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Intermedio

PROFILO PROFESSIONALE

nel corso degli anni ho maturato specifiche competenze tecnico

giuridiche in ambito penitenziario.

Attraverso la continua formazione dell'Amministrazione di appartenenza,

ho partecipato a vari corsi arrivando a svolgere docenza presso le scuole

di formazione, in compresenza con un magistrato onorario della Procura

della Repubblica di Savona, per quanto concerne le materie di "attività di

Polizia Giudiziaria, deontologia professionale e operatività del ruolo".

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

vice comandante di reparto

MInistero della Giustizia - ALESSANDRIA

con provvedimento dell'Autorità dirigente sono stato nominato vice

comandante del reparto di Polizia Penitenziaria della CC Cantiello e Gaeta.

In ragione della nomina, mi sono dimesso dalla funzione di coordinatore

di Unità Operativa. Nel corso della carriera ho partecipato a corsi di

formazione finalizzati all'ampliamento delle competenze giuridiche /

amministrative, sul problem solving, gestione del personale e

aggiornamenti destinati agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Il Ministero della Giustizia - DAP - mi ha nominato, dopo apposito corso di

formazione, "trainer e tutor" per gli allievi agenti, sovrintendenti e

ispettori vincitori di concorso.

Presso la scuola di formazione dell'amministrazione di Cairo Montenotte

(SV) ho svolto docenza sulla materia "attività di polizia giudiziaria" in

compresenza con un magistrato onorario, oltre che sulle materie

"deontologia professionale" e "operatività del ruolo".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

laureando in scienze giuridiche

università delle camere di commercio Unimercatorum – Roma

ATTIVITÀ E ONORIFICENZE

ottima conoscenza dei sistemi

informatici Windows e Mac-os e dei

principali pacchetti Office e Openoffice

•

Fabio Passaro

dal 2001 al 2005 e dal 2018 al 2020 ho svolto attività come

rappresentante della Pubblica Accusa , su delega del signor Procuratore

della Repubblica, nei processi penali di competenza del Giudice di pace

di Alessandria, Acqui Terme, Tortona, Serravalle Scrivia e Novi Ligure.

•

il 2 giugno 2013, su proposta della Presidenza del Consiglio dei MInistri,

sono stato nominato dal Presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano, cavaliere della Repubblica O.M.R.I.

•

novembre 2015 nominato sostituto commissario•
gennaio 2007 vincitore del concorso nazionale per Ispettore superiore•
gennaio 2002 nominato ispettore capo•
settembre 1998 nominato ispettore•
dicembre 1991 vincitore del concorso per vice sovrintendente•
nel dicembre 1981 conseguimento del brevetto di paracadutismo•
dal 1979 al 1981 soccorritore volontario presso la Croce Verde di•



HOBBY E INTERESSI

Alessandria

il mio hobby principale è la fotografia ma ultimamente mi sto

appassionando al mondo video. Adoro passeggiare in bicicletta alla

scoperta del territorio, in particolare quello alessandrino che offre

paesaggi collinari davvero belli.

•


