CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

ZIPPI MASSIMILIANO
VIA VASCELLO N° 7, 64018 TORTORETO (TE)
0861786995 – 3292985841
0861786995
massimiliano.zippi@alice.it
ITALIANA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) IL 24 MARZO 1970
Dal 1° luglio 2012, impiegato a tempo pieno ed indeterminato, quale vincitore di
mobilità, presso il Comune di Martinsicuro (TE), con la qualifica di
responsabile-comandante della polizia locale. Categoria giuridica ed economica “D3
Dal 31.12.2010 al 30.06.2012, impiegato a tempo pieno ed indeterminato, quale
vincitore di concorso, presso il Comune di Orte (VT), con la qualifica di
responsabile-comandante della polizia municipale. Categoria giuridica ed economica
“D3.
Dal 15.03.99 al 21.07.2010, impiegato a tempo pieno ed indeterminato, quale vincitore
di concorso, presso il Comune di Tortoreto (TE), con la qualifica di comandante della
polizia municipale nonché responsabile del servizio commercio, polizia amministrativa
ed attività produttive. Categoria giuridica “D1” e categoria economica finale “D3” (dal
luglio 2008).
Dall’01.07.97 al 14.03.99 e dal 18.10.93 all’01.07.94, in quanto vincitore di due
concorsi, assunto come impiegato-cassiere presso la Cassa di Risparmio della
Provincia di Teramo, con sede a Teramo in Corso San Giorgio (Attuale Tercas spa)
Dal 25.03.96 al 25.06.97, servizio militare come ufficiale di complemento (sottotenente)
della Guardia di Finanza. Dopo i primi 4 mesi di corso, il servizio è stato svolto presso
l’Ufficio Addestramento e Studi della Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza di
Cuneo ove ha svolto anche le funzioni di insegnante aggiunto di Diritto Privato e
Commerciale ed ha realizzato una pubblicazione relativa ad altra materia di
insegnamento della Scuola Sottufficiali dal titolo “L’attività di iniziativa della polizia
giudiziaria” per la quale, in data 24.06.97 ha anche ricevuto un elogio formale da parte
del Comandante della Scuola. Promosso al grado di tenente di complemento in
congedo, a far data dal 25.03.2000.
Dal 02.10.95 al 24.03.96, assunto come impiegato d’ordine presso la Las Mobili srl, con
sede a Tortoreto in via Nazionale n° 139.
Dal 1992 al 1995, nei mesi di luglio e agosto, servizio a tempo pieno determinato
presso il comune di Tortoreto, con il profilo professionale di agente/operatore della
Polizia Municipale (Ex 5^ q.f.).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[Zippi Massimiliano ]

Laurea in Economia e Commercio, conseguita in data 05.04.95, presso l’Università
degli Studi di Ancona, con la votazione finale di 110/110 e lode. Tesi di laurea sulle
clausole di gradimento nel trasferimento dei titoli azionari e delle quote delle società di

capitali.
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, conseguita previo
superamento dell’apposito esame di Stato, alla prima sessione dell’anno 1995, presso
l’Università degli Studi di Ancona.
Diploma di ragioneria conseguito nel 1989, presso l’Istituto Tecnico Commerciale
“Concezio Rosa” di Nereto, con la votazione di 60/60.

LINGUE CONOSCIUTE
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ, COMPETENZE
ED ATTIVITÀ FORMATIVE NON
INDICATE IN PRECEDENZA

Francese: buone le capacità di lettura , scrittura ed espressione orale.
Inglese: buone le capacità di lettura, sufficienti quelle di scrittura ed espressione orale.
Buona padronanza nell’uso dei principali applicativi “Microsoft office”, internet explorer
ed outlook express nonché del software “Halley” per la gestione degli enti locali, del
software “Concilia-Maggioli” per la gestione delle procedure sanzionatorie del codice
della strada e di altre attività di pertinenza della polizia municipale nonché dei vari
software ministeriali collegati al codice della strada (Sives, San.A.).
Riconosciuta qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con decreto del Prefetto di
Teramo n° 3329 del 03.05.2001.
Docente, presso le scuole medie di Tortoreto (TE), dei corsi per il conseguimento, da
parte degli studenti della III^ classe, del "patentino" per la conduzione di ciclomotori.
===
Partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento/formazione e giornate di studio:
Monterotondo (ROMA) 29.03.2012 – Giornata di studio sulla liberalizzazione delle
attività economiche a seguito dei vari decreti emanati in materia dal Governo
Monti.
Prefettura di Viterbo 29.03.2011 – Giornata di studio sulle problematiche relative al
sequestro e fermo amministrativo dei veicoli.
Lanciano (CH) 31.01.2008 – “Giornata di studio sulla circolazione stradale”;
Martinsicuro (TE) 08.03.2007 – “Tecniche di polizia giudiziaria ambientale Procedimenti sanzionatori amministrativi e penali – Le novità apportate dal testo
unico ambiente D.L.vo 152/2006”
Montesilvano (PE) 03.03.2006 – “Gestione delle sanzioni amministrative nel commercio
e la disciplina dei videogiochi”
San Benedetto del Tronto (AP) 23.03.2004 – “Patentino per ciclomotore: Corso di
formazione per formatori”, con attestato di merito per superamento con profitto
dell’esame finale;
Giulianova (TE) 02.10.2003 – “Modifiche al nuovo codice della strada Legge n° 214 del
01.08.2003 – Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio”;
Mosciano Sant’Angelo (TE) 23.03.2002 – “La giurisdizione penale del Giudice di Pace”;
Orsogna (CH) dall’11 al 16.12.2000 – “Corso di aggiornamento e qualificazione per
comandanti, ufficiali e responsabili di servizio di polizia locale”;
Campli (TE) 09.03.2000 – “La Legge Regionale n° 135 del 23.12.99, norme e modalità
di esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione
Abruzzo;
Sulmona (AQ) 11-12.02.2000 – “Anno 2000: la polizia municipale e la sicurezza del
territorio.
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PATENTI DI GUIDA
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Patente di guida di categoria A-B-C-D oltre alla patente di servizio per la conduzione
dei veicoli con dispositivi di emergenza e di allarme.

