CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTOIRIETA’
Il sottoscritto Callegari Massimiliano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MASSIMILIANO CALLEGARI

Indirizzo

(OMISSIS)

Telefono

(omissis)

Pec

massimiliano.callegari@rovigoavvocati.it

E-mail

max.callegari@libero.it

Codice Fiscale

CLLMSM78T20C967O

Nazionalità
Luogo e data di nascita

ITALIANA
CONTARINA (RO), 20.12.1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Periodo do svolgimento
• Ente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2021 (in corso)
Comune di Codognè (TV)
Istruttore Direttivo di Polizia Locale Cat. D1 (con Posizione Organizzativa)
Responsabile del 2° Sevizio Area Sicurezza-Polizia Locale, Sociale e Demografico (salute e
politiche sociali, anagrafe, stato civile, leva, elettorale).

• Periodo do svolgimento
• Ente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2021
Comune di Codognè (TV)
Istruttore Direttivo di Polizia Locale Cat. D1 (Vice Ispettore)
Direzione dell’Ufficio di Polizia Locale

• Periodo di svolgimento
• Ente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2019 – agosto 2021
Comune di Codognè (TV)
Agente di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato Cat. C1.
Controllo del territorio, viabilità, verifiche commerciali, anagrafiche, edilizia e infortunistica
stradale.

• Periodo di svolgimento
• Tipo di attività

Febbraio 2016 - gennaio 2019
Collaboratore come praticante avvocato presso lo Studio dell’Avv. Marco Del Piccolo del Foro di
Rovigo, via C. Battisti, 9, Rovigo
Diritto penale e Diritto civile
Studio della causa, redazione di atti e pareri in materia di diritto penale e Diritto Civile, gestione
autonoma della fase contenziosa ivi compresa la partecipazione alle udienze

• Settori di esercizio
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo di svolgimento
• Tipo di attività
• Settore di esercizio

Luglio 2015 – gennaio 2016
Praticante Avvocato presso lo Studio dell’Avv. Tania Bertaggia del Foro di Rovigo, Corso
Risorgimento, 35, Porto Viro (RO)
Diritto Civile e Diritto penale

• Principali mansioni e responsabilità

Studio della causa, redazione di atti e pareri in materia di diritti reali, delle obbligazioni e contratti

• Periodo di svolgimento
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo di svolgimento
• Tipo di attività

Marzo 2015
Studio legale di Avvocati Fulvia Fois, Viale Guglielmo Marconi, 3, Rosolina (RO)
Tirocinio di formazione
Studio della causa, redazione di atti e pareri in materia di Diritto Civile e Diritto Penale
2008 - 2014
Collaboratore presso il panificio di famiglia

CONCORSI PUBBLICI E IDONEITÀ
RISULTATE DALLA GRADUATORIA
FINALE

• Comune di Corbola (RO)
• esito finale
• posizione graduatoria

• Comune di Abano Terme (PD)
• esito finale
• posizione graduatoria

• Comune di Rosà (VI)
• esito finale
• posizione graduatoria

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posti di Istruttore Direttivo di Polizia
Locale – Cat. D1 – a tempo pieno ed indeterminato, determinazione n° 37 del 01/10/2019
Idoneo
3°

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di agente di Polizia Locale – Cat. C1
– a tempo pieno ed indeterminato, determinazione n° 1005 del 24/09/2019
Idoneo – vincitore di concorso
2°

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di agente di Polizia Locale – Cat. C1
– a tempo pieno ed indeterminato, deliberazione n° 822 del 13/08/2018
Idoneo
7°

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• periodo di svolgimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

anno 2017-2018
Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”
XII Corso di formazione tecnica e deontologica dell’Avvocato Penalista “Emanuele Battain”
Difensore di ufficio

• periodo di svolgimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso e qualifica conseguita

2015-2016
Università degli studi Niccolò Cusano ROMA

• periodo di svolgimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2015
Corso in mediazione Civile e Commerciale

• periodo di svolgimento
• Istituto
• Corso e qualifica conseguita
• Titolo e materia della tesi
• Punteggio conseguito

Titolo di Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.)

Mediatore Civile e Commerciale
2010 – luglio 2014
Università degli studi Niccolò Cusano (ROMA)
Magistrale in giurisprudenza (LMG/01)
Il concetto di Costituzione (Diritto Costituzionale)
84/110

• periodo di svolgimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19 novembre 2012 all’aprile 2013
Corso di formazione per agenti di P.M. presso il Comune di Rimini della durata di 48 ore

• periodo di svolgimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggio 2012
Corso di formazione professionale per operatori di Polizia Locale CSFO di Battaglia Terme (PD)
con Stage teorico-pratico di 160 ore presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Porto
Viro
28/30

• Punteggio conseguito
• periodo di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Punteggio conseguito

2005/2006
Istituito Tecnico Commerciale “G. MADDALENA” di Adria (RO)
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
78/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura e scrittura

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

LICENZE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTI

INGLESE
scolastico
All’interno del corso di studi universitario ho sostenuto l’esame di inglese giuridico

Buona capacità di utilizzo dei programmi di videoscrittura (Microsoft Word);
Buona capacità di gestione fogli di lavoro (Microsoft Excel);
Buona conoscenza dell’ambiente di Windows e dei sistemi informatici in generale;
Licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo;
Licenza al maneggio sia di arma lunga che corta;
Podista a livello agonistico, nonché consigliere del gruppo podistico G.P. di Porto Tolle (RO);
Istruttore di I° livello subacqueo;
A, B e Nautica
A, e B di servizio rilasciata dalla Prefettura di Treviso

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all‘art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.
13 GDPR 679/16.
Porto Tolle, 18.12.2021
Firma
Dott. Massimiliano CALLEGARI
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

