FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARULLO FELICE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

0564488503
0564417271
Felice.carullo@comune.grosseto.it
italiana

Data di nascita
Sesso

maschile

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

1/10/2016 ALLA DATA ODIERNA
Comune di Grosseto
Ente pubblico
dirigente
Dirigente del Settore Polizia Municipale, sicurezza e
Ambiente

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

1/03/2002 AL 30/09/2016
Comune di Grosseto

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

4/08/2011 AL 21/06/2013
Comune di Grosseto

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

03/06/2011 AL 21/06/2013
Comune di Grosseto

• Date (da – a)

31/12/2008 AL 31/07/2010
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Ente pubblico
dirigente
Comandante polizia municipale

Ente pubblico
dirigente
Settore Risorse Umane e organizzazione

Ente pubblico
dirigente
Vicesegretario comunale
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Cellulare

3297398270

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Grosseto

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

DAL

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

DAL

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

DAL

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

DAL

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

DAL

Ente pubblico
dirigente
Settore Risorse Umane e Organizzazione
1.01.2001 AL 14.02.2002
Nucleo Provinciale Guardia Di Finanza di Bologna
Corpo armato dello Stato
Capitano - Comandante di Sezione
Sezione Verifiche
19/07/1999 AL 31.12.2000
Nucleo Regionale Guardia Di Finanza di Bologna
Corpo armato dello Stato
Capitano - Comandante di Sezione
IV Gruppo di Sezioni - verifiche a grandi complessi industriali;
1/04/1999 AL 19/07/1999
Nucleo Regionale Guardia Di Finanza di Bologna
Corpo armato dello Stato
Capitano - Comandante di Sezione
3^ Sezione del I Gruppo di Sezioni impegnato in attività di polizia giudiziaria;

20/07/1998 AL 30/03/1999
Nucleo Regionale Guardia Di Finanza di Bologna
Corpo armato dello Stato
Capitano - Comandante di Sezione
IV Gruppo di Sezioni - verifiche a grandi complessi industriali;

01/07/96 AL 20/07/1998
Tenenza Guardia di Finanza di Barcellona P.G. (ME)
Corpo armato dello Stato
Tenente - Comandante di Tenenza
Comandante reparto territoriale della Guardia di Finanza;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
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2016
ANCI “National local police accademy”
1° Corso di Formazione per dirigenti di Polizia Locale per abilitazione a comandare comandi di
città metropolitane

2016
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sipl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2014
Sipl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010/2012
Università degli studi di Firenze- Gespro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2011
Axioma S.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003
Università degli Studi Tor Vergata di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2004
Università degli Studi Tor Vergata di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2002/2003
Associazione Caros Ancona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999
Scuola Polizia Tributaria Guardia di Finanza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1996
Università Bocconi degli Studi di Milano

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

26/06/1996
Università degli Studi Statale di Milano
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1° Corso di aggiornamento per comandanti Polizia municipale

1° Corso di aggiornamento per comandanti Polizia municipale

Corso Videosorveglianza, biometria e tutela della privacy
Coordinatore Emergenza

Corso Professionale per Operatori di Protezione Civile
Coordinatore Emergenza

diploma di laurea di 1° livello in “Scienza della sicurezza economico finanziaria” con votazione
106/110

diploma di laurea specialistica “Scienza della sicurezza economico finanziaria” con votazione
110/110

Corso di Management Pubblico

7° Corso Verifiche Complesse

Economia e gestione degli intermediari finanziari

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea Giurisprudenza con votazione 102/110 con una tesi in Scienze delle Finanze dal titolo "Il
Bilancio dello Stato: l'evoluzione della spesa pubblica e meccanismi correttivi dei conti";

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

dal 12/09/95 al 24/06/1996
Accademia Guardia di Finanza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1993-1995
Scuola di Applicazione - Accademia Guardia di Finanza

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2° Corso di Qualificazione Operativa

diritto tributario (triennale); revisione aziendale (150 ore); economia degli intermediari finanziari;
tecnica industriale e commerciale; diritto penale tributario; penale dell'economia; gestione
dell'amministrazione Pubblica; informatica;
tenente Guardia di Finanza
1991-1993
Accademia Guardia di Finanza
diritto tributario (triennale); revisione aziendale (150 ore); economia degli intermediari finanziari;
tecnica industriale e commerciale; diritto penale tributario; penale dell'economia; gestione
dell'amministrazione Pubblica; informatica;
sottotenente Guardia di Finanza
1989
Liceo Scientifico di Stato "G. Marconi" di Grosseto (Gr);
Liceo Scientifico
Maturità 48/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

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

[ Inglese ]
[ elementare. ]
[ elementare. ]
[ elementare. ]

COORDINAMENTO PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
COORDINAMENTO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE PER NAUGRAGIO CONCORDIA- INCENDI

– NEVICATE

ORGANIZZAZIONE CONCORSI PUBBLICI

Frequenza corso universitario pratico di informatica sul linguaggio DOS, ambiente WINDOWS e
applicazioni

Piattaforma Tmacs Moduli “Visual” “Traffic” gestione pannelli a messaggio variabile e stazioni di
monitoraggio del Traffico

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Patente A e B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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