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CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Davide GOLFIERI 

Data e luogo di nascita 28.05.1968 a Modena. 

Qualifica attuale Dirigente art. 110 comma 2 presso Polizia Municipale 

Amministrazione UNIONE TERRE D’ARGINE (Comuni di Carpi – Campogalliano – Novi - Soliera) 

Incarico attuale 
Dirigente del progetto “Unione tra innovazione e sicurezza “  
 

Telefono  059649555 - 059649470  

E-mail  Davide.golfieri@terredargine.it 

 

Titoli DI STUDIO  
Titoli PROFESSIONALI ed 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
Laurea magistrale in giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia con la votazione di 95/110, nell’anno accademico 2005/2006 . 

Altri titoli di studio e professionali 

 

 Master di I Livello in: “GESTIONE E MANAGMENT DELLA POLIZIA LOCALE“, realizzato 
nell’anno accademico 2009/2010, presso l’Università di Siena. 

 Diploma di Ragioniere e perito commerciale, conseguito presso l’istituto tecnico commerciale 
“Tiraboschi” di Modena con votazione di 50/60. 

 Attestato “Corso per docenti formatori”, conseguito presso la scuola di Polizia Locale delle 
regioni Emilia Romagna - Liguria - Toscana. 

 Docente della Scuola di Polizia Locale delle regioni Emilia Romagna Liguria e Toscana; 
 Membro dell’Accademia italiana di scienze forensi; 
 Attestato di operatore RIL.FE.DE.UR 

 

 

 
AMMINISTRAZIONE UNIONE TERRE D’ARGINE 
 
Dal 01.05.2015 (titolare di posizione organizzativa dal 05.05.2015) al 02.07.2018   
Commissario capo, 
 responsabile dell’ufficio politiche di sicurezza e di polizia giudiziaria, della polizia municipale 

del Corpo Unico dell’unione delle “Terre d’Argine”, di Carpi (MO). 
 Responsabile nucleo controllo mezzi pesanti della polizia municipale del Corpo Unico 

dell’unione delle “Terre d’Argine”, di Carpi (MO). 
 Responsabile centrale operativa; 
 Responsabile dell’infortunistica stradale; 

 
AMMINISTRAZIONE UNIONE TRESINARO SECCHIA 

 
Dal 06.06.2014 al 30.04.2015 sono stato referente del presidio territoriale di Casalgrande e 
referente dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria  dell’unione Tresinaro Secchia e responsabile nucleo 
controllo mezzi pesanti. 
 

Dal 20. 10. 2010 fino al 05.06.2014 Titolare di Posizione organizzativa con seguenti 

incarichi : 

 responsabile del distretto di polizia municipale di Casalgrande 
 Predisposizione degli atti relativi alla gestione del PEG (gare, acquisti in mepa,  determine 

d’impegno, ordini, liquidazioni, ecc…). 
 responsabile Polizia Giudiziaria dell’unione Tresinaro Secchia  
 responsabile nucleo controllo mezzi pesanti. 
 redazione dei progetti, predisposizione degli atti per l’esecuzione degli stessi e relativa 

rendicontazione. 
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 gestione dell’accordo di programma con la Regione Emilia Romagna, predisposizione degli 
atti per la sua attuazione e relativa rendicontazione annuale. 

 Membro del C.T. in Regione Emilia Romagna del RIL.FE.DE. UR. 
 
 

• dal 01.07.2008 al 19.10.2010   
In data 01.07.2008 a seguito di concorso ho ottenuto la progressione verticale in categoria D3 
giuridica, assumendo il grado di Commissario con compiti trasversali su tutta l’unione dei Comuni 
“Tresinaro Secchia” acquisendo le seguenti esperienze:  

• Istituzione della centrale operativa “TETRA” (rete radio mobile regionale).. 

• Fattiva collaborazione alla creazione del corpo unico nel passaggio all’Unione. 

• Redazione dei progetti, predisposizione degli atti per l’esecuzione degli stessi e relativa 
rendicontazione. 

• Gestione dell’accordo di programma con la Regione Emilia Romagna, predisposizione 
degli atti per la sua attuazione e relativa rendicontazione annuale. 

• Predisposizione degli atti relativi alla gestione del PEG (gare, determine d’impegno, 
liquidazioni, ecc…). 

AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SCANDIANO 
In data 01.07.2007 tramite mobilità ho assunto il ruolo di vicecomandante nel comune di 
Scandiano (RE).  

AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI CARPI 
Dal 01.07.2001 al 01.07.2007, a seguito di concorso, ho ricoperto il ruolo di Ispettore di Polizia 
Municipale (categoria D1). 
Ho ricoperto inoltre i seguenti incarichi: 

• responsabile del pronto intervento (gruppo motorizzato). 

