
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LUCA SANDRI 

Indirizzo  UFFICIO VIA SOZZI,2 – CASALECCHIO DI RENO (BO) 

Telefono  051598222 

E-mail  lsandri@unionerenolavinosamoggia.bo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25 MAGGIO 1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date    dal 1 gennaio 2018 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile P.O. Servizio Associato di Protezione Civile 

Ispettore capo Polizia Locale 

Sviluppo delle azioni previste dal Piano di Protezione Civile Sovracomunale; 

Redazione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile Sovracomunale; 

Coordinamento e supporto ai Comuni nella gestione degli eventi emergenziali; 

Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile locale. 

dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2017 

in quota percentuale suddiviso tra Comune di Casalecchio di Reno e Unione Comuni Valli del 

Reno Lavino Samoggia  

Responsabile P.O. Servizio Associato di Protezione Civile  

Ispettore capo Polizia Locale - Nucleo Sicurezza del territorio e protezione civile  

Studio e sviluppo del sistema di Protezione Civile sovra comunale. 

Partecipazione ai soccorsi in occasione degli eventi sismici in Centro Italia - 2016 

dal 1 luglio 2012 al 31 maggio 2015 

Comune di Casalecchio di Reno 

Ispettore capo di Polizia Locale – Nucleo Sicurezza del territorio e protezione civile 

Gestione degli eventi emergenziali locali; 

Formazione del volontariato di Protezione Civile; 

Servizio cinofilo; 

Partecipazione ad eventi emergenziali extraterritoriali in particolare ricerca di persone 

disperse. 

dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2012 

Comune di Casalecchio di Reno 

Ispettore di Polizia Locale – Nucleo Sicurezza del territorio 

   Organizzazione dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale nell’ambito del servizio di 

Polizia Locale; 

Predisposizione del Piano di Protezione Civile Comunale; 

Gestione degli eventi emergenziali locali; 

Formazione del volontariato; 

Servizio cinofilo; 

Esercitazioni di Protezione Civile; 

Partecipazione ad eventi emergenziali extraterritoriali per la ricerca di persone 

disperse; 
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Partecipazione ai soccorsi in occasione dell’emergenza sismica dell’Emilia Romagna 

del maggio 2012; 

Predisposizione e partecipazione ad esercitazioni formative; 

Elogio – 29 novembre 2010 

Partecipazione ai soccorsi in occasione dell’emergenza sismica dell’Abruzzo – aprile 

2019 

dal 1 agosto 2002 al 30 giugno 2007 

Comune di Casalecchio di Reno 

Assistente di Polizia Locale 

Servizio territoriale; 

Ufficio studi. 

dal 1 maggio 2000 al 31 luglio 2002 

Comune di Bologna 

Assistente di Polizia Locale 

Nota di apprezzamento 26 maggio 2000; 

Nota di apprezzamento 1 marzo 2001 (fatti del 13 febbraio); 

Nota di apprezzamento 1 marzo 2001 (fatti del 3 febbraio); 

Proposta di encomio 4 aprile 2001; 

Nota di apprezzamento 13 aprile 2001; 

Elogio pubblico in occasione del 141° anniversario del Corpo di Polizia Municipale di 

Bologna 

dal 1 settembre 1994 al 30 aprile 2000 

Comune di Casalecchio di Reno 

Agente poi Assistente di Polizia Locale 

Servizio svolto anche in qualità di agente motociclista; 

Encomio semplice 15 luglio 2000; 

Partecipazione al progetto regionale “Città Sicure” – rapporto “Casalecchio Città 

Sicura 1999” 

Progettazione e realizzazione grafica di campagne di pubblicità sociale per la 

sicurezza stradale (1999); 

Progettazione e realizzazione grafica del progetto “Miglioriamo la nostra sicurezza” 

(1998); 

Incontri nei centri sociali e nei centri anziani per la diffusione della cultura della 

sicurezza (1998-1999); 

Partecipazione al progetto regionale “Città Sicure” – rapporto “Casalecchio Città 

Sicura 1998”; 

Inquadramento a decorrere dal 01.01.1998 al ruolo di istruttore di Polizia Municipale a 

seguito di concorso sostenuto con esito favorevole; 

Collaborazione con la ditta incaricata dall’Amministrazione per la realizzazione del 

“Progetto Qualità Comando Polizia Municipale” (1995). 

1993 -1994 

Paioli meccanica SpA 

Minerbio 

Responsabile servizio Assicurazione Qualità 

 

   1990 -1993 

ICOS SpA 

Zola Predosa 

Responsabile Controllo Qualità e Collaudo 

1985 -1990 

Marzocchi SpA 

Zola Predosa 

Addetto al Controllo Qualità e Collaudo 

1985 -1986 

Ministero dell’Interno 

Agente Ausiliario della Polizia di Stato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  26 settembre – 26 ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  “1° Corso di Protezione Civile per gli Enti Locali Emiliano Romagnoli” 

Anci – Regione Emilia Romagna 

  30 ottobre 2018 

“Social Media and local Police in Europe” 

  20 ottobre 2018 

“Infortunistica stradale : aspetti medico giuridici” 

  25 settembre 2018 

“Gli utilizzi possibili dei social network” 

20 settembre 2018 

“Utilizzo social network” 

27 giugno 2018 

“Utilizzo software Akropolis – Atti” 

26 giugno 2018 

“Utilizzo software Akropolis – Protocollo” 

03 maggio 2018 

“Il rischio incendio nella RER e campagna AIB 2018” 

22 febbraio 2018 

“BLSD laico” 

07 marzo 2017 

“BLSD laico” 

