
 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 
Provincia di Teramo 

Via Poliseo De Angelis, 24 – 64046 Montorio al Vomano 

 
 

                     MODELLO PER IL  
                CURRICULUM VITAE 

 
 

Informazioni personali 
 

Cognome e Nome  CARDARELLI NICOLA 
Data di nascita  23 Ottobre 1957 

Qualifica  Cat. “D 1” - Comandante P.M. 
Amministrazione  Comune di Montorio al Vomano 

Incarico attuale  Responsabile IV° Settore - Polizia Municipale -  Ar ea 
Vigilanza e Custodia. 

Numero telefonico dell’ufficio  0861- 502221 - 3346052106 
Fax dell’ufficio  0861- 501021 

E-mail istituzionale  cardarelli@comune.montorio.te.it 
 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

 
 

Titolo di studio  Diploma di Scuola Media Superiore  
Altri titoli di studio e professionali   

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 − dal 31.12.1985 al 31.12.1991  Vigile Ecologico 
Conduttore Motorista c/o Provincia di Teramo; 
 
−  dal 01.01.1998 al 26.12.2002 Istruttore di Vigilan za c/o 
la Provincia di Teramo; 

 
− dal 27.12.2002 al 23.12 2009 Funzionario di Vigilan za 
c/o la Provincia di Teramo; 
 
− dal 30.12.2009 ad oggi Comandante P.M. c/o il 
Comune di Montorio al Vomano. 
 
 

 
Capacità linguistiche 

Madrelingua 
 Italiano 

Altre lingue  Conoscenza scolastica lingua inglese  
Capacità nell’uso delle tecnologie  Conoscenza discreta di principali programmi “Office ”; 
Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collabora- 
zione a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il Responsabile 

dell’Area delle P.O. ritiene di dover 
pubblicare 

 1. attestato di partecipazione 16° Convegno nazionale 
ANVU della Polizia Locale “La Polizia Locale presidio 
di legalità per la sicurezza urbana e del 
territorio:opportunità e criticità operative” – Sulmona 25 
e 26 febbraio 2011; 

 
2. attestato di partecipazione giornata di formazione 



“Sicurezza stradale 2010” – Atri, 16 ottobre 2010; 
 
3. attestato di partecipazione giornata di aggiornamento sulla 

circolazione stradale a seguito delle modifiche apportate 
dalla L. 29/7/2010 n. 120 – L’Aquila 13 ottobre 2010; 

 
4. attestato di partecipazione 15° Convegno nazionale 

ANVU della Polizia Locale “Pacchetto sicurezza: riflessi 
operatovi per la polizia locale” – Sulmona 25 e 26 
febbraio 2010; 

 
5. attestato di partecipazione giornata di formazione “ Il 

rapporto del pubblico impiego, la previdenza e assistenza 
integrativa – Commercio e pubblici esercizi” – Lanciano 
25 gennaio 2010; 

 
6. attestato di partecipazione ai lavori del Convegno”Quale 

futuro per l’ambiente? Profili giuridici di tutela” – Pineto 
(TE) 21 marzo 2009; 

 
7. attestato di frequenza, superando la prova finale, al corso 

di difesa personale per gli operatori della polizia Locale, 
tenutosi a Pescara dal 6 al 26 ottobre 2008, organizzato 
dalla Regione Abruzzo; 

 
8. attestato di partecipazione al corso di specializzazione in 

materia ambientale “L’abbandono dei rifiuti” tenutosi in 
Atri (TE) il 28 novembre 2008; 

 
9. attestato di partecipazione a due giornate di studio sul 

tema “Il controllo del territorio: scurezza e legalità” – 
Orsogna (CH), 18 e 19 giugno 2008; 

 
10. attestato di partecipazione all’incontro di studio sul tema 

“La disciplina penale dei rifiuti”, organizzato dalla Corte 
D’Appello di L’Aquila – Teramo 30 maggio 2008; 

 
11. attestato di partecipazione al convegno su “Le fonti di 

prova nell’attività di Polizia Ambientale” – Genova 9 
maggio 2008; 

 
12. attestato di partecipazione al 13° Convegno Nazionale 

della Polizia Locale, tenutosi a Sulmona nei giorni 22 e 
23 febbraio 2008, sul tema “ La Polizia Locale tra 
sicurezza urbana e sicurezza pubblica”;  

 
13. attestato di partecipazione al corso di formazione per la 

salvaguardia degli ambienti tartufigeni della regione 
Abruzzo – Teramo, novembre 2007; 

 
 
 
14. attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso 

d’Inglese organizzato dalla Facoltà di Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Teramo – 31 ottobre 
2007; 



