
SIMONA GUIDI CURRICULUM VITAE 

Nata a Bentivoglio (BO) il 6 Dicembre 1972 

 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
01/11/2017 Responsabile 3° Rerparto “Controllo del Territorio 

             e Protezione Civile presso il Corpo di Polizia    
municipale Unione Reno – Galliera in provincia di 
Bologna 

2010  Responsabile Servizio Infortunistica stradale presso il 
Corpo di Polizia municipale Unione Reno – Galliera in 
provincia di Bologna 

2008  Capo Settore Servizio di Polizia Municipale presso il 
Comune di Poggio Renatico in provincia di Ferrara.  

2007   Responsabile del V Servizio Sicurezza presso il Corpo di 
Polizia Municiaple dell’Associazione intercomunale Reno-
Galliera in provincia di Bologna con le seguenti competenze: 
Polizia Giudiziaria (Attività di iniziativa e delegata dalla 
Procura della Repubblica di Bologna e di Ferrara), Ediliza, 
Trattamenti Sanitari Obbligatori ed Accertamenti Sanitari 
Obbligatori, Custodia corpi di reato, Istruttoria ricorsi 
amministrativi e Rappresentanza in giudizio.  

  

2003    Responsabile Servizio Sicurezza per il coordinamento delle 
attività di Polizia Giudiziaria presso il Corpo di Polizia 
municipale dell’Associazione Intercomunale Reno – Galliera 
in provincia di Bologna.   

 

 2003 Ispettore presso il Corpo Unico di Polizia Municaple 
dell’Associazione Intercomunale Reno – Galliera  in 
provincia di Bologna composto dai Comuni di Argelato, 
Bentivoglio, Galliera, Castello d’Argile, Pieve di Cento, San 
Pietro in Casale, San Giorgio di Piano per un totale di oltre 
50.000 abitanti. 

2001  Ispettore  di Polizia Municipale (cat. D1) presso il 
Corpo di Polizia Municipale del Comune di Argelato (BO). 

 

 1997   Comune di Argelato (BO) come Agente di Polizia Municipale 
tempo indeterminato.  
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1996 Comune di Calderara di Reno (BO) come Agente di Polizia 
Municipale tempo determinato 

1996  Comune di San Giorgio di Piano (BO) come Agente di Polizia 
Municipale tempo determinato 

1996 Comune di Galliera (BO) impiegata tempo determinato presso 
ufficio tributi 

1994 – 1995 Asfalti 2001 srl con sede in Castel Maggiore (BO) 
come impiegata addetta alla contabilità 
 

1994 Bergami Cesare con sede in Castel Maggiore (BO) come 
impiegata addetta alla contabilità 

1991–1993 Bonciani srl di Bologna come impiegata addetta alla 
contabilità 
 

 

 

ISTRUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Università degli studi di Bologna  
2004 Laurea  in  Giurisprudenza,  Corso  quadriennale, vecchio 

ordinamento con tesi in Medicina Legale delle  
Assicurazioni  con  Titolo   “Il sopralluogo giudiziario con 
particolare riferimento all’attività del medico legale”; 

2006   Corso di Alta Formazione in “Tecniche investigative in 
Criminologia e vittimologia. 

1993 –1994 Corso di 900 ore e conseguimento del Diploma di 
Tecnico esperto con il Commercio Estero; 

1991 Conseguimento del Diploma di Analista Contabile presso 
l’Istituto “E. Manfredi” di Bologna 
 

LINGUE 
STRANIERE 

 

 

 
Inglese e  Francese a livello scolastico 

CONOSCENZE 
INFORMATICHE 

 

 
Conoscenza del sistema operativo ambiente Windows e dei 
principali applicativi di office automation (Word – Excel - Power Point). 

 

Buona conoscenza, inoltre, di alcuni tra i più diffusi applicativi 
professionali per la gestione degli uffici di polizia locale quali: 
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- “Concilia” per la gestione delle sanzioni amministrative e 
infortunistica stradale; 

- “Verbatel” per la gestione della centrale operativa e degli incidenti 
stradali; 

- “Genetec Omnicast” e “Millestone Xprotect Professional” per la 
gestione impianti di videosorveglianza. 

 

CORSI DI 
FORMAZIONE 

 

 
14/06/2017 Corso professionale in: 
“Falso documentale” 

18/03/2016 Corso di alta specializzazione in: 
“Omicidio stradale e lesioni personali stradali” 

23/09/2014 Convegno interregionale su. 
“Omicidio stradale. Rilievi ed accertamenti forensi, aspetti psicologici 

e questioni giuridiche” 

Dal 09/01/2013 al 22/01/2013 corso professionale in: 
“Videolottery e illegalità” organizzato dalla Scuola Interregionale di 

Polizia Locale 

Dal 20/11/2012 al 27/11/2012 corso professionale in: 
“Autotrasporto e controllo mezzi pesanti” organizzato dalla Scuola 

Interregionale di Polizia Locale 

Dal 05/11/2010 al 19/11/2010 corso professionale in: 
“I sistemi di programmazione, controllo e valutazione delle 

perfomance pubbliche alla luce della riforma Brunetta (D.lgs 130 
del 27/10/2009): dal quadro normativo agli strumenti operativi” 

18/11/2010 corso professionale in: 
“Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” 

Dal 25 al 27 Marzo 2010 corso professionale con rilascio di diploma 
in: “Operatore Uso Spray O.C.” 

