risorse
naturali e Trasporto rifiuti.

Milano, 15 e 18 mar 04 Docente in materia di rifiuti per il Consorzio di gestione Parco
Regionale Adda Nord nell’ambito del IV Corso di Formazione per
Guardie Ecologiche Volontarie .
Brusaporto, apr-giu 03 Docente per il Corso IREF per Agenti di P.M. neoassunti
(RV0001/A) per il modulo relativo a Ecologia ed Igiene.
Milano, mar-giu 03

Componente Laboratorio di progettazione “Corso di preparazione
al Concorso per aspiranti Agenti di Polizia Locale” (PAG034/AI).

Milano, nov 03

Componente Commissione Esami per aspiranti Guardie Ittiche
Volontarie della provincia di Milano

Milano, nov 02- dic 03 Incarico di docente esperto in procedure sanzionatorie nell’ambito
dei corsi di formazione per aspiranti Guardie Ittiche Volontarie
organizzati dalla Provincia di Milano.
Corsico, 06 nov 02
Progettazione e docenza per il Seminario IREF “Il controllo della
Polizia Locale sulla gestione dei rifiuti, D.Lgs. 22/97 e succ.
mod.”(AZ0001)
Milano, giu-set 02

Collaborazione con il Dott. Appiani, Comandante della P.M. di
Brescia, nello “Studio di pre-fattibilità per la realizzazione della
Polizia
Provinciale
di
Pavia”,
incarico
attribuito
dalla
Amministrazione Provinciale di Pavia.

Brescia, 9 e 12 nov 01 Componente in qualità di esperto della Commissione esaminatrice
per il Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 40 posti
di Agente di Polizia Provinciale – Cat. C, a tempo pieno e
indeterminato.
Milano, nov 01- dic 04 Componente, insieme ad altri Ufficiali e Comandanti di Polizie
Municipali e Provinciali della Lombardia, di un Gruppo di lavoro
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che per IREF si occupa dell’analisi del profilo professionale per
l’agente di Polizia Locale e della stesura del relativo impianto
formativo.
Milano, 27 e 28 mar 01 Incarico di Progettazione e relativa docenza per l’IREF di un Corso
per i Responsabili delle Guardie Ecologiche Volontarie della
Lombardia, “La depenalizzazione e l’illecito amministrativo”.
Rho, mag-lug 00

Solaro, 01 dic 00
Milano, 25 giu 99

Docente per il Corso IREF per Agenti di P.M. neoassunti
(RV0001/A) per il modulo relativo a Ecologia ed Igiene nelle date
10/05, 18/05, 22/05, 09/06 e 18/07/2000:
-

La legislazione ambientale e la c.d. “polizia ambientale”;

-

Il Decreto Legislativo 22/97;

-

Il Decreto Legislativo 152/99;
L’anagrafe canina (legislazione statale e regionale).
Docente per il Corso IREF per gli Agenti di vigilanza del Parco delle
Groane nel modulo “Il Decreto Ronchi”(AZ0001)
Supporto alla docenza del Dr. Appiani, Comandante della Polizia
Provinciale di Bergamo, al Corso IREF per la Polizia
Provinciale "Principali illeciti amministrativi previsti dal D.L.vo
22/97" (RVP9902).
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