
 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 PINELLI Paolo Alessandro 

] 

  

residente in via Cristoforo Colombo 71 30016 Jesolo (VE) 

  3498780400   

 paolopinelli.pp@gmail.com  

 

 

Sesso M. | Data di nascita 10/05/1961 | a Verona (Italia) 

 

OCCUPAZIONE PER LA 

QUALE SI CONCORRE 
POSIZIONE RICOPERTA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

formazione per gli addetti al controllo per la sicurezza nei locali di 
pubblico spettacolo – formazione in materia di comunicazione – 
formazione antincendio – Sicurezza sul lavoro/ Consulente in materia di 
sicurezza / docente corsi Guardia Particolare Giurata / posizione: 
Sostituto Commissario della Polizia di Stato in quiescenza /promosso 
Commissario nel ruolo direttivo della Polizia di Stato in data 2 dicembre 
2018/ studi intrapresi: Laurea triennale in Comunicazione Internazionale 
/ attestato di formatore-docente in materia di sicurezza sul lavoro/ 
attestato di frequenza formazione Sicurezza dei Lavoratori COVID-19.- 

attestato idoneità tecnica per attività di rischio incendio elevato. 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

   
● Referente Sicurezza festa della primavera in Jesolo 9-10 aprile 2022, 

per la società CSS Group. coop., con sede in Padova; 
 

● Referente sicurezza spiagge in Jesolo stagione 2021 per “Jesolo 
Turismo” – Federconsorzi Jesolo”; per la Società CSS coop di Padova; 

● Docente in corsi organizzati per conto della Regione Veneto – progetto 
Giano”( febbraio – Aprile 2021).- 
 

● Docente in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro - Covid 19, presso 
azienda di Manutenzione impianti Elettrici SRL, per conto e interesse 
dell’Ente di Formazione Certificato “Enforma” di Mestre. Mese di 
ottobre/novembre 2020. 
 

● Referente in Jesolo in materia di Sicurezza per la società CSS S.C. 
Group cooperativa; 
 

● Docente nei corsi per Guardie P. Giurate per la “Academy SAD 
International” con sede in Treviso; 
 

● Docente per conto dell’Ente di Formazione Certificato “Enforma” di 
Mestre ENFORMA Srl in materia di Salute e Sicurezza generale e 
specifica c/o azienda di cosmetici in S.Donà di Piave; mese di giugno 
e luglio 2020; 
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● Sicurezza Interna (a chiamata) presso il Casinò di Venezia per il gruppo 
CSS con sede legale in Fiesso D’Artico – da fine anno 2019 a febbraio 
2020; 
 

● Docente in 4 giornate nel mese di novembre 2019 di aggiornamento 
professionale in materia di atti di polizia giudiziaria – codice penale e di 
procedura penale c/o il Comando della Polizia Locale di Jesolo; 
 

● Docente in corso antincendio c/o l’Academy top Secret con sede in 
Ferrara – anno 2019; 
 

● Docente in 4 giornate nel mese di Marzo 2019 in aggiornamento 
professionale in materia di immigrazione c/o il Comando Polizia Locale 
di Jesolo (2019) 
 

● Docente nei corsi di formazione per gli addetti al controllo per la 
sicurezza nei locali di pubblico spettacolo (ex buttafuori) (2018- 2019- 
ancora in corso) c/o Enforma Srl.sede in Milano – succursale di Mestre. 
 

● Dal 1 dicembre 2018 in quiescenza dall’Amministrazione della Polizia 

di Stato con la qualifica di Sostituto Commissario Coordinatore della 

Polizia di Stato. 

 
● Responsabile della sezione Permessi di Soggiorno dell’Ufficio 

Immigrazione della Questura di Venezia (dal 11 settembre 2017 al 1 

dicembre 2018) 

 

● Responsabile del settore anticrimine del Commissariato di P.S. di 

Jesolo  dal mese di gennaio 2004 all’11 settembre 2017; 

 
● Responsabile del settore anticrimine del Commissariato di P.S. di S. 

Marco – Venezia dal (1995-2002) 

 
● Docenza Polizia Locale di Venezia – Nuovo Codice di Procedura 

Penale e atti di polizia giudiziaria (1997) 

 
● Addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della 

Repubblica circondariale di Venezia (1989 al 1995)  

 
●  funzioni di Vice Procuratore Onorario presso la Procura della  

Repubblica Circondariale del Tribunale Ordinario di Venezia (1990-

2006), 

 



 

● Responsabile del settore di Polizia Giudiziaria del Compartimento di 

Polizia Postale – Veneto (1987-1989); 

 

● Frequentatore dell’Istituto perfezionamento Ispettori e Sovrintendenti di 

Nettuno (1986-1987); 

 
●  Addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. 

di Mestre (1983-1986). 

