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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ASSANDRI ANDREA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  a.assandri@comune.pandino.cr.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  29 LUGLIO 1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal Gennaio 2017 al 02 Agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Comune di Pandino”, via Castello n. 15, 26025 Pandino (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Locale – Responsabile dell’Area Polizia Locale con attribuzione di 
“Mansione superiore” e Decreto Sindacale di Nomina a Responsabile di Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni relative alla qualifica di Agente di Polizia Locale (Polizia Stradale, Amministrativa, 
Giudiziaria, Annonaria, Vigilanza Edilizia), Messo Notificatore, Organizzazione di corsi di 
Educazione Stradale nelle scuole del territorio, Organizzazione di corsi sull’Utilizzo consapevole e 
sulla Sicurezza dei Social Network. 
Adozione di Determinazioni, Ordinanze e altri provvedimenti di competenza dei Titolari di 
Posizione Organizzativa, Gestione del PEG dell’Area Polizia Locale, Gestione del Personale 
dell’Area Polizia Locale. 

 
 

  Da Marzo 2010 al 31 Dicembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Comune di Pandino”, via Castello n. 15, 26025 Pandino (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Agente di Polizia Locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni relative alla qualifica di Agente di Polizia Locale (Polizia Stradale, Amministrativa, 
Giudiziaria, Annonaria, Vigilanza Edilizia), Messo Notificatore, Organizzazione di corsi di 
Educazione Stradale nelle scuole del territorio, Organizzazione di corsi sull’Utilizzo consapevole 
e sulla Sicurezza dei Social Network. 
 
 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Assandri Andrea 

  
Cell. : 349.3654053 
Mail : andreaassandri1979@gmail.com 

  

 

  Da Aprile 2002 a Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Comune di Dovera”, Piazza XXV Aprile n. 1, 26010 Dovera (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Locale  

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni relative alla qualifica di Agente di Polizia Locale (Polizia Stradale, Amministrativa, 
Giudiziaria, Annonaria, Vigilanza Edilizia), Messo Notificatore, Organizzazione di corsi di 
Educazione Stradale nelle scuole del territorio, Predisposizione di Determinazioni e Ordinanze, 
Istruzione di pratiche per autorizzazioni commerciali e/o produttive. 

 
  Da Gennaio ad Aprile 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Grioni Domenico e C. s.n.c.”, Via G. di Vittorio n. 20, 26027 Rivolta d’Adda (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Concessionaria di autoveicoli 

• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e responsabilità  Vendita autoveicoli 
 

  Da Gennaio 1999 ad Ottobre 2000 e da Novembre 2001 a Gennaio 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Alleanza Assicurazioni”, Agenzia Generale di Treviglio (BG) – Ispettorato Agenziale di Pandino, 
via Umberto I° n. 2, 26025 Pandino (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore assicurativo 

• Tipo di impiego  Produttore Libero 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ed incremento del portafoglio clienti 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

  Anno Accademico 2013 - 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea in scienze dell’Amministrazione c/o la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Milano, sede di via Conservatorio, 20100 Milano (MI) con Tesi dal titolo “La 
Responsabilità Amministrativa dell’Agente di Polizia Locale” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze dell’Amministrazione 
   
   
  Anno 2002 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Attestato di Idoneità per Agenti di Polizia Municipale c/o “I. Re. F. Lombardia” presso la sede 
territoriale della Regione Lombardia nel Comune di Lodi (LO) 

• Qualifica conseguita  Idoneità per Agenti di Polizia Municipale 
   
   
  Anno scolastico 1999 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Attestato di Qualificazione Post-Diploma di durata annuale c/o “Fondazione Enaip Lombardia” 
C.S.F. di Crema, Piazza C. Manziana n. 17, 26013 Crema (CR) 

• Qualifica conseguita  Tecnico di Reti e Sistemi Informatici 
   
   
  Anno scolastico 1997 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito c/o Liceo Scientifico Statale “L. da 
Vinci”, via Stazione n. 1, 26013 Crema (CR) 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica (corso “sperimentale” con doppia Lingua Straniera ed Informatica) 
   



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Assandri Andrea 

  
Cell. : 349.3654053 
Mail : andreaassandri1979@gmail.com 

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

   
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Fin da bambino ho sempre praticato sport di squadra ed inoltre le mie esperienze lavorative e di 
vita mi hanno portato ad intrecciare molte relazioni con altre persone, posso per questo 
affermare di avere sviluppato una buona capacità relazionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 L’attività di Agente di Polizia Locale che svolgo da quindici anni mi porta a saper gestire il lavoro 
in maniera completa, organizzando i tempi in modo efficiente. Inoltre mi ha reso analitico 
nell’affrontare e risolvere i problemi che si pongono durante il servizio. 
Dal gennaio di quest’anno, inoltre, ricoprendo il ruolo di Responsabile dell’Area Polizia Locale 
del Comune di Pandino ho avuto modo di applicare le mie competenze gestionali ad un team di 
colleghi, dovendo organizzare i tempi del lavoro anche di altre persone, otre a turni di servizio, 
ferie, rispettare scadenze di adempimenti ecc….  
Inoltre l’esperienza come Amministratore del Comune in cui risiedo, prima da Assessore esterno 
ed attualmente come Assessore e Vicesindaco, mi ha dato modo di crescere ulteriormente dal 
punto di vista gestionale, in quanto mi ha permesso di vedere la “macchina amministrativa” nella 
sua pluralità di settori interconnessi fra loro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 • Patente Europea per l’uso del Computer (EDCL – FULL) 

