
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O   

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

 

 

 

 

          INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

Nome  ACQUARO GIUSEPPE 

Data e luogo di nascita 

                             

 22/05/1974, CASSINO (FR) 

 

                                        Residenza 

                             

 

                                        Qualifica 

 

 Cervaro, Loc. Piternis, 21/a 

 

Istruttore Direttivo di P.L. cat.D 

Amministrazione  Comune di Cassino-  Comando Polizia Locale 

       Numero telefonico  e fax dell’ufficio          0776/298452 –  fax 0776/319634 cell. 333/3903062 
 

                                   

 

  

       g.acquaro@yahoo.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

•  Titolo di studio 

 

 

Altri titoli di studio e professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laurea in Giurisprudenza(vecchio ordinamento) conseguita presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” anno accademico 
1998/1999 

 

Abilitazione professionale all’esercizio della professione di 
“Avvocato”conseguita c/o la Corte d’Appello di Campobasso anno 
2005  (con lode della Commissione giudicante); 

Master di I°Livello conseguito presso l’Università degli Studi 
“UNISU” di Roma in “ Scienze Criminologiche ed 
investigative”anno 2009 

Idoneità al ruolo di “Funzionario direttivo di vigilanza D3” 
conseguita a seguito di procedura concorsuale pubblica presso il 
Comune di Gaeta (LT) classificatosi al 2° posto - graduatoria del 
10.07.2014 

 

 

Vincitore di concorso pubblico per n.ro “8 Istruttori di Vigilanza” presso il 
Comune di Frosinone anno 2001- classificatosi al 1° posto; 

Vincitore di concorso pubblico per n.ro “1 Istruttore di Vigilanza” presso il 
Comune di Paliano anno 2001- classificatosi al 1° posto; 

In servizio presso il Comando di P.L. di Frosinone dall’ottobre 2001 e sino 
al 31.12.2003 con la qualifica di “Istruttore di Vigilanza”; 

In servizio presso il Comando di P.L. di Cassino dal 1 °gennaio 2004 e sino 
al 31.12.2005 con la qualifica di “Istruttore di Vigilanza”; 
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Capacità linguistiche 

 

 

 

 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari,pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc..) 

In servizio presso il Comando di P.L. di Cassino dal 1 °gennaio 2006 e sino 
al 31.12.2011 con la qualifica di “Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D”; 

In servizio presso il Comando di P.L. di Cassino dal 1 °gennaio 2012 e sino 
al 24.02.2014 con la qualifica di “Dirigente-Comandante” incarico 
conferito ex art.110 TUEL; 

Dal 26 febbraio 2012 e sino al 30.06.2013  “Dirigente settore Attività 
produttive”conginutamente all’incarico di Dirigente-Comandante della 
P.L.; 

Dal 01.07.2013 al 24.02.2014 nominato ex art.110 TUEL Responsabile 
Anticorruzione e Controllo Trasparenza del Comune di Cassino in luogo 
del Segretario generale dell’Ente; 

Docente presso la Scuola di Formazione della P.L. di Frosinone,  negli 
insegnamenti di Procedura Penale, Infortunistica stradale, Codice della 
Strada e leggi collegate nell’ambito del Corso di formazione per Ispettori di 
Polizia Locale anno 2003; 

Docente presso l’Istituto C.P.C.M. con sede in Cassino,  negli insegnamenti 
di Diritto Penale, Procedura Penale, Infortunistica stradale, Codice della 
Strada e leggi collegate, anni 2004/05/06/07/08; 

Componente commissione nominata dal Comune di S.Elia Fiumerapido 
per la selezione pubblica di “n.ro 4 agenti di Polizia Locale- anni 2010 e 
2011; 

Componente commissione nominata dal Comune di ITRI(Lt) per la 
selezione pubblica di “n.ro 4 agenti di Polizia Locale- anno 2012; 

Componente commissione nominata dal Comune di SESTO CAMPANO 
(IS) per la formazione di una graduatoria di idonei per la copertua del ruolo 
di agenti di Polizia Locale- anno 2014; 

Docente presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo 
Carlo Jemolo”c/o la Regione Lazio ed ASAP negli insegnamenti di 
Procedura Penale, Infortunistica stradale, Codice della Strada, Contenzioso 
al C.d.S.Anno 2010/2011/2012; 

Docente nei Corsi per il conseguimento del patentino per la guida dei 
ciclomotori nell’ambito degli insegnamenti indicati dal M.I.U.R. c/o il 
Liceo Scientifico “G.Pellecchia” ed Istituto Scolastico Secondario “G.Di 
Biasio in Cassino; 

Docente nei corsi di “educazione stradale” c/o il 1° Circolo Scolastico di 
Cassino; 

 

 

Ottima conoscenza sia scritta che orale di lingua inglese e spagnolo 
(conseguita presso British Institute” ed esperienza formativa con stage 
estero) 

 

Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi informatici in uso 
(sistema operativo Windows e relativi pacchetti applicativi attraverso 
specifico Corso di formazione professionale istituito dalla Regione Lazio) 

