FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Anno di nascita

QUADRIO Gerolamo
gerolamo.quadrio@provincia.lecco.it
Italiana
1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/04/2021
Provincia di LECCO
Piazza Lega Lombarda,4 LECCO
Pubblica Amministrazione
Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D. 1
Posizione Organizzativa Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Lecco

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/07/2017 AL 31/03/2021
Distacco funzionale (alcuni giorni della settimana) presso la Procura della Repubblica di Lecco –

Ministero della Giustizia
Sezione Polizia Giudiziaria Dipartimento Reati ambientali e Rifiuti
Svolgere attività di supporto e raccordo tra i magistrati del Dipartimento, l’ARPA e i Carabinieri
Forestali, provvedere altresì a dare esecuzione alle disposizioni dei Magistrati in relazione alle
indagini in corso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 15/03/2006 A 31/03/2006
Provincia di LECCO
Piazza Lega Lombarda,4 LECCO
Pubblica Amministrazione
Agente Polizia Provinciale
Vice Comandante (incarico dal 31/12/2011 al 04/05/16)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 06/04/2018 AL 31/12/2020
Comune di Annone di Brianza (LC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30/12/2004 N. 311 –

Pubblica Amministrazione
Agente Polizia Locale

DAL 28/06/2016 AL 31/12/2017

Comune di Oliveto Lario (LC)
AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30/12/2004 N. 311 –
Pubblica Amministrazione
Agente Polizia Locale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 16/12/2002 AL 14/03/2006
Provincia di LECCO
Piazza Lega Lombarda,4 LECCO
Pubblica Amministrazione
Istruttore amministrativo Settore Ragioneria Servizio Economato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DAL 01/10/2002 AL 15/12/2002

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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Provincia di LECCO
Piazza Lega Lombarda,4 LECCO
Pubblica Amministrazione
Istruttore amministrativo Settore Trasporti

Dottore MAGISTRALE in GIURISPRUDENZA Laurea conseguita il 16/10/2012 presso
l’Università Statale di Milano
Diploma scuola media superiore di Geometra conseguito nel 1987 presso lITG G. Bovara di
Lecco
Professionalità acquisita negli anni in campo della tutela dell’ambiente, della sicurezza e del
Codice della strada con particolare predisposizione all’attività di POLIZIA GIUDIZIARIA

Formazione nelle materie specifiche della tutela ambientale e Codice della strada. In
particolare:
2004 “Formazione per addetti antincendio - rischio medio”
2007 Scuola di pubblica Amministrazione “Formazione in materia di Privacy”
2007 IREF “Corso di supporto e qualificazione professionale per Agenti di Polizia
Provinciale in servizio” con menzione da parte della Commissione riferita alla prova
finale di una preparazione particolarmente meritevole
2007 IREF “Aggiornamento in materia di circolazione stradale”
2009 Casorate Sempione “Ambiente ed edilizia”
2009 Comune di Lecco “Aggiornamento Codice della Strada”
2009 Provincia di Sondrio “L’attività di polizia in materia di rifiuti”
2009 IREF “ Navigazione da diporto”
2009 Comune di Calolziocorte “Tecniche di difesa armata”
2009 Provincia di Lecco “Legge 689/1981-applicazione delle sanzioni”
2010 Comune di Lecco “Attività di Polizia giudiziaria”
2010 IREF “Riforma del Codice della Strada”
2010 IREF “Tecniche operative di polizia per il controllo del territorio”
2010 IREF “Ispezione dei cantieri-sicurezza sul lavoro e controllo lavoratori”
2010 IREF “La disciplina delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti da demolizione”
2010 IREF “La polizia giudiziaria ambientale”
2011 “Aggiornamento corso primo soccorso aziendale”
2011 Provincia di Monza e Brianza “Procedure di controllo legislazione ambientale”
2012 Provincia di Lecco “D.Lgs 150/2011 e la riforma del contenzioso”
2012 Provincia di Lecco “La gestione della Pec”
2012 Confindustria Lecco “Formazione per R.L.S.”
2012 Comune di Lecco “Aggiornamento Codice della Strada”
2012 Comune di Lecco “videosorveglianza urbana”
2012 Città di Chiavenna “Laboratorio pratico sull’attività di Polizia Edilizia”
2013 “Corso aggiornamento per lavoratori azienda a rischio” d.lgs 81/2008
2013 La Spezia “Convegno nazionale Polizia Locale”
2014 “Corso aggiornamento per lavoratori azienda a rischio” d.lgs 81/2008
2014 “Aggiornamento per addetti alle misure antincendio D.M. 10/03/1998”
2014 Comune dl Lecco “Aggiornamento Codice della Strada”
2014 Provincia di Lecco “Tecniche operative”
2014 Foxpol “Spaccio e detenzione sostanze stupefacenti”
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2014 Voghera “Codice della Strada e Autotrasporto”
2015 Polizia Stradale Lecco “Redazione atti di P.G. nel Codice della Strada”
2015 Upel “Anticorruzione”
2015 Corso aggiornamento per lavoratori azienda a rischio medio
2018 Aggiornamento addetti al Primo Soccorso
2018 Dipartimento di Giurisprudenza UNIMI – Bicocca “Corso di formazione e
aggiornamento sugli ecoreati”
2021 Aggiornamento Incaricati Antincendio
2021 Aggiornamento Incaricati Primo Soccorso

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
CAPACITÀ DI LETTURA
CAPACITÀ DI SCRITTURA
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ITALIANO
Francese
elementare
elementare
elementare

Inglese
elementare
elementare
elementare

Vivere e lavorare con altre persone, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in squadra, in particolare nella collaborazione con le altre forze di Polizia sia nelle
materie di pertinenza proprie della Polizia Provinciale che all’occorrenza in materie nuove da conoscere.

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, il coordinamento di altro
personale in attività di indagine sia amministrativa che giudiziaria.
Rappresentare il Corpo di polizia Provinciale nei tavoli Istituzionali (Patto sicurezza Lago di Como,
Campagne antistrage del sabato sera, ecc…).
Nel campo del volontariato di protezione civile per anni ho rivestito il ruolo di Coordinatore del gruppo
comunale di Galbiate e, successivamente, ricoperto la carica di Presidente del comitato provinciale di
protezione civile della Provincia di Lecco ricevendo menzioni e riconoscimenti.

WORD E EXCEL, BROWSER PER LA NAVIGAZIONE INTERNET, OUTLOOK, POWERPOINT
ABILITAZIONE IMPIEGO ARMA CORTA IN DOTAZIONE
TECNICHE DI DIFESA PERSONALE KRAW MAGA

Patente cat A;B;
Patente di abilitazione al comando di unità da diporto entro le 12 miglia;
Patente di Servizio per personale che espleta servizio di polizia stradale art. 139 D.lvo
30/04/1992 n. 285
Componente in svariate commissioni di esame per il conseguimento sia dell’abilitazione
venatoria sia dell’abilitazione per guardia venatoria volontaria, guardia pesca, quale esperto in
procedura sanzionatoria.
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