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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Porretti Claudio 

Indirizzo(i) ufficio Via Romiglia nr. 2 – 25100 BRESCIA  Italia 

Telefono(i) ufficio 030.3748775  

Fax ufficio 030.3748401 

E-mail (ufficio) cporretti@provincia.brescia.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 12.07.1962 
  

Sesso M 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 01.08.2002  

Lavoro o posizione ricoperti    Commissario Aggiunto di Polizia Locale / Commissario Capo di Polizia Locale 

Principali attività e responsabilità Comandante Nucleo Stradale/ Responsabile Centrale Operativa e Ufficio Verbali sino al 01.03.2004 – 
Responsabile Distaccamento di Salò/ Macroarea 3 dal 01.03.2004 sino alla data del 31.06.2010. 
Dopo aver superato il concorso per Funzionario di polizia (D3) ho assunto, in qualità di Commissario 
Capo, il coordinamento dei servizi di sicurezza integrata della Polizia Provinciale area Garda e Bassa 
dal giugno 2011 intraprendendo altresì collaborazione con il Gruppo Soggetti Deboli della Procura 
della Repubblica di Brescia per l’espletamento di attività d’indagine inerente  reati aventi quali vittime 
soggetti deboli ( donne, bambini ed anziani ) occupandomi nello specifico della violenza di genere , 
domestica ed assistita: tale attività è proseguita sino al gennaio 2019. Dal 2017 ho assunto il 
coordinamento dell’Area 2 (Valsabbia, Valtrompia, Alto Garda) per le funzioni di Vigilanza Itiico-
venatoria e di polizia stradale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia – settore Polizia Provinciale - 

Tipo di attività o settore Nucleo polizia stradale della Polizia Provinciale: attività di coordinamento, controllo , organizzazione e 
formazione professionale del personale.  
Nucleo sicurezza integrata: attività di coordinamento, controllo, organizzazione e formazione 
professionale del personale. 

Date 05.07.1993 – 01.08.2002  / 1991- 1992 /  1989-1990 / 20.12.1984 – 20.12.1988 

Lavoro o posizione ricoperti 05.07.1993 – 01.08.2002  Istruttore Direttivo di Vigilanza / 1991-1992 Insegnante I.R.C elementare /  
1989-1990  Volontario Internazionale in Brasile / 20.12.1984 – 20.12.1988 Agente di Polizia 
Municipale  

Principali attività e responsabilità 05.07.1993 – 01.08.2002  Coordinamento e controllo del personale esterno , attività d’ufficio 
relativamente ad atti di polizia locale con elaborazione e attuazione di progetti finalizzati in materia di 
codice della strada , piano traffico , ordinanze sindacali ,polizia edilizia ed ambientale, educazione 
stradale e alla legalità, formazione professionale del personale / 1991-1992 Docenza nella scuola 
elementare statale /  1989-1990  Formazione , organizzazione ,direzione di Progetto di Sviluppo 
Agricolo e sociale coofinanziato ONG/MAE nel Nord Est Brasile / 20.12.1984 – 20.12.1988 Agente di 
Polizia Locale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 05.07.1993 – 01.08.2002  Comune di Salò settore Polizia Municipale / 1991-1992 Ministero Pubblica 
Istruzione assegnato al Circolo didattico di Salò e Gargnano /  1989-1990  Fondazione “G.Tovini” di 
Brescia / 20.12.1984 – 20.12.1988 Comuni di Sirmione , Idro , Vobarno e Travagliato 
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Tipo di attività o settore 05.07.1993 – 01.08.2002  Ufficio Comando : organizzazione del servizio  Agenti/Ufficiali , 
elaborazione progetti , compilazione atti di polizia , organizzazione in materia di sicurezza e viabilità 
per eventi culturali e manifestazioni a carattere locale , regionale e nazionale svolti in Salò / 1991-
1992 docente nel ciclo primario e secondario della scuola elementare /  1989-1990  Permanenza in 
Brasile : formazione di volontari locali , istituzione di Scuola Professionale per Tecnici Agrari e Scuola 
di Alfabetizzazione di base per adulti . Realizzazione e conduzione di Scuola elementare , 
prosecuzione Progetto di sviluppo Agro-silvo-pastorale. 
20.12.1984 – 20.12.1988 : tutti gli ambiti di attività di polizia municipale 
 

 
 
 

 
Istruzione e formazione 
 

 

Date 09/2003 – 02/2004 Corso Ufficiali di Polizia Locale IREF Lombardia   / 1982  Diploma Scuola 
Secondaria superiore 

Titolo della qualifica rilasciata Idoneità alla qualifica di Ufficiale di Polizia Locale / 1982 Diploma di Perito Agrario 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenza in materia di Codice della Strada , Infortunistica Stradale , Formazione Formatori di 
Educazione Stradale , Formazione professionale in materia di polizia stradale ed infortunistica 
stradale di agenti di polizia provinciale , cantonieri e capo cantonieri provinciali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IREF Lombardia / 1982 Ministero Pubblica Istruzione I.T.A.S “G. Pastori” di Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Precisare madrelingua/e 
  

Altra(e) lingua(e) Portoghese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Portoghese   C1  B1  C1  B1  A2 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali 
ed organizzatuive 

Buona capacità di interazione in gruppo e contesti nuovi sia lavorativi che extralavorativi. Buona 
conoscenza e capacità di interagire sia direttamente che con ausilio di operatori in situazioni di disagio 
sociale (tossicodipendenze, comportamenti alcool correlati, disagio giovanile e realtà di 
emarginazione, maltrattamenti in famiglia) . Buona capacità di interazione con infanzia in età scolare 
anche in situazioni di disagio. Collaborazioni formative con gruppi Volontari Ambulanza e del 
Soccorso insistenti sul territorio della provincia di Brescia. Collaborazioni formative con l’ASL di 
Brescia in ambito istituzionale. Buona capacità organizzativa e di coordinamento di operatori di polizia 
locale e provinciale in situazioni di ordinaria attività così come in situazioni di stress emotivo e/o 
sociale 

