
CURRICULUM VITAE 

Informazioni Personali: 
Michela Pedini 

e.m ail: mpedini@comune.livorno.it

Posizione Ricoperta: 

Titolare di Posizione Organizzativa di Polizia Municipale denominata “ Servizi Territoriali di 
Prossimità, Sicurezza e Tutela Animale” 

Esperienza Professionale: 

  Dal 02/09/2019          Titolare Posizione Organizzativa 
 Servizi Territoriali di     

 Prossimità , Sicurezza  e Tutela Animali. 
Dal 16/05/2018 
al 01/09/2019 Titolare Posizione Organizzativa 

      Servizi Territoriali, Sicurezza e Mobilità, Protezione Civile  
ridenominata in data 05/09/2018 Protezione Civile, Servizi Territoriali di 
Prossimità , Sicurezza e Tutela Animali. 

Dal 17/11/2017 al     Titolare Posizione Organizzativa 
15/05/2018  Comandante Vicario – Protezione Civile 

        Sezioni Territoriali di Prossimità, Sicurezza Urbana e Mobilità 

Dal 17/09/2015 al 
17/11/2017 Titolare Posizione Organizzativa 

       Sezioni Territoriali di prossimità, Sicurezza e Mobilità 

Dal 14/01/2014 Titolare Posizione Organizzativa 

Sezioni Territoriali , Sicurezza e Mobilità 

Dal 2012 al 2014 Responsabile unico Nucleo Operativo Sicurezza Urbana 

Dal 2010 al 2012 Ispettore Nucleo Operativo Sicurezza Urbana 

Dal 2000 al 2010 Agente Polizia Municipale Nucleo Territoriale Circoscrizione 2

Attualmente sono Docente iscritta nell'Albo dei Formatori del Comune di Livorno e Tutor per la Scuola 
Interregionale di Polizia Locale, valuto le Schede Safety per gli spettacoli e manifestazioni pubbliche 
(ex Circolare Gabrielli), sono membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo (C.C.V.L.P.S.). 

Istruzione e Formazione: 

mailto:mpedini@comune.livorno.it


 

 

 
Laurea Giurisprudenza Vecchio Ordinamento Facoltà di Pisa Anno 
accademico 2005 
Tesi “Polizia Municipale nell'ordinamento regionale. Riforma del Tit. V Cost.” 

 
Numerosi di Corsi di formazione sull’Ambiente, Violenza di genere, 
Violenza Assistita,  Codice della Strada, Sicurezza Urbana, Etologia canina, 
Trattamento sanitario Obbligatorio, Comunicazione, Protezione Civile e 
gestione delle emergenze, Safety. 

 
Progetto speciale una Toscana più sicura – Scuola Regionale Polizia 
Locale anno 2005 

 
Competenze Personali: 

Lingua Madre: Italiano 
Altre Lingue 

 COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
 Ascolto Lettura Interazione Produzione Orale  

Inglese Buono Buono Buono buono  
 
Competenze comunicative: 

Ottime competenze comunicative sviluppate: 
nel corso di tre anni di docenza in corsi di formazione in istituti di ogni 
ordine e grado (materne, elementari, medie, superiori) in materia di codice 
della strada - conseguimento patentino per guida ciclomotori- educazione alla 
legalità, all’ambiente ed alla convivenza civile. Partecipazione ai progetti 
Piccolo ma cittadino e Interviste al bullismo organizzate dal Ciaf del 
Comune di Livorno 

 
Come docente per l’Agenzia Formativa Accreditata presso la Regione 
Toscana Formavol dal 2011 al 2014 cinque edizioni del corso finalizzato 
all’ottenimento del decreto prefettizio per Addetto sicurezza nei luoghi di 
spettacolo e pubblici esercizi (forma di sussidiarietà orizzontale in campo di 
sicurezza urbana introdotta dal Pacchetto Sicurezza 2009). 

