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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  VIVALDA Luca 

Indirizzo  Via delle Primule n° 65, 10151 TORINO 

Telefono  3357446556 

E-mail  lucawiva@libero.it 

Nazionalità 

                                 Luogo di nascita 

 Italiana 

Torino 

Data di nascita  10 settembre 1964 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 19 dicembre 2007 ad oggi, Dirigente Comandante Corpo Polizia Municipale della Città di 
Venaria Reale (TO) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 di aver svolto le seguenti attività lavorative:  

• Tipo di azienda o settore  di aver svolto le seguenti attività lavorative: 

� essere dipendente degli Enti Locali - Comune dal dicembre 1995 avendo rivestito le 
seguenti funzioni: 

� dal 15 dicembre 1995 al 30 giugno 2000, Agente P.M. (ex V Q.F.) presso la Città di 
Torino; 

� dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2002, Istruttore Direttivo "Ufficiale" P.M. (ex VII Q.F.) in 
qualità di coordinatore e responsabile del Reparto Viabilità, del Nucleo di Polizia 
Giudiziaria e Protezione CIvile presso la Città di Venaria Reale; 

� dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, Istruttore Direttivo "Ufficiale" P.M. con incarico 
di Posizione Organizzativa per il coordinamento del Reparto Viabilità, Nucleo Polizia 
Giudiziaria, Polizia Amministrativa, Commerciale ed Edilità e Protezione Civile presso la 
Città di Venaria Reale; 

� dal 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2006, incarico a tempo determinato ai sensi L. n° 
267/00 di Dirigente f.f. Area Sicurezza e Protezione Civile presso la Città di Venaria 
Reale; 

� dal 1 luglio 2006 al 18 dicembre 2007, incarico a tempo determinato ai sensi L. n° 
267/00; 

� dal 19 dicembre 2007 ad oggi, Dirigente Comandante a tempo indeterminato del Corpo 
P.M. della Città di Venaria Reale; 

� dal 1990 al 1995, libero professionista nel settore contabile e amministrativo; 

� dal 1988 al 1990, Procuratore Subagente presso agenzia generale di Torino della 
Milano Assicurazioni S.p.A.; 

� dal 1987 al 1988, venditore per conto della Superlearning S.r.l. di Bologna, 

� nel 1984 intervistatore per la Doxa di Milano; 

� dal 1983 al 1986, istruttore di nuoto in piscine comunali della Città di Torino nell’ambito 
di Sportinsieme e per l’Associazione Nazionale delle Famiglie di Fanciulli ed Adulti 
Subnormali (ANFFAS) 
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• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Economia e Commercio conseguita il 14/11/1994 presso la Facoltà di Economia e 
Commercio di Torino con la votazione di 92/110. Titolo della tesi: “Nuove strategie di 
approvvigionamento; la Comakership:analisi di un caso concreto (il caso della GATE S.p.a.). 
Relatore Prof. Piero Pisoni. 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di maturità scientifica, conseguito nel 1984 presso il Liceo Scientifico “Albert Einstein” di 

Torino con votazione finale di 45/60; 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Licenza di scuola media inferiore conseguita nel 1978 presso la scuola media statale “Salvatore 

Quasimodo” di Torino, giudizio ottimo 

 
• Qualifica conseguita  Master Regione Piemonte “Master per Comandanti e Commissari” - Cuneo 2010 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma regionale in “Disaster Management” - Protezione Civile - Anno 2005 - Alba 

 
 

 � Anno 2012, corso di specifica qualificazione professionale -Regione Piemonte -
"Gestione per obiettivi e processi nella Polizia Locale" - Torino; 

� Anno 2012, corso di specifica qualificazione professionale - Regione Piemonte - "Corso 
in materia di contrasto all'evasione tributaria ed il ruolo della Polizia Locale" - Torino; 

� Anno 2011, corso di specifica qualificazione professionale - Regione Piemonte - "Post-
Master per Comandanti e Commissari" - Cuneo; 

� Anno 2011, corso di specifica qualificazione professionale - Regione Piemonte - "La 
videosorveglianza come strumento di sicurezza urbana"; 

� Anno 2009, corso di specifica qualificazione professionale -Maggioli e Galgano 
Formazione - “Organizzare e dirigere la Polizia Locale” - Rimini;  

� Anno 2008, corso di specifica qualificazione professionale - Regione Piemonte - "Corso 
di tiro operativo di pistola avanzato" - Torino; 

� Anno 2007, corso di specifica qualificazione professionale - Regione Piemonte -
“Legislazione della Regione Piemonte in materia di alimenti e bevande” - Torino; 

� Anno 2007, corso di specifica qualificazione professionale - Regione Piemonte - “Polizia 
Minorile: introduzione alle tecniche operative per le Forze di Polizia in caso di reati 
commessi da minori o in danno ai minori” - Torino; 

� Anno 2007, corso di specifica qualificazione professionale - Regione Piemonte -
“Specifica qualificazione professionale per dirigenti Comandanti di Polizia Locale sulla 
mnemotecnica” - Torino; 

� Anno 2006, corso di specifica qualificazione professionale -Regione Piemonte - “Il 
nuovo Codice dell’Ambiente” - Vercelli; 

� Anno 2006, corso di specifica qualificazione professionale “La gestione, l’attività e le 
responsabilità degli addetti all’Ufficio Contravvenzioni” - Cossato; 

