CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

CORRADIN ALBINO
18 luglio 1960
Comandante Polizia Locale
COMUNE DI GALZIGNANO TERME - TORREGLIA
-Comandante Associazione Polizia Municipale tra i comuni di
Galzignano Terme e Torreglia-PD
-Dipendente del Comune di Galzignano Terme con al qualifica di
“Comandante Polizia Municipale in categoria D 3”
-Titolare di posizione organizzativa
0499930128
0495212496
pm@comune.torreglia.pd.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di scuola media superiore di “perito Agrario” conseguito c/o
l’Istituto “Duca degli Abruzzi”di Padova
Dal 2006 Studente presso l’Università di Roma - per laurea in “Scienze
Giuridiche”
01.01.1981 - 12.12.1982 Comune di Galzignano Terme (PD) quale
vincitore di concorso pubblico
-Qualifica ricoperta Vigile Urbano (ex 5^ Q.F.)
13.12.1981 – 31.05.1985 Comune di Vigodarzere (PD) quale vincitore di
concorso pubblico
-Qualifica ricoperta : Capo Settore Vigili Urbani (ex 6^ Q.F.)
01.06.1985 – 31.07.1989 Comune di Galzignano Terme (PD) quale
vincitore di concorso pubblico
-Qualifica ricoperta : Comandante di polizia Municipale (ex 6^ Q.F:)
01.08.1989 ad oggi Comune di Galzignano Terme (PD)
-Qualifica ricoperta : Comandante Polizia Municipale- (ex 8^ Q.F.)
23.09.1999 Titolare di posizione organizzativa presso il Comune di
Galzignano Terme (PD)
-Qualifica ricoperta : Responsabile Area Amministrativa I^- e servizio
convenzione di Polizia Locale – Attività Produttive e Protezione Civile
con il Comune di Torreglia (PD)
COLLABORAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI
15.06.1995-31.12.1995 Incarico presso il Comune di Torreglia per
consulenza e gestione Ufficio Commercio-Attività Produttive-Polizia
Amministrativa;
01.01.1996-01.09.1999 Incarico presso il Comune di Torreglia per la
direzione dell’Area “Polizia Municipale” per 18 ore settimanali;
03.06.1998-30.06.1999 Incarico presso il Comune di Vo’(PD) per la
direzione dell’area di Vigilanza e commercio per n. 8 ore settimanali;
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01.01.1995-31.12.1996 Incarico presso il Comune di Arquà Petrarca
(PD) per consulenza in materia di accertamento tributi locali;
Anno 2001 Incarico di docenza per corsi di formazione professionale per
aspiranti operatori di Polizia Municipale – per conto del Centro Studi
Formazione Professionale A.N.V.U.;
15.10.1996-31.10.2001 Responsabile del servizio associato di Polizia
Municipale tra i Comuni di Galzignano Terme e Cinto Euganeo;
09.11.2001 Promotore-Organizzatore e relatore della giornata di studio
sulle nuove competenze del Giudice di Pace di Torreglia (PD);
22.11.2002 Promotore Organizzatore della giornata di studio sulle
“Modifiche al Codice della Strada” in Galzignano Terme (PD);
01.01.2003 Incarico di consulenza per ufficio di staff del Sindaco di
Barbarano Vicentino (VI) per la predisposizione di un progetto
organizzativo del servizio di Polizia Municipale;
15.04.2003 Incarico di consulenza per il Comune di Galzignano Terme
per la formazione del catasto della segnaletica stradale e del piano di
adeguamento stradale.
25.05.2003 Incarico di consulenza per il Comune di Galzignano Terme
per la formazione del catasto della segnaletica stradale del piano di
adeguamento stradale.
18.11.2003 Promotore Organizzatore della giornata di studio sul “Codice
della strada ed T.U. in materia edilizia” in Galzignano Terme (PD);
12.11.2004 Promotore Organizzatore della giornata di studio su”Falsi
documentali-Stranieri ed extracomunitari-Uniformi e gradi della Regione
Veneto” in Galzignano Terme (PD);
18.11.2005 Promotore Organizzatore della giornata di Studio sul tema
“Miniriforma del Codice della strada e Tecniche operative di Polizia” in
Galzignano Terme (PD);
Autore di alcune dispense di studio per la Polizia Locale distribuite a
convegni e pubblicate su siti internet professionali.
COMMISSIONI
- Anno 1983 Componente Commissione di Concorso per “Vigile
Urbano” quale esperto, presso il Comune di Galzignano Terme (PD);
- Anno 1992 Componente Commissione di Concorso per “Vigile
Urbano” quale esperto, presso il Comune di Torreglia (PD);
- Anno 1995 Componente Commissione di Concorso per “Vigile
Urbano” quale esperto, presso il Comune di Villafranca Padovana (PD);
- Anno 1998 Componente Commissione di Concorso per “Istruttore
direttivo-Comandante P.M. 7^Q.F.” quale esperto, presso il Comune di
Villafranca Padovana (PD);
- Anno 1998 Componente Commissione di Concorso per “Istruttore
Direttivo – Comandante P.M.7^ Q.F.” quale esperto, presso il Comune di
Battaglia Terme (PD);
-Anno 1998 Componente Commissione di Concorso per “Conducente
scuolabus. 5^ Q.F.” quale esperto, presso il Comune di Battaglia Terme
(PD);
-Anno 2002 Componente Commissione di Selezione per “ArchivistaProtocollista Cat.B1” quale esperto, presso il Comune di Cadoneghe
(PD);
-Anno 2002 Componente Commissione di Selezione per “Esecutore
Tecnico Cat.B1” quale esperto, presso il Comune di Battaglia Terme
(PD);
-Anno 2003 Componente Commissione di Concorso per “Istruttore
Direttivo dell’area di vigilanza Cat.D” quale esperto, presso il Comune di
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Barbarano Vicentino (VI).