 

1. Attestato di frequenza “Corso per Comandanti, Responsabili di 
Servizio, funzionari ed istruttori direttivi” rilasciato da Istituto 
“Jemolo”- Regione Lazio, anno 2009; 

2. Attestato di frequenza Corso Provinciale sul Diritto Internazionale 
Umanitario rilasciato da Croce Rossa Internazionale -settembre 2008 

3. Attestato di frequenza Corso di “informatico”  rilasciato dal C.F.P di 
Cassino e Regione Lazio di durata complessiva pari a 150 ore; 



   

4. Attestato di frequenza Corso aggiornamento agenti di Polizia 
Municipale rilasciato dal C.P.C.M. di Cassino per la durata di 150 ore; 

5. Attestato di frequenza Corso per le procedure informatiche per la 
gestione del S.U.A.P. di durata pari a 118 ore; 

6. Attestato di partecipazione Corso sul Procedimento Amministrativo 
negli Enti Locali rilasciato da Università degli studi di Cassino ed Anci 
Lazio anno 2009; 

7. Attestato di frequenza Corso gli atti della Polizia Giudiziaria ed 
approfondimento in procedura penale; 

8. Seminario di specializzazione in infortunistica stradale c7o Convegno 
nazionale della Polizia Locale – Riccione settembre 2009 e anno 2010; 

9. Corso “gli atti della Polizia Giudiziaria” rilasciato dall’Università di 
Cassino (totale ore 21), dicembre 2005; 

10. Partecipazione 2° seminario “Il pacchetto sicurezza L.94/09” Anagni 
ottobre 2009; 

11. Partecipazione 1° e 2° giornata provinciale della P.L. organizzato da 
ANVU/ Università di Cassino-  Frosinone  marzo 2009 e Cassino aprile 2010; 

12. Partecipazione 3° seminario ”Sicurezza integrata e sicurezza 
partecipata” – Alatri, gennaio 2010;  

13. Attestato di partecipazione giornate di studio per la polizia municipale- 
Chianciano Terme- aprile 2002; 

14. Attestato di partecipazione giornate di studio per la polizia municipale - 
Terracina-Sabaudia- ottobre 2002; 

15. Attestato di partecipazione giornate di studio per la polizia municipale -
Civitavecchia- gennaio 2003; 

16.  Attestato di partecipazione convegno interregionale del Lazio sulla 
Polizia Municipale e Provinciale- Fiuggi- giugno 2003; 

17. Attestato di partecipazione convegno nazionale sulla Polizia 
Municipale- Terracina- ottobre 2003; 

18. Attestato di frequenza giornata di formazione “Ultime novità in 
materia di edilizia e di condono” rilasciato dalla scuola FormAzione 
“EGaspari” –Caserta – novembre 2003; 

19. Attestato di frequenza giornata di formazione “Ultime novità in 
materia di commercio, pubblici esercizi e polizia amministrativa” 
rilasciato dalla scuola FormAzione “EGaspari” –Caserta – novembre 
2003; 

20. Attestato di partecipazione giornate di studio- Sulmona- febbraio 2004; 

21. Attestato di partecipazione giornate di studio per la polizia municipale - 
Casamari- febbraio 2004 

22. Attestazione rilasciata dalla scuola di formazione C.P.C.M. con sede in 
Cassino sull’attività di docenza effettuata in materie di Codice della 
strada ed infortunistica stradale; 

23. Attestazione rilasciata dal Liceo Scientifico “G.Pellecchia” di Cassino 
sull’attività di docenza svolta nel “Corso per il conseguimento del 
patentino per la guida dei ciclomotori” nell’ambito degli insegnamenti 
indicati dal M.I.U.R.; 

24. Attestazione rilasciata dalla Direzione didattica del 1° circolo scolastico 
di Cassino sull’attività di docenza svolta nel “Corso di educazione 
stradale” svoltosi presso le scuole dell’infanzia di via Arno e via 
Donizetti; 

25. Partecipazione giornate di studio per la polizia municipale “ Furto e 
riciclaggio dei veicoli, tecniche di contraffazione” Roma- febbraio 
2005; 

26. Attestato di partecipazione al “Corso informativo di cartografia ed 



   

orientamento” organizzato dalla Croce Rossa Italiana- Corpo Militare -  
maggio 2005; 

27. Attestato di partecipazione al “Corso informativo sul rischio NBCR 

(MODULI INFORMATIVI) Uso dei materiali e dei mezzi” organizzato 
dalla Croce Rossa Italiana- Corpo Militare -  maggio 2005; 

28. Attestato di partecipazione convegno nazionale sulla sicurezza stradale 
organizzato dalla Croce Rossa Italiana- Civitavecchia- ottobre 2008; 

 

Ai sensi del D. Lgs.196/03 autorizzo al trattamento dei dati personali 

   

 

 

                                                                                     CASSINO, LI  10/08/2014                                      Avv.  GIUSEPPE  ACQUARO 


