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F ORM 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  CAPUTO GIUSEPPE 
Indirizzo  N°46, Via Los Angeles, 06081, Santa Maria degli Angeli, Assisi, Italia 
Telefono  328.1599900 

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/09/1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’Aprile 2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Perugia, Piazza Italia n°11 – 06121 Perugia (Pg) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Responsabile Intercomprensoriale della Polizia Provinciale di Perugia 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Sorveglianza di Perugia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno, n°1 – 54033 Carrara (Ms) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Comandante Polizia Municipale di Carrara 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal Marzo 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Afragola, Piazza Municipio, n°1 – 80021 Afragola (Na) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Comandante Polizia Municipale di Afragola 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Scavalco 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vibo Valentia, Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (Vv) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Comandante Polizia Municipale di Vibo Valentia 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Lamezia Terme, Via Sen. Arturo Perugiani – 88046 Lamezia Terme (Cz) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Comandante Polizia Municipale di Lamezia Terme 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 1996 con funzioni vicarie – D.D. n.6 dell’11.10.1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Perugia, Corso Vannucci, n°19 – 06121 Perugia (Pg) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Funzionario della Polizia Municipale di Perugia 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Perugia, Piazza Italia n°11 – 06121 Perugia (Pg) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Responsabile Polizia Provinciale di Perugia 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Perugia, Piazza Italia n°11 – 06121 Perugia (Pg) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Responsabile Polizia Provinciale di Perugia 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Perugia, Piazza Italia n°11 – 06121 Perugia (Pg) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo Provincia di Perugia 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presso privati 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Dirigente responsabile del personale e della amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Privacy delle amministrazioni pubbliche 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Polizia di Spoleto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso indetto dal Ministero degli Interni – Direzione centrale Antidroga – DPR 309/90 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per incarichi di P.O. 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per formatori 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla comunicazione 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Informatica 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Lingue Estere dell’Esercito di Perugia 

• Qualifica conseguita  Diploma di lingua Araba 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Universita degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Int. ed Est. – Fac. Giurisprudenza  
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Universita degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Sicurezza Int. ed Est. – Fac. Giurisprudenza 
 

• Date (da – a)  1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Universita degli Studi di Perugia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche 
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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 LINGUA 

 

  FRANCESE  
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
eccellenti 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
eccellenti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
eccellenti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
buone 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Docente di Diritto Costituzionale presso la scuola di Polizia di Spoleto, decreto ministeriale 1998. 
Docente di Criminologia, corso indetto dalla Provincia di Perugia – Arco. 
Docente corsi di Polizia Amministrativa-Ambientale-Giudiziaria della Polizia Europea (AEOP). 
Cavaliere dell’ordine al merito della Rpubblica Italiana – decreto 27.12.2004 Presidente della 
Repubblica. 
Presidente Della Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Assisi. 
Docente e membro di commissione del corso-concorso di riqual.ne prof.le (6^q.f.) del Comune di 
Perugia. 
Membro esperto nei concorsi di 6^ e 7^ q.f. nei Comuni di Assisi, Spello, Bevagna, C.Ritaldi, 
Todi (Pg). 
Coordinatore per gli anni 2000-2001 dei corsi di formazione prof.le del Comune di Todi (Pg) per 
la P.M. 
Membro esperto nel concorso di Comandante della Polizia Municipale del Comune di Todi (Pg). 
Membro esperto nel concorso di ViceComandante della Polizia Municipale del Comune di 
Marsciano (Pg.) 
Membro esperto nel concorso per Agente Polizia Municipale del Comune di Marsciano (Pg). 
Presidente concorso per Agente Polizia Municipale del Comune di Curinga (Cz). 
Membro esperto concorso per Agente Polizia Municipale del Comune di Cortale (Cz). 
Riconoscimento calamità naturali 1996 – decreto Ministro Interni. 
Riconoscimenti Amministrazioni Comunali e Organi Istituzionali per il lavoro espletato in servizi 
specifici. 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ufficiale dei Carabinieri in congedo. 
Arruolato Arma Carabinieri nel 1976. 
Accademia Militare di Modena, anni 1977-1979. 
Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, anni 1979-1981. 
Periodo di esperimento presso la Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto. 
Comandante Nucleo Operativo Radiomobile Gruppo CC. Siracusa 1981-1982 s.p.e. 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


