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Telefono
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luciano.dalprato@romagnafaentina.it

Italiana
07/01/1960
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 31 dicembre 1985 ad oggi
Unione dei comuni della Romagna Faentina, piazza del Popolo 31
Ente Locale Pubblica Amministrazione
- Dal 01/01/2017 Funzionario di Polizia Municipale (cat. D3) - Capo
Servizio Coordinamento, presso il Settore Polizia Municipale
dell'Unione dei comuni della Romagna Faentina;
- Dal 2012 - in destinazione provvisoria e dal 2013 al 31/12/2016
con Delibera di G.C. - Funzionario di Polizia Municipale (cat. D3 a
seguito di prova concorsuale) - Capo Servizio Coordinamento,
presso il Settore Polizia Municipale del comune di Faenza;
- Dal 2008 - Funzionario di Polizia Municipale (cat. D3 a seguito di
prova concorsuale) - Capo Servizio Viabilità e Traffico Ispettore
Capo, presso il Settore Polizia Municipale del comune di Faenza –,
addetto alla Viabilità e Traffico con funzioni prevalenti di polizia
stradale infortunistica stradale, polizia giudiziaria;
- Ispettore Capo di Polizia Municipale (cat. D2 e poi D3 a seguito di
progressione per titoli). Assegnato al reparto viabilità e Traffico del
comune di Faenza con incarico di addetto alla segnaletica stradale,
infortunistica stradale e Polizia Giudiziaria;

- Ispettore di Polizia Municipale (VII q.f. e poi cat. D1 a seguito di
progressione per titoli). Assegnato al reparto viabilità e Traffico del
comune di Faenza con incarico di addetto alla segnaletica stradale,
infortunistica stradale e Polizia Giudiziaria
- Assistente di Polizia Municipale (VI q.f. a seguito di concorso).
Assegnato al reparto viabilità e Traffico del comune di Faenza con
incarico di addetto alla segnaletica stradale;
- Dal 31 dicembre 1985 - Agente di Polizia Municipale (V q.f. a
seguito di concorso pubblico). Assegnato al Reparto Viabilità e
Traffico e al reparto motociclistico del comune di Faenza, per un
periodo di anni 6 (sei);
- Precedentemente al 31 dicembre 1985 esperienze lavorative presso
privati;
- Dal 15 aprile 1980 al 07 aprile 1981 in forza al 5° Reggimento
Artiglieria Missili c/a – Comando I Gruppo – congedato con il grado
di Caporal Maggiore.

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

Anno scolastico 1978/79
Istituto Magistrale Statale “ Marzia degli Ordelaffi” di Forlì, dopo
avere frequentato dal 1974 al 1977 il Liceo Classico “Evangelista
Torricelli” di Faenza.
Materie di tipo letterario.
Diploma di Maturità Magistrale

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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scolastica - buona
scolastica - buona
scolastica - buona

Buone capacità relazionali dovute in primo luogo all’esperienza
acquisita all’interno del gruppo di lavoro e alle caratteristiche
personali, in secondo alla costante abitudine di affrontare l’utenza
anche in situazioni di emergenza.

Buone capacità organizzative acquisite nello svolgimento quotidiano
di servizi di organizzazione e gestione del personale a fronte delle
varie problematiche da affrontare.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE.

PATENTE O PATENTI

Conoscenza approfondita dei sistemi operativi e dei vari applicativi
Microsoft; Conoscenza e abilità nell’uso del software di uso più
comune, oltre che a buone capacità e conoscenze dei più importanti
applicativi di grafica, grafica vettoriale, disegno tecnico e simili.
Conoscenza discreta delle armi. Ottima conoscenza della
strumentazione: telelaser, autovelox, etilometro. Buona conoscenza
della strumentazione tecnica per il controllo dei falsi documentali.

Patenti di tipo A e B

Processi Formartivi
Principali
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
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Corso di aggiornamento su Openoffice Calc di 12 ore
Incontro Formativo: "Nuovo Regolamento Contratti, clausole
anticorruzione, contratti innovativi, parternariato pubblico privato"
Corso: "Il controllo del cantiere edile"
Convegno: "Videosorveglianza e sicurezza integrata: esperienze e
prospettive"
Corso per Esecutore BLS-D
Corso di aggiornamento per Tutor di Stage
Incontro formativo: " Comunicazione all'AVCP e obblighi normativi
connessi"
Incontro formativo: "La mediazione: uno strumento per la gestione
del conflitto"
Corso per Tutor di Stage
Seminario sulla sicurezza informatica
Evento formativo: "Incontro con l'autore"
Aggiornamento professionale per operatori di categoria D
Sessione formativa: "Tecnologia per le piazzole di carico e scarico"
Seminario: "Stop Stalking!"
Corso di aggiornamento professionale: "Codice della Strada
modifiche del DDL 120/10"
Corso: "Devianza minorile; i reati commessi dai minori, il minore nel
controllo di Polizia"
Corso di addestramento sul traffico pesante tramite il cronotachigrafo
digitale.
I falsi documentali.
Il cronotachigrafo digitale.
Corso: "Criminalità Organizzata"
Verso il Traffico sostenibile: Il Piano Urbano del Traffico PUT.
La riforma Brunetta del procedimento amministrativo.
La gestione documentale come strumento d’innovazione.
Gestione informatizzata dei documenti e scrivania virtuale.
Pacchetto sicurezza 2009: istruzione operative per la Polizia Locale.
Le giornate della polizia Locale.
Incontri con l'Autore
Miglioramento della qualità dei rapporti con l’utenza interna/esterna:
come fronteggiare i conflitti interpersonali.
Corso per Esecutore BLS-D
Documento unico di regolarità contributiva e nuove norme in materia
di responsabilità.
Gestire e motivare i collaboratori.
Orientamento al risultato, gestione del tempo e pianificazione.

2007
2007
2006
2005
2004
2002
2001
2001
2001
2000
1993

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Dalprato Luciano

Falsi documentali e codice della strada.
Corso sul funzionamento del misuratore di velocità.
Autocad 2D
La revisione del nuovo Codice della Strada.
Redazione atti amministrativi.
Convegno: “Il Giudice penale di Pace”.
L’attività di Polizia Giudiziale in materia penale.
Seminario sulla sicurezza e segnaletica stradale.
L’introduzione dell’euro.
La lingua inglese a miglioramenti del servizio al cittadino.
Aggiornamento professionale.