� Anno 2006, corso di specifica qualificazione professionale “Organizzazione e gestione 
delle risorse umane, strumenti di gestione - il PEG”- Venaria Reale; 

� Anno 2005, corso di specifica qualificazione professionale “Tratta di esseri umani ai fini 
dello sfruttamento sessuale” - Torino; 

� Anno 2004, corso di specifica qualificazione professionale “Trasporto merci su strada ed 
analisi della normativa vigente” - Torino; 

� Anno 2004, corso di specifica qualificazione professionale -Maggioli e Galgano 
Formazione -“Il coaching per la gestione dei collaboratori” - Rimini; 

� Anno 2004, corso di specifica qualificazione professionale -Regione Piemonte - “La 
potestà regolamentare delle Amministrazioni” - Torino; 

� Anno 2004, corso di specifica qualificazione professionale - Regione Piemonte - 
“Struttura di Comando e Leadership” - Torino; 

� Anno 2004, corso di specifica qualificazione professionale - Regione Piemonte - “ La 
Prossimità: una funzione da progettare” - Torino; 

� Anno 2004, corso di specifica qualificazione professionale “Condono Edilizio” - 
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Savigliano; 

� Anno 2001, corso di specifica qualificazione professionale - Regione Piemonte - “Corso 
di Guida Sicura” Centro Internazionale  di Guida Sicura all’autodromo di Varano De’ 
Melegari; 

� Anno 2001, corso di specifica qualificazione professionale - Regione Piemonte - 
“Istruttori ed Ispettori di Polizia Municipale” - Torino; 

� Anno 2001, corso di specifica qualificazione professionale - Regione Piemonte - “Polizia 
Amministrativa” - Torino; 

� Anno 2001, corso di specifica qualificazione professionale - Regione Piemonte -“Tiro 
operativo di pistola” Torino; 

� Anno 1999, corso di specifica qualificazione professionale - Regione Piemonte - “Primo 
soccorso e autoprotezione” - Torino; 

� Anno 1996, corso di specifica qualificazione professionale - Regione Piemonte - "Lingua 
Straniera - Tedesco" - Torino; 

� Anno 1995, corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista - Torino. 

 
. 

 
MADRELINGUA   

 
ALTRE LINGUA 

 

   TEDESCO                                INGLESE 

• Capacità di lettura   Buona                                       Scolastica 
• Capacità di scrittura   Buona                                       Scolastica 

• Capacità di espressione orale   Buona                                       Scolastica 
 

.   
 

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. 

 Anno 2011 Responsabile del progetto di coordinamento del sistema sicurezza dell'evento Giro 
d'Italia per la Città di Venaria Reale. 
 
Anno 2005 Responsabile sistema sicurezza connesso all'apertura della Reggia di Venaria Reale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Anno 2005, attestato di frequenza e profitto Corso Regionale Software di Presentazione FAD; 
Anno 2003, attestato di frequenza e profitto Corso Regionale Data Base Acces; 
Anno 2002, attestato di frequenza e profitto Corso Regionale Word Avanzato; 
Anno 2002, attestato di frequenza e profitto Corso Regionale Utilizzo di Internet; 
Anno 2002, attestato di frequenza e profitto Corso Regionale Excell Avanzato 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Strumento musicale, Chitarra - pittura ad olio e acquarello 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Possesso brevetto di salvamento per acque interne; 
Possesso del brevetto PADI Open Water Diver 

 
PATENTE O PATENTI              Patente cat. B - E  
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CONSULENZE E CONVEGNI  � Anno 2013, docente presso Università Terza Età - Venaria Reale 
� Anno 2010, 2011 e 2012, docente presso l'Ente di Formazione Regionale FORMONT- 

Venaria Reale ; 
� Anno 2008, docente in collaborazione con Chrisopeia s.r.l sul tema "La Polizia 

Giudiziaria" presso il Comando di Polizia Locale di San Donà di Piave - San Donà di 
Piave; 

� Anno 2007, docente al corso di formazione regionale per Comandanti ed Ufficiali della 
Provincia di Asti sul tema "Aspetti penali del CdS, analisi e tecniche di accertamento 
delle violazioni degli artt. 186 e 187 CdS - Villanova d'Asti. 
 

• Anno 2010, relatore al Protocollo Intesa Polizia Locale del Piemonte sul tema 
" Il ruolo della P.L. in attività di Ordine Pubblico" - Rivoli; 

• Anno 2010, relatore al convegno regionale di Torino sul tema "Gli organici 
della Polizia Locale in una situazione di forte afflusso turistico: costi e 
copertura del servizio" - Torino; 

• Anno 2010, relatore al convegno di Venaria Reale sul tema "L'approccio di 
genere alla sicurezza urbana: manuale di interventi sulla città per la sicurezza 
delle donne e delle persone più sensibili" " LA CITTA' SI*CURA" - Venaria 
Reale; 

• Anno 2007, relatore al convegno presso l'Associazione ONLUS L'Accoglienza 
sul tema "La sicurezza urbana, frodi, furti e sofisticazioni" - Venaria Reale; 

• Anno 2006, relatore al convegno Regionale sui sistemi di Centrale Operativa 
G.I.P.S., Interventi di Polizia Municipale - Mango; 

� Anno 2007, partecipazione convegno di studio "La sicurezza delle città" - Napoli; 
 

 
 
 
 
 

Torino, lì 17 maggio 2013 

 

 

 Luca VIVALDA 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali. 


