
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CACIOLLI FABIO
Indirizzo 50058 SIGNA FI
Telefono 0558794222

Fax 055875288
E-mail f.caciolli@comune.signa.fi.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20 APRILE 1962

                                        Qualifica  MATURITÀ SCIENTIFICA

                               Attuale Incarico MATURITÀ SCIENTIFICA

Titolo di Studio

ISPETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

LAUREA, AREA SERVIZI ALLE SCIENZE GIURIDICHE,
CONSULENTE DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI 
SINDACALI 
UNIVERSITÀ DI SIENA – FACOLTÀ GIURISPRUDENZA

- 

Altro Titolo di Studio MATURITÀ SCIENTIFICA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 6/1983 al 2/1984

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Franco Pecchioli srl – Firenze, Viale Belfiore

• Tipo di azienda o settore Produzione e vendita arredamenti da bagno, piastrelle e accessori

• Tipo di impiego Impiegato addetto alla segreteria.

• Principali mansioni e responsabilità Lavoro di segreteria e rapporti con sedi estere.
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• Date (da – a) Dal 3/1984 al 12/2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Signa – Piazza della Repubblica 1 Signa

• Tipo di azienda o settore Polizia Municipale

• Tipo di impiego Agente di polizia Municipale

• Principali mansioni e responsabilità Impegnato in tutti compiti di istituto previsti dalla mansione dal 1988 inizio ad occuparmi di 
commercio che seguo interrottamente da allora in tutti gli aspetti previsti per la polizia 
municipale, tra cui la redazione del piano del commercio ambulante e la creazione e gestione 
dei mercati. Dal 1997 divento referente dell'ufficio contravvenzioni del Codice della Strada, 
incarico che prosegue anche oggi come responsabile del procedimento amministrativo.

• Date (da – a) Dal 9/12/1996 al 15/04/1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Carmignano – Piazza Giacomo Matteotti 

• Tipo di azienda o settore Polizia Municipale

• Tipo di impiego Agente di polizia Municipale

• Principali mansioni e responsabilità Agente polizia municipale del comune di Carmignano - con incarico 
contrattuale per supplenza di posto vacante.

• Date (da – a) Dal 1/2001 al 11/2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Signa – Piazza della Repubblica 1 Signa

• Tipo di azienda o settore Polizia Municipale

• Tipo di impiego Acquisisco dal 1/1/2001, la qualifica di Ispettore di Polizia e conseguente attribuzione della 
qualifica  di ufficiale di Polizia Giudiziaria 

• Principali mansioni e responsabilità Attribuzione di indennità come responsabile di due unità operative: sanzioni amministrative e 
commercio 

• Date (da – a) Dal 12/2008 al 15/7/2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Signa – Piazza della Repubblica 1 Signa

• Tipo di azienda o settore Polizia Municipale

• Tipo di impiego Nomina di Vicecomandante Vicario dal 26/11/2008

• Principali mansioni e responsabilità Sostituzione del Comandante nella sua qualità di vicario
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• Date (da – a) Dal 16/7/2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Signa – Piazza della Repubblica 1 Signa

• Tipo di azienda o settore Polizia Municipale

• Tipo di impiego Comandante

• Principali mansioni e responsabilità Comandante della Polizia Municipale del Comune di Signa

• Date (da – a) Anni 1981, 1991 e 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Signa – Piazza della Repubblica 1 Signa

• Tipo di azienda o settore Ufficio Stato Civile

• Tipo di impiego Nel solo anno 1981 rilevatore per il censimento generale della popolazione, industria, 
commercio ed artigianato, e poi negli anni 1991 e 2001 incarico di coordinatore sempre 
nell'ambito del censimento generale.

• Principali mansioni e responsabilità Rilevatore e poi coordinatore

• Date (da – a) Dal 24/03/1982 al 22/02/1982

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero della Difesa – Servizio militare presso il Savoia cavalleria a Merano

• Tipo di azienda o settore Leva obbligatoria

• Tipo di impiego Addetto all'amministrazione del comando.

