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Esperienze lavorative Anno 1977 sono stato arruolato nella Polizia di Stato e ho 

frequentato il corso di addestramento alla Scuola di Polizia di 
Bolzano. 

 
 Dal 1977 al 1979 venni trasferito presso il Reparto Celere di Torino 

dove svolgevo servizio di ordine pubblico e antiterrorismo  
  
 Alla fine dell’anno 1979 fui trasferito presso la Questura di Arezzo 

dove venni assegnato alla squadra volante, nello stesso anno 
conseguì il brevetto di Alta velocità presso il Centro Isam di Anagni 
con il massimo dei voti. 

  
 Dal 1981 al 1989 fui assegnato all’Ufficio Politico (Digos) della 

Questura di Arezzo. Durante questo periodo ho partecipato a dei 
corsi di addestramento per scorte, anti-terrorismo e anti-mafia 
presso la Scuola di Addestramento della Polizia di Stato a Macomer 
(Sardegna) e Nettuno (Roma). Successivamente alla fine del corso fui 
inviato in aggregazione all’Ufficio Scorte della Questura di Palermo, 
dove fui assegnato alla scorta personale del Giudice Giovanni 
Falcone che in quel periodo era impegnato nel Maxi-processo alla 
mafia. 

 
 Nel 1989, su richiesta del Procuratore Capo della Repubblica di 

Arezzo, fui assegnato alla sezione di Polizia Giudiziaria di detta 
Procura, svolgendo il mio lavoro sempre a fianco dei vari Procuratori 
Capo che si sono succeduti nel corso degli anni. Nel 1996, vinsi il 
concorso per la nomina a Ispettore di Polizia e frequentai la Scuola 
di Addestramento presso l’Istituto Superiore della Polizia di Stato a 
Nettuno (Roma). 

 



 Nel 2010, a seguito della mia candidatura nella lista civica “Noi 
Cittadini” in occasione delle elezioni amministrative, fui trasferito 
temporaneamente alla divisione anticrimine della Questura di 
Arezzo e assegnato  all’Ufficio di Polizia dell’ospedale San Donato, 
dove sono rimasto fino al congedo nel 2014. 
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