• referente per le procedure informatiche; 

• addetto all’aggiornamento delle pagine web riservate alla Polizia Municipale, all’interno 

del sito internet del Comune di Carpi; 

• responsabile gestione delle attività d’infortunistica stradale e corresponsabile della polizia 

giudiziaria del Comune di Carpi (dal 2004 al 2006);  

• funzione di Pubblico Ministero per i reati di competenza del Giudice di Pace; 

• curatore (in numerose occasioni) dell’aggiornamento professionale degli agenti del 

Comune di Carpi e negli ultimi anni anche dei Comuni facenti parte dell’associazione, 

ora Unione dei Comuni denominata “Unione Terre d’Argine”; 

• Nel 2006 ho curato e coordinato l’utilizzazione, come sperimentazione da parte del 
Comune di Carpi, della rete “TETRA” (rete radio mobile regionale); 

• Responsabile del nucleo educazione stradale con l’ideazione in collaborazione con il 
personale della segnaletica stradale del comune di Carpi , di un percorso ciclabile 
denominato “Bimbinbici” 

 
MANIFESTAZIONI ED EVENTI 
 

Nel periodo compreso tra l’anno 2001 e il 2006 ho organizzato e diretto il servizio su tutto il 

percorso in occasione d’importanti eventi e manifestazioni sportive tra le quali la “Maratona 

d’Italia”, (4 edizioni) la “Gran fondo Italia” (3 edizioni) ;il Giro d’Italia. e la corsa  “Dorando 

Pietri”   

Dal 01.10.1989 ( data di prima assunzione a seguito di concorso ) fino al   01.07.2001 ho 
ricoperto il ruolo di agente di polizia municipale nel comune di Carpi con vari ruoli, tra cui agente 
appiedato in centro storico, agente automontato e motociclista 
 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

INGLESE Scolastico Scolastico 

FRANCESE Scolastico Scolastico 

Capacità linguistiche  

 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

Ottima conoscenza di tutte le procedure informatiche e dei principali sistemi operativi del pacchetto 
Office (Word , Excel, Power Point, Access ). 
Ottima conoscenza programmi specifici in uso della Polizia Municipale: 
Libra; Iride. Verbatel, kronos. Concilia , Kronos 
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Altro: 
(Partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., e 

ogni altra informazione) 

 
Da diciassette anni ricopro ruoli di coordinamento e tale esperienza unita a  studi specifici post 
universitari, mi ha permesso di acquisire buone competenze manageriali nella gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali 
 
DOCENTE DELLA SCUOLA DI POLIZIA LOCALE DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA 
LIGURIA E TOSCANA; 
 
Dal 2001 svolgo in qualità di docente , per conto della scuola Interregionale di Polizia locale corsi 
di aggiornamento professionale per agenti, ufficiali e comandanti di polizia municipale nelle regioni 
Emilia Romagna, Liguria e Toscana, in particolare nella materia di Codice della Strada. 
 
RELATORE A CONVEGNI  
Sono esperto in materia di diritto dei trasporti con particolare riferimento al trasporto merci italiano 
ed internazionale. 
Ho partecipato come relatore a numerosi convegni e giornate di studio in varie regioni d’italia in 
materia di: 

• omicidio stradale e mezzi pesanti; 

• novità del codice della strada. 

• Autotrasporto merci 
Sono membro dell’accademia italiana di scienze forensi del Generale in congedo dei Carabinieri 
Luciano Garofano e con quest’ultimo ho partecipato come relatore a convegni nazionali. 
COMMISSIONI DI ESAME 
 
Dal 2001 ad oggi ho svolto incarichi di membro esperto di commissioni di concorso per l’accesso a 
posti della Polizia Municipale;  
 
Ho svolto incarico di Membro esperto per conto della Scuola di Polizia Locale delle regioni Emilia 
Romagna Liguria e Toscana nelle commissioni di esame dei corsi neoassunti; 

 

PUBBLICAZIONI: 
 
Son esperto  in materia di vigilanza edilizia ed in tale ambito sono coautore da diversi anni di 
numerose pubblicazioni. Le ultime sono : 

1. Manuale per il controllo edilizio, ed. Gaspari 2018                                                  
( ottava edizione)  – Coautore  

2. Prontuario della Vigilanza edilizia, ed. Gaspari 2018) 
3.  (settima edizione) – Coautore – 

4. Controllo e sicurezza cantieri edili, ed. Gaspari 2012 
                      (Seconda edizione) – Coautore – 

PATENTI  
 

 Patente di guida cat. “B” - guida motocicli – conseguita anno 1984 
 Patente nautica entro 12 m. 

 Patente di servizio guida veicoli P.M. 
 

 
 
 
 
 
In fede 
Davide Golfieri                                                                                                        Modena lì 24/07/2018 


