
Mauro Scarpa       

nato a Venezia il 16.12.1974 

Via dei Ronconi, 89  Martellago - 30030 - Venezia (VE),  

Telefono: 327/5677139  Posta elettronica: mauro.scarpa@comune.venezia.it 

 
  

Esperienze sportive: 

 vari sport praticati, tra cui dal 1993 al 1998 tae kwon do (1° cup); 
 dal 1996 al 1999 kick boxing; 
 dal 1998 al 1999 ju jitsu; 
 dal 1999 al 2004 Krav Maga; 
 dal 2004 al 2016 Kalah; 
 nel 2005 muay thai. 

 
Corsi frequentati: 

 corso istruttore Krav Maga 1° livello (M°Philippe Kaddouch); 
 corso istruttore Krav Maga (M° Bergamin Cristiano); 
 corso istruttore Kalah (M° Idan Abolnik); 
 corso istruttore SDS concept 1° livello (M° Peter Weckauf); 
 corso istruttore SGS sistem 1° livello  (M° Sandro Martinelli); 
 corso istruttore Tecniche Operative e Difesa Personale per Operatori Polizie Locali  presso la Scuola del 
Corpo della Polizia Locale di Milano (M° Alberto Borrella); 
 corso formatori istruttori T. O. e Difesa Personale per Operatori Polizie Locali presso la Scuola del Corpo 
della Polizia Locale di Milano (M° A.Borrella); 
 corso formatori (Comune di Venezia); 
 corso istruttore Maneggio Armi presso la Scuola del Corpo della Polizia Locale di Milano (M° Alberto 
Borrella); 
 vari corsi di Tiro Operativo e Difensivo; 
 corso Istruttore di Tiro (TSN Venezia;) 
 corso Direttore di Tiro (TSN Venezia e Mirano) 
 corso di Istruttore di Tiro (UITS); 
 vari corsi di Difesa Personale, utilizzo armi bianche, bastone, tonfa.  

 
Esperienze lavorative: 
 

 leva assolta presso la Guardia Costiera; 
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 operaio generico nel 1994; 
 assistente bagnanti dal ‘94 al ’96; 
 assunto dalla Polizia Municipale di Venezia nel 1997; 
 assegnato dal 1999 al 2010 al Nucleo Pronto Intervento; 
 assegnato dal 2010 all'Ufficio Formazione. attuale incarico: Istruttore di Tecniche Operative, Istruttore di 

Difesa personale, Istruttore di Tiro Operativo, Direttore di Tiro.  
 dal 2017 sub assegnatario dell’Armeria del Corpo della Polizia Locale di Venezia.  

Precedenti collaborazioni : 
   

 In collaborazione  con varie amministrazioni Comunali, sono stati realizzati percorsi formativi in materia di 
Tecniche Operative e  approfondimenti normativi inerenti le attività delle Polizie Locali.   

  In collaborazione con varie agenzie di servizi corsi finalizzati al conseguimento della qualifica di  l’addetto ai 
servizi di controllo (D.M. 06/10/09) 

  In collaborazione con l’azienda di trasporti pubblici locali , ACTV, corsi di difesa personale per verificatori.   
  In collaborazione con vari  Istituti Scolastici, sono stati realizzati  percorsi formativi in materia di Difesa  

Personale e Tecniche Anti-aggressione, Difesa Urbana ai quali hanno partecipato alunni di numerose classi 
della scuola secondaria superiore. 

 

Istruzione 

 1993   Diploma di Maturità Tecnica – ITCS  “Maria Lazzari”, Dolo  - Venezia 
 2007   Conseguimento del titolo di Formatore di Difesa Personale e Tecniche Operative, rilasciato dalla 
Scuola  
                 del Corpo della Polizia Locale della Città di Milano 
 2008   Iscrizione all’Albo dei Formatori del Comune di Venezia 
 2009   Abilitazione all’Insegnamento Maneggio delle Armi di 1° Livello, rilasciato dalla Scuola del Corpo 
della                                 Polizia Locale della Città di Milano 
 2016                              Laurea Triennale in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Macerata – L13 -  
 2000 - 2017  Partecipazione a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l’attività   
                                           dell’Operatore di Polizia Locale 
 

Corsi tenuti al di fuori dell'ambito lavorativo: 
 Difesa Personale Adulti; 
 Difesa Personale per Adolescenti presso Istituti Tecnici e Licei; 
 Anti Aggressione Femminile; 
 Protezione Terzi. 
Venezia, 30 settembre 2017                                                                                     f.to      Mauro Scarpa 