 
formazione personale a tempo determinato Polizia Municipale anni 2011 – 
2012 – 2013 
formazione personale per I spettori A mbientali AAMPS: Commissione 
nomina Ispettori Ambientali (determinazione del Segretario Generale 
n.1899/2011) 2012 , nel 2013 corso di formazione come docente ed 
esaminatore per il decreto di nomina del Sindaco a Ispettori ambientali, 2016 
corso di Formazione agli Ispettori Ambientali di AAMPS - 2017 
partecipazione a commissione d'esame Scuola Interregionale Polizia Locale - 
2018 corsi formazione interna agenti di Polizia Municipale 

 
come docente al Seminario sulla tutela giuridica della donna nella 



 

 

normativa mondiale, europea e italiana in difesa dei diritti delle donne e 
contro la violenza su richiesta dell’Associazione Difesadonna 

 
Competenze organizzative e personali: 

 
Ottime competenze nella gestione di gruppi di lavoro numerosi, forte 
attitudine alla leadership, predisposizione all’organizzazione secondo criteri 
di economicità, efficacia ed efficienza. 
Dal 2014 : attualmente gestisco 10 Ispettori di P.M. ,44 agenti di P.M. dedicati al 
servizio appiedato sul territorio, 18 agenti motomontati dedicati al servizio 
viabilità, 11 agenti dedicati alle pratiche di Polizia Amministrativa, residenze e 
notifiche , 2 agenti specializzati controlli ambientali ed animali, 9 agenti a 
tempo determinato , 2 amministrativi presso l''Ufficio Tutela Animali,  
Dal 2012 al 2014 : come unico responsabile ho gestito 4 ispettori + 52 agenti 
Dal 2010 al 2012 : ho gestito come Ispettore senza responsabilità 50 agenti 
Progettazione dei servizi – gestione conflittualità – razionalizzazione delle 
risorse umane - individuazione priorità - gestione esposti – organizzazione 
gruppi di lavoro per competenze  
Primo luglio 2016 assegnazione del primo elogio nella storia del Corpo di 
Polizia Municipale di Livorno per Comportamento organizzativo.  

Competenze Professionali: 
 

Ottima competenza operativa maturata nel corso di 14 anni di operatività su 
strada dei quali 10 da agente semplice. Ottima conoscenza delle competenze 
di Polizia Municipale con particolare attenzione per quelle di nuovo 
sviluppo ( sicurezza urbana, ambiente, inquinamenti, conduzione e 
detenzione animali, utenze deboli e violenza di genere,  safety “Circolare 
Gabrielli”) 
Ottima competenza come docente e membro commissioni per argomenti 
relativi al Codice della Strada: 2008 – 2010 Ufficio Educazione stradale - 
2010 corso formazione autisti atl – 2010 commissione esame ausiliari del 
traffico ATL 
Ottima competenza come docente e membro commissione Sicurezza Urbana: 
5 docenze di 34 ore l’una dal 2011 al 2014 in corsi formazione addetto al 
controllo p.e. l (Tulps, publica sicurezza Dir. Penale e Procedura Penale, 
Normativa armi e alcolici) , 2013 e 2014 membro commissione esaminatrice 
per il conseguimento decreto prefettizio obbligatorio per addetti al controllo 
P.E.. Formazione personale a tempo determinato P.M. comune di Livorno 
anno 2011, 2012, 2013 (2014 in svolgimento), relatore per Difesadonna 
seminario sulla tutela giuridica della donna - violenza di genere anno 2013. 
Ottima competenza nelle tematiche ambientali : partecipazione commissione 
nomina ispettori ambientali AAMPS (determinazione Segretario Generale 
comune di Livorno 1899/2011), corso di formazione Ispettori ambientali 
aamps (20 ore) 2013 – commissione esame per selezione ispettori ambientali 
aamps 2013. 
Nell'ambito del Premio ANCI Sicurezza Urbana, Primo Premio Miglior 
Progetto 2015 “ Una nuova prossimità: prossimità lenta”. 



 

 

 
Competenze informatiche: 

 
▪ Buona padronanza word, excel, powerpoint, uso di internet e posta 

elettronica 
 
Patente di guida: 

 
A illimitata per motocicli di tutte le cilindrate + B 

                                     patente di servizio 


