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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FORTE  STEFANO 

Indirizzo  MOGLIANO VENETO (TV) 

Telefono  0415930900 

Fax  0415930999 

E-mail  vigili@comune.mogliano-veneto.tv.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/11/1968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01.08.2010 Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Mogliano V.to 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

Dal 20.10.2006 Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di 
Mogliano V.to 

• Tipo di azienda o settore   
Dal 02.01.1997 Impiegato presso il Comune di Mogliano Veneto con la qualifica di 
Istruttore di vigilanza U.P.G. – Addetto al coordinamento e controllo – Responsabile 
unità operativa – Controllo commercio e abusivismo edilizio 

• Tipo di impiego   
Dal 01.01.1993 Impiegato presso il Comune di Maserada sul Piave (TV) con la 
qualifica di Agente di Polizia Municipale 
  

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Scienze Giuridiche - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
“Certificat pratique de francais commercial et economique de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris” rilasciato dalla Camera di Commercio di Parigi - 
1990 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Diploma di ragioniere e perito commerciale - 1987 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Esperienza di coordinamento e controllo di gruppi di lavoro. Formazione ed 
aggiornamento professionale di gruppi di lavoro. Particolare predisposizione 
alla risoluzione, se necessaria rapida, di problematiche complesse. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   elementare 
• Capacità di espressione orale   buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Dattilografo  
Corrente utilizzo dell'ambiente WINDOWS.  
Software utilizzati: 
• MS OFFICE  – MS Word –  MS Vista; 
• nozioni di configurazione per accesso ad internet; 
• buona capacità di navigazione e ricerca in internet; 
 

 
   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Pubblicazione nella sezione studi e proposte della rivista mensile della polizia 
municipale “Crocevia” edito dalla Maggioli, di un articolo sulle problematiche relative 
al controllo dei trasporti di cose su veicoli a motore e rimorchi. Art. 167 C.d.S. 
(Rivista n. 12 mese di Dicembre 2000 pag. 17). 

 

Creazione dei testi di una brochure intitolata “Sicuri su due ruote” concernente la 
circolazione stradale in sicurezza di cicli e ciclomotori edita dal Comune di Mogliano 
Veneto (Marzo 2007). 

 

Diverse pubblicazioni sul mensile locale di cultura ed informazione “L’eco di 
Mogliano“ edito da “Arcari editore” di articoli concernenti argomenti attinenti il 
Codice della Strada. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria A-B  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Relatore al Forum tecnico per gli Uffici Infortunistica stradale delle Polizie Locali 
della Provincia di Treviso nelle giornate di lunedì 4 novembre, mercoledì 6 novembre 
e venerdì 8 novembre 2013. 
 
Docente alle due giornate di formazione del Centro Studi Amministrativi Marca 
Trevigiana dal titolo "La gestione dei veicoli abbandonati" svoltosi nei giorni 30 
Novembre e 01 Dicembre 2011 (9 ore di docenza). 
 
Docente al corso di formazione per aspiranti agenti di Polizia Locale organizzato 
dall’A.S.O.  svoltosi dal mese di Aprile al mese di Giugno 2011 (oltre 20 ore di 
docenza). 
 
Docenza (in collaborazione) alla giornata di formazione del Centro Studi 
Amministrativi Marca Trevigiana dal titolo “La pubblicità lungo le strade” – 
15.03.2011 (4,5 ore di docenza). 
 
Partecipazione in qualità di relatore all’incontro pubblico “Strade sicure? Il dolore 
degli altri” organizzato in collaborazione con la Regione Veneto, la Provincia di 
Treviso ed il Comune di Mogliano Veneto, tenutosi in data 20 Novembre 2010 presso 
Villa Braida a Mogliano Veneto. 
 
Docente al corso di formazione per aspiranti agenti di Polizia Locale organizzato dalla 
Scuola di Polizia Locale del Consorzio di Polizia Locale “Piave”, con sede a 
Spresiano, svoltosi nei mesi di Giugno, Luglio e Settembre 2010 (oltre 10 ore di 
docenza). 

 
Partecipazione in qualità di relatore all’incontro pubblico “Facciamo una gara sicura” 
organizzato dal Comune di Mogliano Veneto in collaborazione con le Società 
ciclistiche di Mogliano V.to avente ad oggetto la disciplina giuridica 
dell’organizzazione e dello svolgimento in sicurezza di gare ciclistiche su strada in 
data 15.03.2007. 
 
Partecipazione in qualità di relatore all’incontro pubblico, organizzato dal Comando 
Polizia Locale di Mogliano Veneto, sulle modifiche apportate al C.d.S. , sui 
comportamenti di guida atti a prevenire incidenti stradali e dati statistici sui sinistri 
stradali avvenuti in Mogliano Veneto, in data 18.11.2005. 
 
Relatore, nel mese di Giugno dell’anno 2005, ad un incontro con i volontari della 
Protezione Civile di Mogliano Veneto, avente ad oggetto gli interventi di viabilità 
stradale in situazione di emergenza o per manifestazioni. Modalità operative teoriche e 
pratiche. Risoluzione dei quesiti posti dai volontari della Protezione Civile. 
 
Partecipazione in qualità di relatore all’incontro pubblico, organizzato dal Comando 
Polizia Municipale di Mogliano Veneto, sulle modifiche apportate al C.d.S. , in data 
28.11.2003. 
 
Partecipazione, in qualità di relatore, a due giornate di incontri, nel mese di Febbraio e 
Marzo dell’anno 2001, con i volontari della Protezione Civile di Mogliano Veneto, 
aventi per oggetto gli interventi di viabilità stradale in situazione di emergenza o per 
manifestazioni. Modalità operative teoriche e pratiche. Risoluzione dei quesiti posti 
dai volontari della Protezione Civile. 
 
Corso di educazione stradale, in qualità di relatore, presso la scuola media statale di 
Maserada sul Piave, nell’anno 1996 (tenuto nelle classi prima, seconda e terza, in 
normale orario di lezione, alla presenza degli insegnanti). La preparazione e le lezioni 
agli studenti hanno impegnato circa cinquanta ore di lavoro. 
 
 

 
 

 
 