● Addetto alla sezione di Pronto Intervento della Squadra Mobile della 

Questura di Venezia (1982-1983); 

 
 

ISTRUZIONE-
FORMAZIONE : 

  

 ● In possesso di Attestato di formatore-docente per la 
salute e sicurezza sul lavoro conseguito c/o Unione 
Professionisti. 
 

● attestato di frequenza formazione Sicurezza dei 
Lavoratori COVID-19.-  
 

● attestato idoneità tecnica per attività di rischio incendio 
elevato rilasciato dal Ministero dell’Interno - Comando 
Vigili del Fuoco di Mestre.- 
 

● Frequentante Istituto Wall StreetL di Venezia Mestre al 
fine di conseguire il livello di B1 della lingua inglese. 
 

●  formazione per volontario della Croce Rossa nel corso 
del quale si è partecipato ai corsi di:  
- Psicologia  per la comunicazione 
- TSSA trasporto socio sanitario Ambulanza 
- Basic Life Support (in italiano sostegno di base alle 

funzioni vitali, noto anche con l'acronimo BLS) 
tecnica di primo soccorso che comprende la 
rianimazione cardiopolmonare (RCP) e una 
sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni 
vitali. 

- Abilitazione c/o CRI dell’uso del DAE (defibrillatore) 
con corso Full-D; 

- Valutazione trattamento paziente traumatizzato con 
acronimo  di A-B-C-D-E 

 
● Laurea in Scienze della Comunicazione Internazionale  

conseguita nel mese di novembre 2011  c/o Università 
per stranieri di Perugia; 
 

● Diploma di scuola superiore di 2°grado quinquennale 
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conseguito presso IPSIA (Istituto  Professionale di Stato 
per l’Industria e Artigianato) Livio SANUDO di Venezia - 
Perito Tecnico delle industrie elettroniche . 
 

● Conoscenze di informatica 
○ Windows - word 
○ Power Point 
○  Internet 

 

 

 

competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia 
esperienza di Sostituto Commissario della Polizia di Stato e di docenza  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

ho una buona competenza organizzativa, gestionale e professionale 
avendo ricoperto per molti anni il ruolo di responsabile di uffici importanti 
nell’ambito della Questura di Venezia 

 

   
  

  

altre competenze   

Patente di guida categoria B: 

patente nautica entro le 12 miglia 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

• 2 Dicembre 2018 promozione a Commissario nel ruolo direttivo della 
Polizia di Stato; 
 

• 1 Gennaio 2017 promozione a Sostituto Commissario Coordinatore 
della Polizia di Stato. 
 

• 1° gennaio 2013 – promozione a Sostituto Commissario della Polizia 
di Stato  
 

• 1° gennaio 2003 – promozione a Ispettore Superiore – Sostituto 
Ufficiale della Pubblica Sicurezza; 
 

• 1°settembre 1995 promozione a Ispettore Capo della polizia di stato. 

• 30  Marzo 1987 -  promozione Sovrintendente della Polizia di Stato 
 

• N. 1 Encomio e n.15 Lodi per aver portato a termine brillanti operazioni di polizia giudiziaria; 

• N. 6 premi in denaro per speciali operazioni di polizia giudiziaria; 

• N. 1 Croce di Bronzo per anzianità di servizio;    

• N.1 Croce di Argento per merito di servizio; 
 

• Premio Forze dell’Ordine 1997/1998 dal Distretto 2060 del Rotary Club di Venezia; 
•  

• N. 1 Encomio e n.15 Lodi per aver portato a termine brillanti 
operazioni di polizia giudiziaria; 

• N. 6 premi in denaro per speciali operazioni di polizia giudiziaria; 

• N. 1 Croce di Bronzo per anzianità di servizio;  

• N.1 Croce di Argento per merito di servizio; 



 

 • Corso di aggiornamento in tema di polizia giudiziaria presso la Scuola 
di Polizia di Piacenza– Segnalato Profitto (novembre 1989) 
 

• Corso di formazione all’esercizio della funzione difensiva penale 
organizzato dalla Camera Penale Veneziane “Antonio Pognici” (giugno 
2004) 
 

• Corso di formazione per la prevenzione e il contrasto di forme di 
violenza nei confronti dei soggetti deboli, violenza psicologica e 
stalking, organizzato da ONLUS Regione Veneto (2010) 
 

• Corso di formazione sulla disciplina in materia di immigrazione e 
soggiorno dei cittadini extracomunitari organizzato dalla Questura di 
Venezia e dal Comune di Jesolo (2010); 
 

• Corso di formazione per le politiche di sicurezza e polizia locale 
organizzato dalla Provincia di Venezia (2013); 
 

• Corso di formazione formatori docenti per la salute e sicurezza sul 
lavoro (2019) 

• Premio Forze dell’Ordine 1997/1998 dal Distretto 2060 del Rotary 
Club di Venezia; 

  
  

  

 
 

 