• Principali mansioni e responsabilità Congedato con il grado di Caporale Maggiore con acquisita abilitazione in caso di richiamo alla 
leva al grado di Sergente

• Date (da – a) Dal 1985

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Signa – Piazza della Repubblica 1 Signa

• Tipo di azienda o settore Polizia Municipale

• Tipo di impiego Nomina di messo comunale

• Date (da – a) Dal 19/5/2009 al 26/05/2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Signa – Piazza della Repubblica 1 Signa - distacco presso il Centro Coordinamento 
delle Polizia Locali evento sismico del 6/4/2009 – Missione Abruzzo

• Tipo di azienda o settore Polizia Municipale

• Tipo di impiego Attività inerente il soccorso e il supporto alla Polizia Municipale nell'ambito dell'intervento svolto 
dalla colonna Toscana di intervento nel terremoto del 2009 che ha colpito la popolazione della 
Provincia di L'Aquila.
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• Date (da – a) Dal 10/11/2003 al 27/04/2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Maggioli Informatica SPA – Sant'Arcangelo di Romagna

• Tipo di azienda o settore Istallazione software, formazione del personale

• Tipo di impiego Nel periodo di riferimento ho collaborato con la società Maggioli nell'ambito della istallazione di 
programmi di supporto all'attività degli addetti alla Polizia Municipale, e, formazione del 
personale presso molti Comuni della Toscana.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1984

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Unita' Sanitaria Locale 10/A

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento e qualificazione in materia di controllo delle acque

• Qualifica conseguita Corso superato con profitto

• Date (da – a) 1997 e 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Società Maggioli informatica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Software gestionale Concilia 

• Qualifica conseguita Corso formazione professionale per sistema informativo per la Polizia Municipale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Comune di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento in materia psichiatrica rivolto agli operatori della Polizia Municipale

• Qualifica conseguita Aggiornamento in matria di TSO

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CISEL

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La riforma del Commercio in Toscana

• Qualifica conseguita Aggiornamento sulle novità in materia di commercio in sede fissa e di programmazione 
urbanistica per il settore commerciale.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Noccioli Editore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novità in materia di Commercio su aree pubbliche

• Qualifica conseguita Aggiornamento sulle novità in materia di commercio su aree pubbliche.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Società Maggioli informatica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Software gestionale Concilia – Livello avanzato

• Qualifica conseguita Corso formazione professionale per sistema informativo per la Polizia Municipale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottimo 20/20

• Date (da – a) 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Comune di Signa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Polizia Giudiziaria, tutela ambientale, infortunistica stradale e Codice della Strada

• Qualifica conseguita Frequenza con profitto

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Federazione Italiana Tiro dinamico e sportivo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Certificato di tiratore per operatori ed agenti di Polizia Municipale

• Qualifica conseguita Superato con successo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Società Maggioli informatica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Software gestionale Concilia – Livello  III livello

• Qualifica conseguita Corso formazione professionale per sistema informativo per la Polizia Municipale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Buono 19/20
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• Date (da – a) Società Costa azzurra Prato

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1° Corso di difesa personale per agenti di polizia Municipale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecniche di difesa personale in ambito operativo

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CISEL

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il regolamento per le semplificazioni dei procedimenti relativi alle autorizzazioni di polizia 
amministrativa

• Qualifica conseguita Aggiornamento sulle novità contenute del D.P.R. n. 311/2001

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Consiel

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecniche di formazione e redazione degli atti amministrativi.
L'evoluzione del quadro normativo: il T.U. Delle leggi per gli Enti Locali.

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Distinto

• Date (da – a) 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Comune di Campi Bisenzio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso formazione su attività di Polizia Giudiziaria e sulla competenza del Giudice di Pace in 
materia penale

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Consiel

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lo sviluppo delle relazioni nell'organizzazione con l'utenza.
L'ordinamento finanziario e contabile e il Peg.

