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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  BRIGANTI MIRKO  

Indirizzo(i) Via Vespucci n.2/c, 22060 Figino Serenza (CO) (Italia) 

Telefono(i) +39.347.74.57.453  

E-mail briganti.mirko@alice.it 

PEC 

Cittadinanza 

mirko.briganti@legalmail.it 

Italiana  

Data di nascita 11 maggio 1974 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 
 

Marzo 2011 a tutt’oggi  

Agente di Polizia Locale con contratto a tempo pieno, periodo indeterminato 

Responsabile del Servizio dell’area Vigilanza, Commercio e CED/ICT con Posizione Organizzativa 

Comune di Figino Serenza - Via XXV Aprile n.16 - 22060 Figino Serenza (Co) Italia 

Ente Locale 
 

Date Febbraio 2010 - Febbraio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore amministrativo area Servizi Demografici con contratto a tempo pieno, periodo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Responsabile del procedimento ufficio CED, Elettorale, Anagrafe, Censimento e ISTAT  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Figino Serenza - Via XXV Aprile n.16 - 22060 Figino Serenza (Co) Italia 

Tipo di attività o settore Ente Locale 
  

Date Agosto 2000 - Gennaio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore amministrativo area Affari Generali con contratto a tempo pieno, periodo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Responsabilità del procedimento CED, Acquisti e Forniture, Carta Sconto Benzina, Atti di 
Determinazione e Deliberazione, Gare, Contratti, Appalti, gestione del sito Internet comunale, 
utenze Scolastica e responsabile del progetto di e_governement 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Figino Serenza - Via XXV Aprile n.16 - 22060 Figino Serenza (Co) Italia) 

Tipo di attività o settore Ente Locale 

  

Date Luglio 1999 – Luglio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore CED con contratto a tempo parziale, periodo determinato 

Principali attività e responsabilità Operatore CED, atti di deliberazione e determinazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Figino Serenza - Via XXV Aprile n.16-  22060 Figino Serenza (Co) Italia) 

Tipo di attività o settore Ente Locale 
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Istruzione e formazione  
  

Date 
 
 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
Professionali acquisite 

Nome e tipo d’organizzazione 
Erogatrice dell’istituto e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
Professionali acquisite 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
Erogatrice dell’istituto e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
Professionali acquisite 

Nome e tipo d’organizzazione 
Erogatrice dell’istituto e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
Professionali acquisite 

Nome e tipo d’organizzazione 
Erogatrice dell’istituto e formazione 

 

Date 

Aprile 2021 
Master di II Livello in “Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A. (1500 ore 60 CFU) presso 
l’Università Telematica Pegaso 
 
Febbraio 2021 

Attestato Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale in “Safety & Security nelle 
manifestazioni pubbliche (150 ore)  

Il Corso ha la finalità di far acquisire competenze in materia di Safety e Security per la gestione di 
eventi e manifestazioni pubbliche organizzate da Enti Pubblici, Associazioni e Società private. 

Università degli Studi Giustino Fortunato 
 
 
Giugno 2018 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) 

Il Corso di Laurea ha la finalità di far acquisire competenze di analisi delle norme giuridiche nonché la 
capacità di impostare in forma scritta e orale, con la consapevolezza dei loro risvolti tecnico giuridici, 
culturali, pratici e di valore, le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta 
impostazione di questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie.  

Università Telematica Pegaso 
 
 
Settembre 2016 

Istruttore di tiro per la Polizia Locale 

Uso e maneggio delle principali armi da fuoco, norme di sicurezza nel maneggio dell’arma, 
conoscenza degli articoli del codice penale e del codice di procedura penale inerenti l’uso e la difesa 
con armi da fuoco 

Eupolis Lombardia – Città di Desio Corpo Polizia Locale 
 
 
Settembre 2013 – Ottobre 2014 

Attestato Corso di Alta Formazione Polizia Locale e Sicurezza Urbana (1500 ore) 

Il corso ha la finalità di offrire formazione teorico pratica a quanti intendono occuparsi di sicurezza 
nell’ambito della Polizia Locale.  

