CURRICULUM VITAE
Carlo SANTI, nato il 14 marzo 1961 a Perugia, residente in Torgiano (PG), alla
via Entrata n. 25; tel. ab. 075.985130; tel. cell. 366.6634626
Servizio Militare:
Ufficiale dell’Esercito in congedo:
- dal 28.4.1981 al 28 settembre 1981 ammesso al 103° Corso Allievi Ufficiali di
Complemento presso la Scuola Truppe Corazzate di Caserta;
- nominato S.Tenente in data 11.10.1981
- dal 12.10.1981 al 27.7.1982 servizio presso il 13° Btg. Carri di Cordenons
(PN) in qualità di Comandante di Plotone Carri
Esperienza Lavorativa:
dall’anno 1988 in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale di Perugia;
attualmente con il grado di Cordinatore di Vigilanza (nomina del 30 maggio 2005)
Liv. D1, a seguito di superamento di concorso interno.
Mansioni svolte nel periodo:
- distaccato alla Sezione di Polizia Giudiziaria c/o la Procura della Repubblica di
Perugia dall’anno 1997 alla data odierna;
- dall’anno 1995 all’anno 1997 in servizio presso l’Ufficio Maggiorità;
- dall’anno 1992 all’anno 1995 in servizio presso il Reparto Radiomobile;
- dal 1988 al 1992 in servizio di viabilità
- nel periodo 1990 - 1997 collaboratore dell’Ufficio Infortunistica Stradale in
qualità di rilevatore e disegnatore.
dal 1983 al 1988 Insegnante di Scuola Guida presso Autoscuola locale
dal 1985 al 1988 dipendente di altro Ente Pubblico (Comune di Torgiano)
dal 1982 al 1984 dipendente presso azienda privata;
Istruzione e Formazione:
diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri
nell’a.s. 1979/1980;
Abilitazioni da Insegnante ed Istruttore di Scuola Guida rilasciate dalla M.C.T.C.
di Perugia nel luglio 1983;
corso basico di Lingua Araba presso la Scuola Lingue Estere dell’Esercito di
Perugia (1996-1997); superamento esame finale;
corso di formazione sulla “Comunicazione nella professione di Vigile Urbano”
(2000); superamento esame finale;
corso di formazione “Vigili e Territorio” (2001); superamento esame finale;
corso di informatica (2003); superamento esame finale;
seminario di formazione su “Il falso Documentale” (2005);
seminario di aggiornamento sulla legge 241/90 (2006);
seminario di aggiornamento per incaricati trattamento dati (2006);
seminario di formazione su “controlli di Polizia Stradale: come operare in

sicurezza” (2008).
Seminario di aggiornamento su “Polizia Giudiziaria – atti e provvedimenti”
(2009).
Incarichi – Specializzazioni – Riconoscimenti
Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria - Aliquota Polizia Municipale
nel periodo giugno 2005 – novembre 2009;
Incarico di disegnatore tecnico presso l’Ufficio Infortunistica;
Riconoscimento calamità naturali 1996 – Decreto Ministro dell’Interno;
Elogio per il servizio di vigilanza svolto presso il Campo di Paganica –
settembre/ottobre 2009 – in occasione dell’evento sismico che ha colpito
l’Abruzzo;
Riconoscimento da parte dell’Autorità Giudiziaria per il servizio svolto presso la
Procura della Repubblica
Brevetto internazionale di I grado di Sommozzatore (2005)