 
15. attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso di 

“Orientamento all’utenza” organizzato dalla Facoltà di 
Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo – 
31 ottobre 2007; 

 
16. attestato di partecipazione 12° Convegno nazionale 

ANVU della Polizia Locale “Come e quando la riforma 
della Polizia Locale” – Sulmona 23 e 14 febbraio 2007; 

 
17. attestato di partecipazione al Forum sul tema “gli atti di 

polizia giudiziaria con il nuovo codice dell’ambiente” – 
Otra, 1° giugno 2006; 

 
18. attestato di partecipazione al “Corso Regionale di 

aggiornamento per Ufficiali  e Sottufficiali della Polizia 
Locale” - superando con esito positivo la prova finale – 
organizzato dalla Regione Abruzzo nel periodo 28 
novembre 2005 – 02 dicembre 2005; 

 
19. attestato di partecipazione al primo convegno provinciale 

“Giornate di studio per la Polizia locale” – Teramo, 10 
settembre 2005; 

 
20. attestato di partecipazione al seminario nazionale di 

polizia faunistica – Genova 25 marzo 2005; 
 
21. attestato di partecipazione al seminario “Il gambero di 

fiume (Austropotamobius pallipes) tutela e gestione nei 
SIC dell’Italia centrale” – teramo 18 maggio 2004; 

 
22. attestato di partecipazione con esito positivo al convegno 

“Le competenze ambientali e il nuovo Codice della 
strada” – Viterbo, 28 novembre 2003; 

 
23. attestato di partecipazione al corso di formazione “La 

gestione delle risorse umane e dei servizi negli Enti 
Locali” – L’Aquila, 17 giugno 2003; 

 
24. attestato di partecipazione al convegno “Immigrazione e 

asilo L. 30/7/2002, n. 189 – I profili penali nel fenomeno 
immigratorio” – Bellante, 1° marzo 2003; 

 
25. attestato di partecipazione al seminario riservato agli 

operatori di polizia per la “Gestione in Sicurezza delle 
Infrastrutture Stradali” – Teramo, 20 novembre 2002; 

 
26. attestato di partecipazione al “II Incontro Nazionale di 

Formazione per Polizia Provinciale ....” - Roma, 26 
giugno 2002; 

 
27. attestato di partecipazione all’incontro di studio su “ La 

Giurisprudenza penale del Giudice di Pace” – Mosciano 
Sant’Angelo, 26.3.2002; 

 
28. attestato di partecipazione al “Corso Regionale di 



Qualificazione per sottufficiali e agenti di Polizia 
Provinciale” - superando con esito positivo la prova 
finale – Pescara, anno 2002; 

 
29. attestato di partecipazione al seminario su “GPS (Global 

Position System) – Uno strumento tecnico per migliorare 
la qualita dei GIS nelle applicazioni di Protezione Civile” 
– Pozzuoli (NA), 12 luglio 2001; 

 
30. attestato di partecipazione al “Corso formativo sul rischio 

biologico e sugli altri rischi concernenti il posto di lavoro 
e le mansioni esercitate dal personale di Polizia 
Provinciale” – Teramo, 29 giugno 2001; 

 
31. attestato di partecipazione al “1° Corso di aggiornamento 

per operatori pubblici – Controlli – Violazioni – Sanzioni 
D.L.vo 22/97” – Teramo, 14 dicembre 2001; 

 
32. attestato di partecipazione al Convegno sull’Inquinamento 

Elettromagnetico – Teramo, 1/12/00; 
 
33. attestato di partecipazione al “Corso di formazione e 

all’informazione dei lavoratori esposti a rischio rumore” 
- Teramo 9 novembre 2000; 

 
34. attestato di partecipazione al “Corso Regionale di 

Qualificazione per Comandanti – Ufficiali  -responsabili 
di Servizio di Poilizia Locale”,  superando con esito 
positivo la prova finale – Pescara, 13 giugno 2000; 

 
35. attestato di partecipazione al “Corso Regionale di 

Qualificazione per Operatori di Polizia Provinciale”, 
superando con esito positivo la prova finale – Pescara, 
14 giugno 1999; 

 
36. attestato di partecipazione ai lavori svolti presso il 

Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Torre Cerrano 
nel periodo intercorso tra il 1986 ed il 1992; 

 
37. attestato di partecipazione al “Corso Regionale di 

Qualificazione per Operatori di Polizia Provinciale”, 
superando con esito positivo la prova finale – Pescara, 
25 giugno 1998; 

 
38. attestato di partecipazione al “Corso Regionale di 

Qualificazione e Aggiornamento per Operatori di Polizia 
Locale” - Pescara, 27 marzo 1997; 

 
 

 