  

  
  

Capacità e competenze tecniche Di base nel settore di appartenenza. Accreditamento all’albo Regione Lombardia Docenti Eupolis e 
successivamente con Polis Lombardia per i servizi di aggiornamento e formazione professionale in 
materia di Infortunistica Stradale e Tecnica del Traffico. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Di base nei programmi specifici del settore di appartenenza  

  

  

Altre capacità e competenze Elaborazione di progetti didattici per la scuola primaria in materia di educazione stradale ( Progetto 
educazione stradale in scuola-bus )  e realizzazione di materia didattico per i ragazzi ( collana “VIA 
VAI” CD Musicale ed opuscolo didattico) 

  

Patente Patente di categoria “D”   
  

Ulteriori informazioni 
 Nei mesi di novembre 2007 e febbraio/ marzo 2008 ho progettato e condotto, nell’ambito dell’attività 
istituzionale, una serie di 47 incontri di aggiornamento professionale rivolti alla categoria di 
Autotrasportatori , Autisti Volontari di mezzi di soccorso e Autisti di mezzi di soccorso dipendenti da ASL ( 
Desenzano , Gavardo , Manerbio ). Gli incontri sono stati accompagnati da materiale didattico prodotto in 
proprio. 

 Svolte attività di programmazione e progettazione nel Progetto di Educazione Stradale denominato “ 
Educazione stradale in scuola-bus” attivo dal marzo 2004 nelle Scuole Primarie della Provincia come 
progetto pilota accompagnato dalla realizzazione di un CD musicale e di un Testo di Educazione 
Stradale .Il Progetto , realizzato con la collaborazione di due agenti , ha visto il coinvolgimento di 56 
Scuole Elementari della Provincia per un totale di 131 classi , 2320 alunni e complessivamente 161 
giornate di attività . 

 Pubblicazione e realizzazione materiale didattico per educazione stradale (collana “VIA VAI” per la 
scuola primaria: CD Musicale ed opuscolo didattico) ; curriculum didattici per la scuola primaria ; 
seminari e corsi di formazione per volontari del Soccorso 

  

Allegati ALLEGATO 1: Elenco dei corsi e seminari di formazione e aggiornamento  

 
 
 

DENOMINAZIONE CORSO ANNO 
NUMERO 

ORE 
ENTE ORGANIZZATORE 

Docenza Corso IREF ( RV92280/X/IN) 1995 4 IREF Lombardia 

Corso di supporto e qualificazione professionale per Agenti e 
Ufficiali di Polizia Provinciale in materia di Codice della Strada ed 
Infortunistica Stradale 2002 126 

Provincia di Brescia –Polizia 
Provinciale- 

Docenza Corso formazione per agenti di polizia provinciale 2003 12 IREF Lombardia 

Docenza Corso formazione per agenti di polizia provinciale BS 2003 12 IREF Lombardia 

Formazione/Coordinamento didattico/Docenza Corso di supporto e 
qualificazione professionale per agenti di polizia provinciale in 
servizio 2004 12 IREF Lombardia 

Formazione/Coordinamento didattico/Docenza Corso di supporto e 
qualificazione professionale per agenti di polizia provinciale in 
servizio 2005 12 IREF Lombardia 

Docenza Corso di supporto e qualificazione professionale per 
agenti di polizia provinciale in servizio 2007 9 IREF Lombardia 
Programmazione didattica e docenza Corso di aggiornamento 
sulla guida dei veicoli del soccorso in condizioni di emergenza a 
volontari del Soccorso sanitario 2008/2009 215 Polizia Provinciale 

Programmazione e docenza corso aggiornamento professionale 
per Autotrasportatori 2006/2007 10 

Federazioni di categoria 
Autotraportatori 

Programmazione didattica e docenza Corso di aggiornamento 
sulla guida dei veicoli del soccorso in condizioni di emergenza a 
personale ASL adibito alla conduzione di ambulanze 2009 12 

Azienda Ospedaliera di Desenzano del 
Garda 

Programmazione didattica , sviluppo , coordinamento e 
conduzione Corso di Educazione Stradale nelle scuole elementari 
della provincia ( Progetto “Educazione Stradale in scuola-bus” ) 2004/2009 910 

Polizia Provinciale e 73 scuole 
elementari pubbliche e private della 

provincia di Brescia 
Docenza Corso di Base per agenti di polizia locale ( Municipale e 
provinciale ) in materia di infortunistica stradale( Eupolis 
Lombardia) 
 2012 12 Eupolis Lombardia 

Docenza Corso di Base per agenti di polizia locale ( Municipale e 
provinciale ) in materia di infortunistica stradale( Eupolis 2013 24 Eupolis Lombardia 
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Lombardia) 
 

Docenza Corso di Base per G.E.V Vallecamonica in materia di 
polizia giudiziaria ( Eupolis Lombardia) 
 2013 6 Eupolis Lombardia 

Docenza Corso di Base per agenti di polizia locale ( Municipale e 
provinciale ) in materia di infortunistica stradale( Eupolis 
Lombardia) 
 
 
 
 2015 15 Eupolis Lobardia 
A seguire negli anni successivi e sino al 2018 partecipazione come 
docente di Infortunistica Stradale nei corsi di Formazione agenti di 

Polizia Locale    

 


