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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PRINZI – PAOLO ROSARIO 
Indirizzo  C.DA VALLONE – 98079 - TUSA 
Telefono  0921/330851 – 329/3175991 

Fax   
E-mail  paolorosario.prinzi@fastwebnet.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  09.10.1962 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
• Date (da – a)  1987 AD OGGI - ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI TUSA COME VIGILE URBANO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tusa – Via Alesina n. 36 

• Tipo di azienda o settore  Polizia Municipale 
• Tipo di impiego  Ispettore Capo con qualifica di Agente di P.S. e Agente di P.G. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  1991 ad oggi – Idoneità al maneggio delle armi  

1999 – Nomina a componente del Nucleo Comunale di Protezione Civile 
Da luglio 2017  nomina a Responsabile dell’Area di Vigilanza 
2018 – Nomina di Agente Contabile 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  1985/1986 – SERVIZIO MILITARE DI LEVA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 22° Battaglione Fanteria “Primaro” -  Fossano (CN) 
28° Battaglione Bersaglieri “Oslavia” – Bellinzago Novarese (NO) 

• Tipo di azienda o settore  Esercito – Compagnia Comando e Servizi 
• Tipo di impiego  Incarico 18/C trattorista - Istruttore 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Conseguita Patente Militare tipo D - E  

01.04.1986 Nomina a Caporale 
04.08.1986 Nomina a Caporale Maggiore 
Servizi di giornata con mansioni di Sottufficiale 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1984  
• Nome e indirizzo del datore di   Impresa Edile Tudisca Giuseppe 
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lavoro  
• Tipo di azienda o settore  area archeologica Halaesa 

• Tipo di impiego  trattorista - operaio 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di restauro con uso di mezzo meccanico cingolato e altri mezzi 
meccanici 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1983/1984  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale “Verona-Trento”-Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica – Impianti – Misure Elettriche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Capotecnico Industriale  
specializzazione Elettrotecnica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Comune di Nicosia  
Corso di aggiornamento Regionale per Agenti di Polizia Municipale 
 
1997 – Comune di Menfi 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione   
                                      o formazione 

 attestato di partecipazione giornata di studio per gli operatori della Polizia 
Municipale - “IgieneMentale e T.S.O. – Infortunistica Stradale – 
Commercio” 

 
1998 – Comune di Valverde 
attestato di partecipazione giornata di studio per gli operatori della Polizia 
Municipale 
 
2000 –Comune di Mazara del Vallo 
attestato di partecipazione giornata di studio per gli operatori della Polizia 
Municipale 
 
2002 – Comune di Capo d’Orlando 
Corso di aggiornamento Regionale per Agenti di Polizia Municipale  
 
2003 – Comune di Capo d’Orlando 
attestato di partecipazione giornata di studio per gli operatori della Polizia 
Municipale - “Giudice di Pace: competenze ed attività di Polizia Giudiziaria 
– Commercio in sede fissa in Sicilia, Circoli privati e ricreativi” 

 

2004 – Unione dei Comuni di Siculiana – Cattolica Eraclea – Montallegro 
attestato di partecipazione giornata di studio per gli operatori della Polizia 
Municipale - “Infortunistica Stradale e Primo Soccorso” 
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2008 – Comune di Palermo 
attestato di partecipazione giornata di studio per gli operatori della Polizia 
Municipale - “Circolazione Stradale” 

 

2010 – Comune di Piraino 
Corso di aggiornamento Regionale per Agenti di Polizia Municipale 
“Legge 120/2010: Ultime modifiche al Codice della Strada” 

 

Comune di Cefalù 
attestato di partecipazione giornata di studio per gli operatori della Polizia 
Municipale 
 

• Principali materie / abilità 
      professionali  oggetto dello studio    

  

• Qualifica conseguita 
 

  
 

             • Livello  nella classificazione  
                    nazionale (se pertinente) 

  

   
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 1996 - in varie occasioniesperienza di guidaturistica ai militari americani della Base NATO 
di Sigonella 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - dal 2003 ad oggi - presidente della squadra locale di calcio con partecipazione ai 
campionati di 2^ e 3^ categoria, organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, e 
attività didattica del Settore Giovanile Scolastico con Scuola Calcio di tutte le fasce di età 
con partecipazione a campionati e tornei 
 
- dal 2003 al 2013 -  presidente del circolo A.N.S.P.I. con il quale sono state promosse 
diverse iniziative socio-culturali quali sagre, feste, sfilate, tornei, gite,ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  1987 - Patente tipo C – E   rilasciata dalla prefettura di Messina per 

conversione Patente Militare  
2006 - Patente di Servizio Polizia Stradale per la guida di Motoveicoli e 
Autoveicoli, rilasciata dalla Prefettura di Messina 
 

 
 

   

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del                         
decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto 
D.P.R. n. 445/2000 dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero. 

 

  Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del 
Regolamento Europeo G.D.P.R. 679/2016. 
 
Tusa,09/10/2018 

 
                                                                                                                                Firma 
                                                                                                          f.to Prinzi Paolo Rosario 
 

   

   

 
 


