
 

Enrico Maretto            
Via  Mons.  Barbiero,  21  ● Martellago  (VE),  30030  

Telefono:  347/4670626  ● Posta  elettronica: enrico.maretto.plus1@gmail.com 

 

Obiettivo 

Partecipazione a progetti formativi quale esperto in materia di Difesa Personale, Tecniche Operative 
di Polizia, Uso delle Armi e degli Strumenti di Autotutela, Educazione alla Legalità.  

Esperienza 

Polizia Municipale di Venezia dal 1993 

● Sono stato assunto il 20 settembre 1993 presso la Polizia Municipale di Venezia per la quale ho 
svolto servizio in diverse strutture; 

● 1994 – 1996 in servizio presso il Gruppo Funzionale Comando (attuale Pronto Intervento) 
con specifiche competenze di Polizia Annonaria, Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza; 

● dal 1996 in servizio presso il Servizio Infortunistica Stradale e Traffico - Reparto 
Motorizzato con specifiche competenze di infortunistica stradale; 

● 1997 – 1998 distaccato al Servizio di Tutela Personale del Sindaco di Venezia (Prof. Massimo 
Cacciari); 

● dal 2007 responsabile del Gruppo Istruttori di Tecniche Operative di Polizia e Difesa 
Personale, presso l’Ufficio Formazione e Aggiornamento; dallo stesso anno sono quindi addetto 
alla progettazione e realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale, pratici e 
teorici, ai quali partecipo come docente, in materia di Difesa Personale, Utilizzo degli Strumenti di 
Autotutela (Mazzetta di Segnalazione – Batton, Spray O.C.), Tecniche Operative di Polizia 
(perquisizione, ammanettamento, controllo dei veicoli, ecc.), Gestione Maneggio ed Utilizzo in 
Sicurezza delle Armi, Tiro, Tiro Professionale (sia con armi da fuoco che con armi soft-air), 
Controllo dei Veicoli, Utilizzo dei Mezzi di Servizio, Aggiornamento Normativo. Nella 
realizzazione delle iniziative di cui sopra, mi collaboro con un esiguo gruppo di colleghi con i quali 
vengono svolti ciclicamente incontri di autoformazione; 

● dal 2016 conduttore di unità cinofila - conduco il cane (pastore tedesco) di mia proprietà, 
addestrato e certificato (con metodo SOKKS) quale unità di ricerca di stupefacenti, in particolare 
nel corso dello svolgimento di manifestazioni sulle tematiche della sicurezza e nel corso di 
specifiche lezioni inerenti la cinofilia abbinata all’educazione alla legalità svolte negli istituti 
scolastici, che ho progettato e realizzato personalmente; 

● dal 2017  sub-assegnatario dell’armeria del Corpo. 

 

Istruttore Discipline Sportive dal 1989 

● Istruttore di numerose discipline sportive presso associazioni e aziende private del settore (fitness. 
body building, Spinning®, Pilates, Pancafit®, difesa personale, ecc.) per lo svolgimento di attività di 
gruppo o lezioni individuali (personal training);  

● Presidente della A.S.D. – S.V.P. Si Vis Pacem, associazione sportiva dilettantistica, il cui direttivo è 
composto di soli operatori della Polizia Locale, nata allo scopo di divulgare le arti marziali, le 
tecniche operative, di combattimento e di difesa personale tra le fasce sociali a maggiore rischio ed 



 

           

 

i professionisti del settore sicurezza, correttamente integrate del contesto normativo, proponendo 
le proprie iniziative sia ai singoli che agli enti di appartenenza. 

 

Collaborazioni con istituti scolastici dal 2007 

● In collaborazione con gli insegnanti di educazione fisica, sono stati realizzati annualmente brevi 
percorsi formativi di 6 lezioni ciascuno in materia di Difesa Personale e Tecniche Anti-aggressione, 
ai quali hanno partecipato alunni di numerose classi della scuola secondaria superiore. 

● Durante gli anni scolastici 2007-2008 , 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 ho partecipato quale 
esperto in materia di Educazione alla Legalità, ai corsi organizzati dal Liceo Scientifico Statale 
“G.Bruno “ di Mestre (VE), per il conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida dei 
Ciclomotori per un totale di 5 ore di docenza per ogni anno scolastico. 

● Durante l’anno scolastico 2009-2010 ho partecipato al progetto di Educazione alla Salute 
organizzato dalla Prof.ssa Nicoletta Colpo, presso il Liceo Scientifico Statale “G.Bruno “ di Mestre 
(VE), quale docente trattando aspetti fisiologici e legali inerenti l’utilizzo delle sostanze stupefacenti 
e l’abuso delle bevande alcooliche, correlando gli stessi in particolar modo alla guida dei veicoli. 

 

Collaborazioni con altri Enti Pubblici ed Aziende Private dal 2008 

● In collaborazione e per conto di diverse amministrazioni comunali, sono state progettate/realizzate 
occasioni e percorsi formativi nelle materie di competenza ed in particolare di Tecniche Operative 
di Polizia, Difesa Personale, Utilizzo degli Strumenti di Autotutela, Svolgimento di TSO/ASO, 
Abilitazione all’Uso delle Armi. 

● 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) 

 
 

Istruzione 

● 1990 Diploma di Maturità Scientifica - Liceo Scientifico “Giordano Bruno”, Venezia - (42/60°) 
● 2007 Conseguimento del titolo di Istruttore di Difesa Personale e Tecniche Operative, 

rilasciato dalla Scuola del Corpo della Polizia Locale della Città di Milano (M° Alberto Borella) 
● 2008 Conseguimento del titolo di Formatore di Istruttori di Difesa Personale e Tecniche 

Operative, rilasciato dalla Scuola del Corpo della Polizia Locale della Città di Milano (M° Alberto 
Borella) 

● 2008 Conseguimento del titolo di Istruttore di Maneggio Armi, rilasciato dalla Scuola del 
Corpo della Polizia Locale della Città di Milano (M° Alberto Borella) 

● 2008 Corso Istruttore di Tiro c/o TSN di Venezia 
● 2008 Corso Formatori - Comune di Venezia 
● 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 
● 2013 Corso Istruttore e Direttore di Tiro c/o TSN di Mirano (VE) 
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● 2017 Corso di abilitazione allo svolgimento dell’attività di Armaiolo, rilasciato dalla ditta 
Amadini Sandro e C. S.n.c. di Collebeato (BS) 

● 2017 Partecipazione al corso per la Gestione e Progettazione delle Attività Motorie, con 
superamento dell’esame finale con votazione di 30/30 c/o Università  Telematica Pegaso  

● Partecipazione a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento professionale nell’ambito delle 
Discipline Sportive, delle Tecniche Operative di Polizia, della Difesa Personale e dell’Uso delle 
Armi 

 
 

Martellago (VE), 31 Luglio 2013 

Enrico Maretto. 
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