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Paolo Maestroni 

Informazioni 

personali 

 

Data di nascita: 24 giugno 1961 

Luogo di nascita: Rho 

Esperienze di lavoro 

in azienda metalmeccanica dal 1981 a settembre 1994 
Categoria:   V^ metalmeccanici 
Profilo professionale:   disegnatore progettista 
Mansioni:   progettista di attrezzature meccaniche 
 
Comune di Magenta settembre 1994 
Categoria/Posizione economica:   liv. V° 
Profilo professionale:   agente di Polizia Locale 
Mansioni:   viabilista 
 
Comune di Cornaredo da ottobre 1994 a giugno 2002 
Categoria/Posizione economica:   liv. V°   -   C1   -   C2 
Profilo professionale:   agente di Polizia Locale 
Mansioni:   viabilista - motociclista 
 
Comune di Cornaredo da luglio 2002 a oggi 
Categoria/Posizione economica:   D1   -   D2 
Profilo professionale:   Commissario Aggiunto di Polizia Locale 
Mansioni:   fino al 3013: Responsabile di servizio viabilità 
infortunistica stradale, edilizia, polizia giudiziaria, contenzioso 
amministrativo; dal 2013 Responsabile di servizio 
annonaria/commercio/artigianato/pubblica sicurezza, ufficio diritti 
degli animali e gestione di tutti i P.E.G. assegnati alla Polizia Locale; 

 

Istruzione 

Diploma di scuola media superiore “Tecnico delle industrie 
meccaniche” Conseguito presso l’ I.P.S.I.A. G. Puecher di Rho nel 
1980 

Lingue straniere Inglese e spagnolo 

Corsi di  

aggiornamento 

15.11.1994: Idoneità al maneggio delle armi 
21.11.1994: Diploma di soccorritore 
7.6.1995: Corso I.Re.F. agenti di Polizia Municipale - Idoneità  
luglio 1997: corso A.I.E.DI.PE. di difesa personale 
14.7.1997: Corso I.Re.F. di specializzazione in urbanistica 
3.7.1998: Diploma di benemerenza a testimonianza dell’opera e 
dell’impegno prestati nello svolgimento delle attività connesse 
all’emergenza nelle regioni dell’Umbria e delle Marche colpite 
dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 
31.3.1998: Corso I.Re.F. di specializzazione in urbanistica 
29.3.2001: partecipazione a corso A.I.E.DI.PE. di difesa 



personale 
20.5.2001: partecipazione a corso A.I.E.DI.PE. di difesa 
personale 
10.2.2003: Corso I.Re.F. “aggiornamenti del nuovo codice della 
strada” 
15.3.2003: seminario SSPAL “l’evoluzione dei contratti di 
lavoro” 
maggio-giugno 2003: “Corso di sviluppo delle capacità 
manageriali” 
ottobre 2003: corso “Tecniche di redazione degli atti 
amministrativi” 
1.12.2003: corso di “primo soccorso” 
4.12.2003: giornata di studio “il falso documentale” 
15.12.2003: “tecniche di primo soccorso” 
5.6.2004: Arosio (CO) – giornata di studio per la Polizia Locale 
7.7.2004: Corso I.Re.F. Commissario Aggiunto di Polizia Locale 
– Idoneità 
9.10.2004: corso pilotaggio auto di guida sicura – I° livello 
21.10.2004: seminario “I reati contemplati nel codice della 
strada” 
12.5.2005: seminario I.Re.F. “le abilità chiave per la gestione 
efficace dei collaboratori” 
30.9.2005: Giornata di studio FORMEL “le modifiche al codice 
della strada” 
9.10.2005: corso pilotaggio auto di guida sicura – II° livello 
10.10.2005: corso I.Re.F. “corso base di tecniche operative di 
polizia” 
12.10.2005: Giornata di studio FORMEL “casi professionali risolti 
di Polizia Giudiziaria” 
23.11.2005: corso di alta specializzazione FORMEL per “Ufficiali 
di Polizia Giudiziaria” 
9-10 febbraio 2006: seminario di formazione manageriale per 
comandanti e ufficiali “rafforzamento della governance e 
orientamento al coaching nel management della P.L.” 
21.10.2006: convegno I.Re.F. “le politiche della sicurezza 
urbana in Lombardia” 
27.10.2006: corso “la gestione dei veicoli sequestrati, confiscati 
e abbandonati” 
11.4.2007: seminario I.Re.F. “lavoro nero, caporalato, infortuni 
in edilizia: azioni per la prevenzione e la sicurezza” 
8.11.2007: Giornata di studio FORMEL “gestione e disciplina 
della pubblicità sulle strade” 
ottobre e novembre 2007: attività formativa I.Re.F. “Il lavoro 
interculturale degli operatori di Polizia Locale. Laboratorio di 
ricerca” 
20.6.2008: “corso sostanze pericolose – Identificazione dei 
pericoli” 
10.7.2009: convegno “il pacchetto sicurezza 2009” 
17.6.2010: corso I.Re.F. “le tecniche di interrogatorio” 
1.7.2010: corso “i sistemi di videosorveglianza alla luce del 
nuovo provvedimento del garante” 
Settembre- ottobre 2011: corso Eupolis “la gestione dei grandi 
eventi: un modello organizzativo per la Polizia Locale” 
22.1.2012: Giornata di studio autotrasporto 
15.5 2012: corso Eupolis “Educare alla legalità per investire sul 
futuro. Strumenti e tecniche per gestire la comunicazione 
interculturale” 



12 settembre 2012: seminario Eupolis: “la riforma della 
riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie” 
Giugno 2013: incontri della Lega delle autonomie locali “legalità 
e integrità” 

10.6.2014: Seminario Eupolis “Le attività di prevenzione e 
controllo in tema di gioco d’azzardo. Il ruolo dei comuni e delle 
Polizia Locali nel contrasto alle ludopatie” 

 