13 gennaio 2016 

“corretto utilizzo della motosega e DPI” 

15 ottobre 2015 

“BLSD laico” 

09 ottobre 2015 

H72 – Essere autonomi in emergenza 

20, 25 e 27 giugno e 19 settembre 2015 

“Formazione per divulgatori IO NON RISCHIO -Terremoti” 

10 giugno 2015 

“Attestato di formazione personale alimentarista” 

11 aprile 2015 

“Georischi : Li(Ri)conosco, mi difendo” 

20 marzo 2015 

“Acqua di qualità e sicurezza idraulica” 

13 marzo 2015 

“Governare il territorio nel terzo millennio” 

28 febbraio 2015 

“Corso sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” 

12 settembre 2014 

“L’attività di Polizia Giudiziaria nei reati di violenza di genere, violenza assistita e stalking” 

4 febbraio 2014 - 18 marzo 2014 

“Corso infortunistica avanzato” 

4 febbraio 2013 

“Aggiornamento Codice della Strada” 

5 ottobre 2013 

“Forum nazionale del falso documentale” 

5 ottobre 2013 

“Il controllo dei cittadini stranieri e comunitari, l’identificazione personale (documentale e 

biometrica), prove pratiche di fotosegnalamento e controllo documentale” 

15 giugno 2013 

Corso teorico pratico per esecutore BLSD 

27 aprile 2013  

“Esecutore TB, trauma base metodo di approccio al paziente traumatizzato” 

26 ottobre 2012 

“La polizia locale e l’educazione stradale” 
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5 ottobre 2012 

“Il falso documentale” 

5 ottobre 2012 

“La sicurezza stradale e la variabile umana, le condizioni psicofisiche del conducente tra alcol 

stupefacenti e requisiti di guida” 

12 gennaio 2012 

“Liberi e sicuri” 

23 settembre 2011 

“5° seminario di aggiornamento professionale per conduttori cinofili in servizio pubblico” 

19 giugno - 18 novembre 2011 

“Attestato di acquisita qualificazione professionale alla figura di addetto al coordinamento e 

controllo di polizia municipale” 

15-17 aprile 2011 

“Esercitazione di protezione civile” 

14 marzo 2011 

“corso di aggiornamento professionale per unità cinofile di polizia locale 1°livello” 

16 marzo 2011  

“Corso basico di condizionamento su microparticelle SOKKS per unità cinofile per la ricerca” 

17 settembre 2011 

“Seminario sullo stalking, fotogrammetria e protezione civile, la disciplina della responsabilità 

degli Enti” 

25 settembre 2009 

“3° seminario di aggiornamento professionale per conduttori cinofili in servizio pubblico” 

12 giugno 2008 

“Sostanze stupefacenti - normativa e modalità operative” 

07 aprile 2008 

“Educazione stradale e perfezionamento alla guida” 

27 giugno 2007 

“Le fonti di prova: i rilievi di polizia giudiziaria e le indagini scientifiche” 

“Pubblico Ministero  e Polizia Giudiziaria : aspetti dinamici e operativi nell’attività di 

investigazione e di assicurazione delle fonti di prova” 

“Ultimissime in materia di circolazione stradale:interpretazioni in materia di reati inerenti la 

sicurezza stradale” 

28 febbraio 2007 

“La disciplina degli stranieri” 

10 novembre 2006 

“Incontro con l’autore, studio e aggiornamento sulla circolazione stradale” 

27 ottobre 2006 

“Corso di aggiornamento professionale per le forze dell’ordine e di polizia locale: infortunistica e 

targatura dei ciclomotori” 

15 febbraio 2006  

“Corso di formazione per addetti alla gestione emergenze incendio” 

12 dicembre 2005 

“Il Codice della privacy” 

novembre 2005 

“corso di aggiornamento in materia di gestione dei conflitti e lavoro di gruppo” 

8 novembre 2005 

“corso per esecutore BLSD” 

10-13 maggio 2004 

“Corso di formazione sull’autotrasporto” 

6 maggio 2004 

“Controllo d’identità e falso documentale” 

13 gennaio 2004 

“Corso teorico pratico per esecutore BLSD” 

11 marzo 2003 

“Modifiche al codice della strada e sicurezza stradale” 

6 e 8 maggio 2003 

“Corso di formazione sui falsi documentali” 
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2002 

“La redazione degli atti amministrativi” 

1998 

“corso di formazione per operatori motociclisti” 

1 dicembre 1998 

“La prevenzione come miglior approccio metodologico in situazioni di rischio” 

7-19 ottobre 1998 

“Corso microsoft access 97” 

6 novembre - 18 dicembre 1997 

“Corso aggiornamento codice della strada” 

9 dicembre 1992 

“Pianificazione avanzata della qualità” 

______________________________________________________________ 

 

Diploma di maturità conseguito presso l’Istituto professionale statale “G. Deledda” con votazione 

di cinquanta sessantesimi. 

Alcuni esami sostenuti relativamente a corsi di laurea senza completare i percorsi di studio. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

   INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI PRINCIPALI SOFTWARE INFORMATICI QUALI : 

MICROSOFT OFFICE, LIBRE OFFICE, OPEN OFFICE; 

PIATTAFORMA GOOGLE; 

QGIS; 

COREL DRAW - INKSCAPE; 

ALTRI APPLICATIVI. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 SOCCORRITORE LAICO ABILITATO BLSD 

SOCCORRITORE LAICO ABILITATO TB 

INCARICATO PER LA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

INCARICATO AL PRONTO SOCCORSO PER LAVORATORI 

 

PATENTE O PATENTI  AB 
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