 

Dal 30/03/2010 al 31/03/2010 corso professionale in: 
“La riforma ambientale: procedure di intervento, controlli, 

responsabilità”  - Relatore Dott.ssa Rosa Bertuzzi 

26/01/2010 corso professionale in: 
“Devianza minorile; i reati commessi dai minori, il minore nel 

controllo di Polizia” – Relatore dott. Ugo Pastore Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Bologna 

23/09/2009 giornata di aggiornamento professionale in: 
“Decreto Sicurezza  - Legge 15 luglio 2009, n. 94” 
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11/11/2008 Corso professionale in: 
“Vigilanza edilizia e nuove disposizioni in materia di sicurezza di 

cantieri” – Relatore Dott. Alberto Cuoghi 

07/11/2007 Seminario di specializzazione in: 
“Legislazione Regionale e Polizia locale in Emilia-Romagna” 

Dal 19/10/2007 al 30/10/2017 Corso professionale in:  
“Polizia Giudiziaria” presso la Scuola di Specializzazione di Polizia 

Locale 

27/06/2007 Corsi professionali in: 
“Le fonti di prova: i rilievi della Polizia Giudiziaria e le indagini 

scientifiche” – docente: Dott. Luciano Garofano, Comandante 
R.I.S. di Parma 

“Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria: aspetti dinamici ed 
operativi nell’attività di investigazione e di assicurazione delle fonti 
di prova” – docente: Franco Morizio; 

“Ultimissime in materia di circolazione stradale: interpretazioni in 
materia di reati inerenti la sicurezza stradale” – docente Dott. 
Maurizio Marchi 

 

15-16 Giugno 2006 Seminario di specializzazione in: 

“Conoscenza e contrasto ai fenomeni del furto e riciclaggio di veicoli 
e della circolazione di veicoli stranieri in riferimento alla normativa 
doganale” 

Docenti: Raffaele Chianca; Antonello Di Mauro; Dott. Cino Augusto 
Cecchini; Pietro Pipoli  

 

22/23 Maggio e 5/6 Giugno 2006 Corso di Aggiornamento in: 

“Immigrazione e stranieri” 

Docenti della Scuola Regionale specializzata di Polizia Locale 

 

20/05/2006 Seminario in: 

“L’importanza dell’identificazione personale e del controllo 
documentale nella lotta al terrorismo internazionale e altre forme di 
criminalità” 

“Furto e riciclaggio dei veicoli in europa” 

Docente: Raffaele Chianca 

 

01/03/2006 Giornata di Studio nelle materie: 

“Il codice penale ed il falso documentale” – “tecniche di stampa e 
antifalsificazione” – “Le patenti di guida e permessi internazionali 
Yugoslave, Serbia Montenegro, Croate, Senegalesi e Nigeriane” 
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13/03/2003 Giornata di Studio nelle materie: 

“Tecniche di controllo ambientale in materia di trasporto rifiuto e 
vincoli paesaggistici” 

Docente: Dott. Maurizio Santoloci 

 

 2002 Corso di formazione in: 

“ La gestione dei conflitti, la lettura del territorio e le politiche della 
sicurezza” 

Docenti della Scuola Regionale specializzata Polizia Locale 

 

2001 Corso di “Rianimazione cardipolmonare di base e 
defibrillazione precoce per la comunità” 

Istruttore: Angela Cazzoli 

 

 

27/06/2001 Seminario in:  

“Le sanzioni amministrative per le violazioni di regolamenti 
comunali” 

 

8/15 marzo 2000 corso di formazione manageriale su: 

“Il miglioramento della comunicazione interna ed esterna” 

 

Anno formativo 1998/1999 corso di 190 ore di: 

“Aggiornamento polizia municipale neo assunti” 

Docenti Docenti della Scuola Regionale specializzata Polizia Locale 

 

Corsi periodici di “Tecniche Operative e difesa personale” 

RICONOSCIMENTI 
PROFESSIONALI 

 

 
- Elogio del Comandante della Polizia Municipale di Argelato 

(BO), datato 29/06/2000, per attività di Polizia Giudiziaria; 
- Elogio del Comandante della Polizia Municipale di Argelato 

(BO), datato 30/11/2000, per attività di Polizia Giudiziaria 
effettuata unitamente a personale della Polizia di Stato, Questura 
di Bologna – Squadra Mobile IV Sezione Antidroga che ha 
portato all’arresto di tre persone nell’immediatezza ed al sequestro 
di 9 kg di sostanze stupefacenti; 

- Elogio del Comandante del Corpo di Polizia Municipale Reno-
Galliera, datato 24/11/2005, per attività di polizia giudiziaria 
finalizzata alla repressione dello sfruttamento di manodopera 
clandestina che ha portato al sequestro preventivo di un pubblico 
esercizio e all’adozione di provvedimenti di espulzione di cittadini 
stranieri; 
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- Compiacimenti del Comandante del Nucleo Provinciale 
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna, del 
04/05/2006, per attività di polizia giudiziaria finalizzate alla 
repressione del traffico e dello spaccio di sostanza stupefacenti, 
che ha portato all’arresto di una persona Nello specifico si 
provvedeva all’installazione di ausili tecnici su autovetture e 
appartamenti. Nel complesso l’operazione si è conclusa con 
l’emissione di alcune custodie cautelari in carcere ed al sequestro 
di sostanze stupefacenti.; 

- Vivo apprezzamento del Comandante del N.O.R della 
Compagnia Carabinieri di Cento (FE), datato 16/04/2006, per 
attività di polizia giudiziaria finalizzate alla repressione del traffico 
e dello spaccio di sostanza stupefacenti o psicotrope che ha 
portato all’arresto di due persone ed al sequestro di 200 gr. di 
sostanza stupefacente; 

 
 
 

In fede 
Simona Guidi 


