
FORMATO EURoPEO
PER IL CURRICULUM

lrurontvlRzroNr PERSoNALT

Nome

Indtizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalita

Data di nascita

EspnnrENZA LAvoRATTvA

IsrnuzroNE E

FORMAZIONE

CaplcrrA E coMPETENZE
PERSONALI

MannpLINGIJA

AITnp LINGUA

. Capacita di lettura
. Capacità di scrittura

, Capacità di espressione orale

CapacrrA E coMPETENZE

RELAZIONALI

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Floreancig Atlauro l

M.q.uRo Fr,onn,q.Ncrc

p.zl INoTpENDENZA, 1 rnaz. FBr,nrro Unrnnnro 33010 TlvncNlcco
0432s77350

0432577384

mauro.fl oreancig@comune.tavagnacco. ud.it

italiana

19 nlnnp 1960

Dal 1o agosto 1989, vincitore di concorso pubblico, comandante della polizia locale di
Tavagnacco

Dal 1980 al1982 servizio presso come Centro di Formazione Professionale di Cividale
del Friuli come insegrante di matematica, fisica e cultura generale.

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo N. Copernico di Udine 1979

Laurea in scienze pohtiche presso l'Università degli Studi di Trieste 1987

Irarnxa

INGLESE E SPAGNOLO

Buona

Scolastrca.

Scolastraa.

Dal 1974 al 1999 giocatore ed allenatore di basket di squadre giovanili e senior.
Pubblicista con foglio locale.



CnpaCtfe E COMpETENZE - responsabile dei corsi di recupero punti della patente organízzati dalla scuola

'RGANIZZATIVE 
di polizia municipale ANCI presso la sede del comune di Tavagnacco.

- membro della Consulta tecnica regionale per la polizia municipale dei comuni
della regione Friuli V.G.

- consulente presso i comuni di Santa Maria la Longa, Bicinicco e Trivignano
Udinese anm2002103

- docente nei corsi di recupero punti della patente

- docente nei corsi di educazione stradale nelle scuole dell'Infanzia, Primaria e

Media

- relatore in materia di sicurezza stradale a volontari della Protezione Civile
- membro o presidente di commissione di concorso per l'assunzione di agenti,

sottufficiali e comandanti nei seguenti comuni: Tavagnacco, Pasian di Prato,
Udine, San Giovanni al Natisone, Remanzacco, Cividale del Friuli, Gemona,
Pagnacco, Tricesimo, Bicinicco, Povoletto, Castions di Strada.

'*ol*'il;i:f,iÍlli;li!31,1-lifi il;i,."-gestireiprocessidecisionariper
I'innovazione e lo sviluppo 2008

Fiducia, indipendenza, responsabilizzazione. Quando, quanto e in che modo.
2007 - La riforma della Polizia Locale nella regione Friuli V:G. 2006

Il controllo del territorio esercitato dai comandi di polizia municipale in
sinergia con le altre forze di polizia, i rapporti con la Magistratura200T

il nuovo testo unico ambientale 2006

L.R. 5/1212005 n.29 normativa organica in materia di attività commerciali e

di somministrazione di alimenti e bevande

L'illecito amministrativo ambientale: profili normativi - problemi applicativi
2005

Nuovo ordinamento tutela delle acque e tecniche di controllo ambientale da
elettrosmog 2003

i reati di rifiuto ed omissione di atti di ufficio in rapporto alla normativa sul
procedimento amministrativ o 2002

Il ruolo degli enti locali nel pacchetto sicwezza2008

Gli enti locali e la tutela ambientale. obblighi e responsabilità di
amministratori e funzionari pubblici 2009

La gestione delle strade e i compiti degli enti proprietari 2004

CAPACITA' E COMPETENZE CONOSCENZE INFORMATICHE: principali programmi di gestione testi, foglio
TECNICHE elettronico, presentazione slides, programmi gestione posta elettronica e navigazione

. internet. Conoscenza dei sistemi operativi di ricerca utilizzatinelle banche dati.

ALTRE CAPACITA' E Attestato superamento corso roccia presso sez. CAI di Cividale.
COMPETENZE

PATENTEoPATENTI Patente categoriaA/B
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