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FO 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 
 

Cognome e nome  Schiavo  Loris 
Numero civico, strada o piazza, 

codice postale, città, paese 
 Comando Polizia Locale, Stradella Soccorso Soccorsetto, 46 

36100 Vicenza 
Telefono / cellulare  0444/221897 

Fax  0444/221876 
E-mail  lschiavo@comune.vicenza.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data e luogo di nascita  06.06.1958 Vicenza 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da 01.01.2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vicenza, Corso Palladio 98/A,  36100 Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale  - Polizia Locale 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo – Ufficiale di Polizia Locale  

• Principali mansioni e responsabilità       Direzione ufficio Polizia Giudiziaria, Sicurezza e Pronto Intervento 
 
  

• Date (da – a)   Dal  27.10.2003 al 31.12.2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vicenza, Corso Palladio 98/A,  36100 Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale  - Polizia Locale 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo – Ufficiale di Polizia Locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione ufficio Infortunistica e coordinamento attività di Polizia Giudiziaria  
  

• Date (da – a)   Dal  08.07.2002 al 27.10.2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vicenza, Corso Palladio 98/A,  36100 Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale  - Polizia Locale 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo – Ufficiale di Polizia Locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’ufficio Polizia Giudiziaria 
  

• Date (da – a)  Dal 06.02.1992 al 07.08.2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vicenza, Corso Palladio 98/A,  36100 Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale  - Polizia Locale 
• Tipo di impiego  Istruttore di Vigilanza  - Sottufficiale di Polizia Locale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento personale di vigilanza  sul territorio e dal  10.1999 addetto all’ufficio  
Polizia Giudiziaria 

• Date (da – a)   Dal 02.01.1984 al 05.02.1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vicenza, Corso Palladio 98/A,  36100 Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale  - Polizia Locale 
• Tipo di impiego  Agente di Polizia Locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore di vigilanza sul territorio 
 

• Date (da – a)   dal 01.02.1980 al 31.12.1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Acciaierie Valbruna, viale Della Scienza, 25 36100 Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Industria 
• Tipo di impiego  Tecnico specializzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore macchine utensili 
 

• Date (da – a)   Dal 01.10.1973 al 30.01.1980 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Officina meccanica Bottazzi, via Filzi, 36051 Creazzo 

• Tipo di azienda o settore  Artigianato 
• Tipo di impiego  Tecnico specializzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore macchine utensili automatiche 
 

• Date (da – a)   Dal 01.07.1980 al 31.08.1981 -  richiami tre periodi di gg 20   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Comando provinciale di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico –  servizi di emergenza e soccorso  
• Tipo di impiego  Vigile del Fuoco discontinuo   

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore del soccorso alle persone e antincendio  
 

• Date (da – a)  Dal 04.01.1978 al 30.12.1978 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corpo Nazionale Vigili del Fuoco,  scuola antincendio Roma 

Comando provinciale di Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - servizi di emergenza e soccorso 

• Tipo di impiego  Vigile del fuoco volontario in servizio di leva 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatore del soccorso alle persone e antincendio 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1973 al 1975  (studente lavoratore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Professionale Patronato Leone XIII 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza dei materiali, meccanica applicata, fisica, disegno tecnico, gestione  
macchine utensili.  

• Qualifica conseguita  Operatore professionale meccanico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato professionale scuola secondaria superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

   FRANCESE 
• Capacità di lettura   DISCRETO  

• Capacità di scrittura   SCOLASTICO  
• Capacità di espressione orale   SCOLASTICO 

   INGLESE 
                           • Capacità di 
lettura 

 DISCRETO 
                         • Capacità di 
scrittura 

 SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 Organizzazione e gestione di modalità operative in gruppi di lavoro.  
Gestione di processi complessi generati  in situazioni di emergenza  ed urgenza  
anche in ambiti multiculturali. 
Gestione delle risorse umane e i rapporti front-line con l’utenza.  
Attività di docenza per le tematiche professionali del settore interna 
ed esterna all’amministrazione di appartenenza. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Coordinamento e amministrazione di persone e mezzi, strategie  
organizzative, progetti e obiettivi. 
Organizzazione e gestione di interventi didattici e operativi con format  
specifici, utilizzando strumenti anche multimediali rivolti a  particolari categorie di 
 utenti. 
Organizzazione e docenza  dei corsi di formazione del personale di Polizia  
Locale di Vicenza, dei corsi per aspiranti agenti Polizia  Locale in ambito  
provinciale;  
Docenza nei corsi di formazione personale AIM, AMCPS e ENEL. 
Docente  convegni e seminari per le materie professionali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza e applicazione normativa relativa alla pubblica  amministrazione e  
all’ordinamento Enti Locali, normativa penale e procedura penale, leggi di pubblica  
sicurezza, normativa  
sull’immigrazione, normativa sul commercio, codice della strada,  infortunistica  
stradale, normativa edilizia e ambientale.  
Competenza programmi applicativi Microsoft Word, Power Point,  con  esperienze  
Excel e Access. Buona capacità di utilizzo reti internet e intranet. 
Istruttore di tiro presso la sezione Tiro a Segno di Vicenza. 
Abilitazione servizi antincendio aziendali. 
Tecnico rilievi fotodattiloscopici acquisito presso il Dipartimento della  Pubblica  
Sicurezza del Ministero dell’Interno nella sede interregionale  di Padova; 
Esperto in materia polizia  giudiziaria, infortunistica stradale e immigrazione ,   
docente di  corsi di formazione e seminari in ambito regionale.   
 
 
. 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal 24.11.2000 al 31.07.2005 funzioni di Vice Procuratore Onorario  presso la  
Procura della Repubblica di Vicenza. 
Dal 04.04.2001 consegnatario per l’armamento della Polizia Locale con funzioni di 
organizzazione e direzione dell’addestramento all’uso delle armi da fuoco. 
Dal 26.03.1999 responsabile dell’efficienza e funzionalità dei presidi antincendio  
portatili del Comando Polizia Locale. 
Dal 2003 titolare dei poteri di rappresentanza dell’Amministrazione Comunale nei  
procedimenti civili. 
Dal 2006 segretario Commissione Prefettizia provinciale permanente per la patente 
di servizio per la Polizia Locale.   
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida catg. A-B-C-D, porto d’arma difesa personale, istruttore di tiro,  

operatore dei servizi antincendio aziendali, tecnico fotosegnalatore. 
 
 
 
 