Capacità linguistiche
Lingua
Inglese
Francese

Livello parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Usi del computer e dei maggiori programmi (word – excel – Piont )

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

CORSI E AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI
° 15.03.84 – 15.05.84 Corso di aggiornamento professionale per la
vigilanza urbana della Regione del Veneto per 80 ore;
° 25.02.85 – 22.04.85 Corso di aggiornamento professionale per la
vigilanza urbana della Regione del Veneto per 80 ore;
° 18.11.1991 Corso di aggiornamento per infortunistica stradale per n. 2
giornate;
° 06.05.1992 Convegno di studio per le Polizie Municipali –Mirano- VE;
°09.07.1992 Seminario di studio sul nuovo Codice della Strada a Padova
per n. 2 giornate;
°18.07.1992 Corso per comandanti sul nuovo codice della Strada della
Regione del Veneto per n. 4 giornate;
°26.03.1993 Seminario sul commercio a Carrara San Giorgio (PD) per n.
1 giornata;
°24.05.1994 Convegno delle Polizie Municipali a Belluno per n. 1
giornata;
°20.04.1995 Convegno sulla depenalizzazione ad Abano Terme (PD) per
n. 1 giornata;
°18.11.1996 – 16.12.1996 corso di aggiornamento e riqualificazione in
materia ambientale della Regione del Veneto per n. 4 giornate;
°24.03.1997 Convegno sulle modifiche al C.d.S. – Schio (VI) per n. 1
giornata;
°23.10.1997 Seminario di studio sul commercio su aree pubbliche a
Cittadella (PD) per n. 2 giornate;
°09.02.1998 Convegno sul ruolo del Sindaco e della P.M. a Padova per n.
1 giornata;
°01.12.1998 Seminario di studio sul commercio a Cittadella (PD) per n. 1
giornata;
°24.10.1998 Convegno sugli stranieri e commercio a Verona per n. 1
giornata;
°10.06.1999 Seminario di studio sulla nuova normativa del commercio in
Abano Terme (PD) per n. 1 giornata;
°09.10.2000 Corso di aggiornamento sulla procedura penale a Padova per
n. 3 giornate;
°31.01.2000 Seminario sul Regolamento dei Pubblici Esercizi a Padova
per n. 1 giornata;
°16.03.2000 Seminario sulla nuova depenalizzazione a Padova per n. 1
giornata;
°31.05.2000 Seminario di studio sul commercio aree pubbliche a Padova
per n. 1 giornata;
°10.11.2000 Corso di formazione professionale per la Polizia Municipale
a Noventa Vicentina (VI) per n. 10 ore;
°14.12.2000 Convegno delle Polizie Municipali del Triveneto a Legnago
(VR) per n. 1 giornata;
°02.04.2001 Convegno delle Polizie Municipali ad Abano Terme (PD)
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per n. 1 giornata;
°21.03.2001-06.06.2001 Corsi di informatica per “MS Access” svolto in
Padova per n. 26 ore;
°27.10.2001 Convegno Triveneto della Polizia Municipale in Conegliano
(TV) per n.1 giornata;
°21.03.2002 Convegno di Studio in materia edilizia in Padova per n. 1
giornata;
°07.02.2002 Seminario di studio sul Codice della Strada in Monselice
(PD) per n. 1 giornata;
°08.04.2002 1^Conferenza Regionale sulla Polizia Locale della Regione
del Veneto per n. 1 giornata;
°18.04.2002 Giornate di studio per le Polizie Locali in materia del C.d.S.
– Edilizia –Stranieri –Commercio e Pubblici Esercizi tenutosi in
Chianciano Terme per n. 3 giornate;
°12 – 18.06.2006 Partecipazione al corso “Il controllo di gestione nella
realtà operativa dell’Ente Locale” organizzato dal Cuoa in Mionselice
(PD);
°21.06.2002 Convegno Triveneto della Polizia Municipale a La tisana
(UD) per n. 1 giornata;
°25.10.2002 Convegno della Polizia Municipale per aggiornamento
professionale in Abano Terme (PD) per n. 1 giornata;
°13.03.2003 Giornata di studio “Tecnica di controllo ambientale in
materia di trasporto dei rifiuti” a Lozzo Atestino (PD) per n. 1 giornata;
°14-16.04.2003 Giornate di studio per le Polizie Locali in materia del
C.d.S. –Edilizia –Stranieri –Commercio e Pubblici Esercizi tenutosi in
Cianciano Terme per n. 3 giornate;