Università Telematica Pegaso 

 

Giugno 2012 – Luglio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di idoneità Corso di Formazione Base per Agenti di P.L. 3° MODULO Eupolis (90 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza approfondita delle tematiche di competenza della Polizia Locale, con specifici 
approfondimenti legati al ruolo di Agente di Polizia Locale 

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

EUPOLIS Lombardia - Corso tenutosi presso il Comune di Como 

  

Date Marzo 2012 – Maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di idoneità Corso di Formazione Base per Agenti di P.L. 2° MODULO Eupolis (150 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza approfondita delle tematiche di competenza della Polizia Locale, con specifici 
approfondimenti legati al ruolo di Agente di Polizia Locale 

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

EUPOLIS Lombardia - Corso tenutosi presso il Comune di Como 

  

Date Ottobre 2011 – Dicembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di idoneità Corso di Formazione Base per Agenti di P.L. 1° MODULO Eupolis (120 ore) 

Principali tematiche/competenze Conoscenza approfondita delle tematiche di competenza della Polizia Locale, con specifici 
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professionali acquisite approfondimenti legati al ruolo di Agente di Polizia Locale 

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

EUPOLIS Lombardia - Corso tenutosi presso il Comune di Como 

  
Date 2004 - 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Patente Europea per l’informatica – ECDL European Computer Driving Licenze. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

pacchetto Office (word, Excel, Power Point, Access ecc), reti informatiche e gestione dati 

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

Istituto d’istruzione Superiore “Jean Monnet” di Mariano Comense (Co) 

  
Date 2002 - 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso Informatica di base – 62 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Concetti di base della “Tecnologia dell’Informazione”, uso del computer e gestione file, elaborazione 
testi e foglio elettronico. 

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

Fondazione ENAIP Lombardia – CSF Cantù 

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di Frequenza aggiornamento e sviluppo delle competenze del personale della pubblica      
amministrazione – progetto n.130731 – edizione n.182602 – durata 40 ore – Fondo sociale europeo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Utilizzo del programma software Autocad base (CA1) 

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

Fondazione ANAIP Lombardia Provincia di Como – Regione Lombardia 

  
Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di Frequenza aggiornamento e sviluppo delle competenze del personale della pubblica      
amministrazione – progetto n.13071 – edizione n.182467 – durata 40 ore – Fondo sociale europeo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Utilizzo del programma software Office Avanzato (CA1) 

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

Fondazione ANAIP Lombardia Provincia di Como – Regione Lombardia 

  
Date 1993  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica per esperti pacchetti applicativi su Personal Computer (100 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

pacchetti applicativi su Personal Computer (durata 100 ore) – sistemi operativi DOS 

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

Nuovo Politecnico Duemila di Firenze 

  
Date 1988 - 1993  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Tecnico delle industri elettriche ed elettroniche – votazione finale 50/60 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie tecniche e professionali nel campo dell’elettronica industriale 

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

Istituto Professionale IPSIA “L. Ripamonti” - Como 

  
Altri corsi di formazione Vedasi allegato elenco 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

Francese  A2  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

Spagnolo  A2  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di lavorare in gruppo, relazionarmi e di comunicare 
  

Capacità e competenze organizzative Capacità di predisporre gli obbiettivi da raggiungere 
  

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza delle normative di competenza della Pubblica Amministrazione e Polizia Locale 
  

Capacità e competenze informatiche Utilizzo di software di tutto il pacchetto Office (word, Excel, Power Point, Access ecc) 

Utilizzo dei principali browser per la navigazione in internet 

Utilizzo dei sistemi informatici più diffusi (Windows, Macintosh) 

  

Patente - A, B e C; 

- Patente di Servizio per il personale che espleta servizio di Polizia Stradale (B); 

- Patente di abilitazione al comando di unità da diporto entro le 12 miglia dalla costa;  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trattamento dei dati personali, 
informativa e consenso 

 
 

 
 

                                            Firma 

Dal 2010 al Gennaio 2014 Vice Presidente della Sud Seveso Servizi Spa (Società di depurazione a 
totale partecipazione pubblica); 

Dal 2001 al 2009 Assessore Comunale presso, il Comune di Novedrate con deleghe al Commercio e 
Attività Produttive, Affari Generali, Informatizzazione e Informazione, Politiche Giovanili, Innovazioni 
Tecnologiche ed E-Government, Pubbliche Relazioni; 

Dal 1997 al 2001 Consigliere Comunale di maggioranza con incarico di Capogruppo presso 
l’Amministrazione Comunale di Novedrate; 

Dal 1997 al 2014 Direttore di Mostra della Mostra Internazionale del Pizzo di Novedrate; 

Dal 1997 al 2009 Direttore di redazione dell’informatore comunale “Novedrate Informa”; 

Incarichi di tesoriere presso alcune Associazioni locali; 

Donatore AVIS – Sezione di Novedrate; 

Patente di operatore di Stazioni di Radioamatore; 

Certificato limitato di radiotelefonista per navi di stazza lorda inferiore alle 150t con stazione 
radiotrasmittente di potenza fino a 60 W. 
 
Il sottoscritto BRIGANTI MIRKO autorizza ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196      
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni, il trattamento dei dati        
personali, nonché la comunicazione degli stessi a soggetti terzi da Voi comunicati. 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
 
Briganti Mirko 

 

 
 
Aggiornato al 23/02/2022 