• Certificato di idoneità all’uso delle Armi 

• Utilizzo di strumenti e attrezzature specifiche (apparati radio e localizzatori GPS, 
apparecchiature autovelox e tele laser di vario tipo) e di software gestionali specifici 
del settore Polizia Locale di vario tipo 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Anno 2017 

• Incontro di studio e di aggiornamento professionale “Decreto Sicurezza” D. L. 20 
febbraio n. 14 modificato in sede di conversione dalla L. 18 aprile 2017 n. 48 – 
incontro di studio organizzato da I.P.A. comitato esecutivo di Crema 

• “L’attività di PG tra social network e Web. Il cyberbullismo: metodo di indagine ed 
attività operativa” – seminario monografico di formazione organizzato da associazione 
FOXPOL Formazione per la Polizia Locale e sicurezza stradale 

• “T.S.O. e A.S.O. Dalla teoria alla pratica: gli errori più frequenti.” Corso organizzato da 
e-police editoriale 

• “Accesso civico e rassegna degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa”, 
corso organizzato da Accademia Formativa Martesana – Città di Gorgonzola  
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  Anno 2016 

• “Il Codice della Strada”, corso organizzato da Accademia Formativa Martesana – 
Città di Gorgonzola 

• “Il primo soccorso sul posto di lavoro”  

• “Affidamenti di servizi e forniture: le importanti novità”, corso organizzato da 
Accademia Formativa Martesana – Città di Gorgonzola 

 
Anno 2014 

• “I controlli e le modalità operative della Polizia Locale in tema di sicurezza alimentare 
e tutela dei consumatori anche in vista di Expo 2015”, iniziativa formativa organizzata 
da Éupolislombardia – Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione 

• “Sicurezza e privacy nei social network”, seminario organizzato dall’Università degli 
Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche 
 

Anno 2013 

• “La responsabilità professionale dell’operatore di Polizia Locale”, corso organizzato 
da FOXPOL – Formazione e sicurezza per la Polizia Locale 

• “Il Bilancio e la Gestione 2014” corso organizzato da Trevi Formazione 
 
Anno 2012 

• “Azioni orientate verso l’educazione alla legalità – Comunicare la legalità attraverso 
l’educazione stradale”, corso organizzato da Éupolislombardia – Istituto superiore per 
la ricerca, la statistica e la formazione 

 
Anno 2011 

• “La videosorveglianza e la gestione della ZTL” corso organizzato da FOXPOL – 
Formazione e sicurezza per la Polizia Locale 

• “La polizia edilizia”, seminario organizzato da dirittoitalia.it – Scuola di formazione 
giuridica “Luigi Graziano” 

 
Anno 2010 

• “Procedure operative in situazioni ad alto rischio di emotività o con soggetti difficili”, 
corso organizzato da FOXPOL – Formazione e sicurezza per la Polizia Locale 

 
Anno 2008 

• “La semplificazione dei Procedimenti Amministrativi nella Pubblica Amministrazione 
Lombarda”, corso organizzato da Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani 

• “Il Piano Economico di Gestione”, seminario organizzato dall’Università degli Studi di 
Milano, Facoltà di Scienze Politiche 

 
Anno 2004 

• “Lo sviluppo di sistemi di governance locale e di gestione associata dei servizi nella 
Regione Lombardia” corso organizzato da IREF – Istituto Regionale Lombardo di 
formazione per l’Amministrazione Pubblica, con il contributo del Fondo Sociale 
Europeo 

 
Anno 2003 

• “Patente Europea per l’uso del Computer (ECDL – FULL) c/o “I.T.I.S. Galilei” via 
Matilde di Canossa, 26013 Crema (CR) 

• “Primo Soccorso”, corso organizzato da Croce Rossa Italiana – comitato di Lodi 
 
Anno 2002 

• “Il trasporto delle merci pericolose su strada”, corso organizzato da FOXPOL – 
Formazione e sicurezza per la Polizia Locale 
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PATENTE O PATENTI  Patente di categoria “A-B” rilasciata il 27.02.2003 da MCTC-CR 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  • Ho prestato servizio militare nell’Arma dei Carabinieri (anno 2000-2001) 

• Sono in possesso della qualifica di P.S. n. 288/2002 rilasciata dal Prefetto della 
Provincia di Cremona in data 01.07.2002 

• Ho ricoperto il ruolo di Assessore Comunale del Comune di Casaletto Vaprio come 
Assessore Esterno dal settembre 2010 all’Ottobre 2011 con deleghe a “Edilizia 
Privata, viabilità e trasporti” 

• Dal giugno 2014 ricopro la carica di Assessore e Vicesindaco del Comune di 
Casaletto Vaprio, con deleghe a “Edilizia Privata, Urbanistica, Manutenzioni e Viabilità” 

• Sono sposato dal giugno 2005 con Elena Manzoni, docente di Italiano e Storia presso 
l’I.I.S. “Galilei” di Crema, 

• Sono papà di due bambini: Elisa di 11 anni che frequenta la classe prima della scuola 
secondaria di primo grado “G. Vailati” di Crema e Davide di 8 anni che frequenta la 
classe seconda della scuola primaria “S. Pavesi” di Casaletto Vaprio 

 
 

ALLEGATI  a. Copia della Carta di Identità n. AV4164833 rilasciata il 02.12.2014 dal Comune di 
Casaletto Vaprio 

b. Copia della Patente di Guida n. CR5085535P rilasciata il 27.02.2003 da MCTC-CR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In fede 

 

__________________________ 

 

 

 

Casaletto Vaprio, 07 agosto 2017 