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Società Costa azzurra Prato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2° Corso di difesa personale per agenti di polizia Municipale

• Qualifica conseguita Tecniche di difesa personale in ambito operativo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Società Costa azzurra Prato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

3° Corso di difesa personale per agenti di polizia Municipale

• Qualifica conseguita Tecniche di difesa personale in ambito operativo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CISEL

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L'attuale disciplina del commercio su aree pubbliche della Regione Toscana

• Qualifica conseguita Aggiornamento sulle novità contenute del D.P.G.R. n. 29/R/2003

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Camera di Commercio Industria e Artigianato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Codice del Commercio della Regione Toscana

• Qualifica conseguita Illustrazione del T.U. del Commercio della Regione Toscana
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CISEL

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il Contenzioso in materia di circolazione stradale

• Qualifica conseguita Aggiornamento sulle novità in materia di ricorsi al Codice della Strada

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Provincia di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progetto Sirss

• Qualifica conseguita Formazione sull'avvio del progetto Sirss per il monitoraggio dei sinistri stradali nella Provincia di 
Firenze

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Comune di Cortona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giornata di Studio sulla circolazione stradale

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola di Pubblica Amministrazione Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Multe automatiche, autovelox e Photored

• Qualifica conseguita Giornata di studio sulle modalità di gestione delle apparecchiature di rilevamento automatico 
delle infrazioni.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 3-7-9-16 Aprile 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso in materia di contrasto all’evasione fiscale per la Polizia Locale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Finalità del corso e obbiettivo specifico è quello di far sviluppare una adeguata conoscenza sugli
aspetti essenziali della normativa recente, relativa al recupero dell’evasione fiscale.

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Polizia Stradale di Firenze - ENPA Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Decreto Legislativo 25/7/2007 n. 151 e Reg CEE 1/2005, sulla protezione degli animali durante il
trasporto e operazioni collegate

• Qualifica conseguita Giornata di corso di formazione professionale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA [ Italiano ]

ALTRE LINGUA

[ Inglese Idoneità B1  ]

• Capacità di lettura [ buono ]

• Capacità di scrittura [ buono ]

• Capacità di espressione orale [ buono ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

DAL 2008 HO GESTITO COME VICARIO E RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA IL LAVORO ALL'INTERNO DEL 
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, CHE HA CONNOTATI RELAZIONI MOLTO ACCENTUATI, SIA NEL RAPPORTO CON 
L'UTENZA SIA NELLA NECESSITÀ DI COORDINARE IL LAVORO DEI COLLEGHI COLLABORATORI, CON I QUALI È 
IMPORTANTE AMALGAMARE IL LAVORO DI SQUADRA.
DAL 2002 AL 2008 HO COLLABORATO ALLA ONLUS MANGROVIA ASSOCIAZIONE SOLIDARISTICA 
INTERNAZIONALE, COME RESPONSABILE DEI PROGETTI AFRICA. DURANTE TALE PERIODO HO IDEATO UN 
PROGETTO DI FORMAZIONE NELLE SCUOLE FIORENTINE PER SENSIBILIZZARE ALLA SOLIDARIETÀ 
INTERNAZIONALE GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a

casa, ecc.

DAL 2005 COORDINAMENTO PER ISTALLAZIONE GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE, 
CURANDO ASPETTI TECNICI E LEGALI IN MERITO ALLA PROBLEMATICA DEL CORRETTO USO DEL MATERIALE VIDEO

SECONDO LA NORMATIVA DEL RISPETTO DELLA PRIVACY; COORDINAMENTO E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI 
RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI LA CODICE DELLA STRADA. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS, LINUX E ANDROID. BUONA CONOSCENZA DELLE SUITE DA 
UFFICIO OFFICE, LIBRE OFFICE, OPEN OFFICE. CONOSCENZA ED USO DEI SOCIAL NETWORK CON 
PROPENSIONE AL LORO UTILIZZO IN AMBITO PROFESSIONALE. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

DAL 1986 AL 1996 ISTRUTTORE DI EQUITAZIONE DI BASE, ED ISTRUTTORE DI LIVELLO AVANZATO DI TREKKING 
A CAVALLO, ABILITATO DALLA UISP NAZIONALE. 
DAL 1984 AL 1986 REDATTORE GIORNALISTICO RADIOFONICO PRESSO LA RADIO CENTOFIORI DI FIRENZE.

PATENTE O PATENTI Guida autoveicoli B – Brevetto di bagnino di salvataggio acque interne

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ec
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