°23.05.2003 Convegno Triveneto della Polizia Municipale a Bussolengo
(VR) per n. 1 giornata;
°13.1.2003 2^ Conferenza Regionale sulla Polizia Locale della Regione
del Veneto per n. 1 giornata – Rubano (PD);
°24.10.2003 - Convegno di Polizia Locale del Triveneto per
aggiornamento professionale in Abano Terme (PD) per n. 1 giornata;
°19.12.2003 – Convegno di Polizia Locale del Triveneto per
aggiornamento professionale in Tiene (VI) sul “Codice della Strada” per
n. 1 giornata;
°01-03.04.2004 Giornate di studio per le Polizie Locali in materia del
C.d.S. –Edilizia –Veicoli fuori uso –Disagio Giovanile –Commercio e
Pubblici Esercizi tenutosi in Cianciano Terme per n. 3 giornate;
°23.04.2004 – Convegno della Polizia Municipale – “La Polizia Locale
tra sicurezza e tutela del territorio” tenutosi a Jesolo (VE) per n. 8 ore;
°30.04.2004 – Incontro dibattito sulla sicurezza stradale – Montagnana
(PD) per 1 giornata – Relatore;
°06-08.05.2004 – Forum nazionale di Polizia Municipale – tenutosi ad
Abano Terme (PD) con tematiche varie – n. 3 giornate;
°10.09.2004 Giornata di studio “Aspetti operativi dell’attività di Polizia
Giudiziaria nel rilevamento del sinistro stradale” tenutosi a Villa
Bartolomea (VR);
°14.10.2004 – Giornata di studio per la Polizia Locale “La tutela del
territorio e la sicurezza della città” tenutosi a Mirano (VE);
°19.11.2004 – Convegno Interregionale Polizie Locali – tenutosi a Trento
con tematiche varie – 1 giornata;
°31.01 – 01.02.2005 3^ Conferenza Regionale organizzata dalla Regione
Veneto “Polizia Locale e sicurezza urbana” tenuta ad Abano Terme (PD);
°22.04.2005 –Convegno della Polizia Locale – “La riforma federale dello
stato: la nuova Polizia Locale” tenutosi a Jesolo (VE) per n. 8 ore;
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°12-13.05.2005 – Forum Nazionale di Polizia Locale – tenutosi ad Abano
Terme (PD) con tematiche varie – n. 2 giornate;
°17.06.2005 – Giornate di Studio su Polizia Giudiziaria, tenutosi a Roma;
°16.09.2005 – Convegno Nazionale di Polizia Locale “La Polizia Locale
ed il falso documentale” tenutosi a Riccione;
°04.10.2005 – Giornata di studio ed aggiornamento “La fase processuale,
questa sconosciuta” tenutosi ad Eraclea (VE);
°21.10.2005 - 2^Giornata di studio “La Polizia Locale; problematicità del
ruolo e delle funzioni” tenutosi a Mirano (VE);
°25.10.2005 – Giornata di studio organizzato dal Comune di Schio
“Sicurezza Stradale” tenuto in Schio (VI);
°5-6-7.12.2005 Corso organizzato dalla Provincia di Padova sul controllo
degli stranieri, tenutosi in Padova presso il Reparto Mobile della
Questura;
°13.01.2006 Giornata di Studio organizzata dal Comune di Padova sul
“Controllo Documentale su strada” tenutosi a Padova;
°25-26.06.2006 Corso di aggiornamento, organizzato della Regione
Veneto, sulle “Autorizzazioni all’esercizio e accreditamento istituzionale
delle strutture socio-sanitarie” tenutosi a Monselice (PD);
°15.02.2006 Corso di 1 giornata su “Autotrasporto e cronotachigrafo”
organizzato dal Comune di Camponogara (VE);
°01.03.2006 Giornata di studio organizzata dal Comune di Padova “2^
conferenza sul controllo documentale” tenutosi a Rubano (PD);
°16.03.2006 Giornata di studio organizzata dal Comune di Camponogara
(VE) sui “Mezzi d’opera, veicoli speciali e trasporti eccezionali” tenutosi
a Camponogara;
°30-31.03.2006 Forum Nazionale di Polizia Locale – tenutosi ad Abano
Terme (PD) con tematiche varie – n. 2 giornate;
°11-12.05.2006 Convegno Nazionale della Polizia Locale – “La Polizia
Locale fra federalismo, riforme e comunicazione” tenutosi a Jesolo (VE)
per n. 8 ore, con riconoscimento al sottoscritto della Medaglia d’oro
per l’impegno profuso a favore della Polizia Locale.
 Dal 2007 al oggi ha frequentato altri 18 corsi relativi ad
aggiornamenti professionali.
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