Curriculum Vitae
Informazioni personali

Fabio Lanata

Fabio Lanata
Comune di Rapallo
0185 680381
fabio.lanata@comune.rapallo.ge.it
Data di nascita 30 giugno 1973 | Nazionalità Italiana
Servizio di leva svolto presso Arma dei Carabinieri - periodo 17/06/1998 - 17/06/1999
Compagnia di Cairo Montenotte (SV) - Stazione di Urbe

Esperienze professionali
Dal 01/12/2011 ad oggi:

dipendente a tempo indeterminato del Comune di Rapallo – Corpo Polizia
Municipale cat. D1, grado di Ispettore.

Dal 01/05/2019

Incaricato di posizione organizzativa “Coordinatore di protezione civile” all’interno del
Corpo Polizia Municipale

Aprile 2019

Individuato con deliberazione G.C. n.151/2019 quale coordinatore di protezione civile ai
sensi del piano operativo di protezione civile del Comune di Rapallo

Aprile / Maggio 2019

Membro esperto della Commissione di Concorso per la selezione pubblica per
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due agenti di Polizia Municipale – bandito
dal Comune di Rapallo

Aprile 2019

Responsabile e referente del progetto “Spiagge sicure – Estate 2019” del Ministero
dell’Interno

Novembre 2018

Coordinatore del gruppo di lavoro intra-organizzativo del Comune di Rapallo in ordine agli
eventi atmosferici dei giorni 29/30 ottobre 2018, team di staff costituito con provvedimento
del Sindaco e del Segretario Generale

Novembre 2018

Curatore delle modifiche al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rapallo, in
attuazione a quanto previsto dall’articolo 9 c.3 del D.L. 14/2017, approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 19/11/2018

Novembre 2018

Membro esperto della Commissione di Concorso per la selezione pubblica, per
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sette funzionari di Polizia Municipale –
bandito dal Comune di Genova

Ottobre 2018

Membro esperto della Commissione di Gara per l'appalto del servizio di manutenzione del
sistema di video sorveglianza del Comune di Rapallo

Dal novembre 2017

Nominato dal Comune di Rapallo quale Membro della Commissione Anci Liguria
“Protezione Civile” e Membro della Commissione Anci Liguria “Sicurezza, legalità e polizia”

30 dicembre 2016

Affidatario, con Deliberazione della Giunta del Comune di Rapallo n° 531, dell’incarico di
redigere il nuovo Piano di Protezione Civile, sulla base delle linee guida della Regione
Liguria. Piano di Protezione Civile approvato ad unanimità con delibera del CC n°58 del 20
dicembre 2017

Dal 2013

Responsabile, per il Comune di Rapallo, del Piano Provinciale di controllo coordinato nel
settore dell'autotrasporto, protocollo firmato presso la Prefettura di Genova U.T.G. il
25/03/2013
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Dal 2013

Fabio Lanata
Responsabile del sistema di video sorveglianza in dotazione al Comando di Polizia
Municipale di Rapallo

Altre attività svolte:
- 2015-2016-2017

Ideatore e referente per il Comando di Polizia Municipale dei progetti, ex art 15 c.5 CCNL,
approvati con deliberazione di Giunta Comunale

- 2014

Membro esperto della Commissione di Gara per l'appalto del servizio scuolabus del
Comune di Rapallo

- 2014

Membro esperto della Commissione di Concorso per la selezione pubblica, per esami, per
la copertura di un posto di Agente di Polizia Municipale C1 – tempo determinato bandita
dal Comune di Rapallo
Membro esperto della Commissione di Concorso per la selezione pubblica, per esami, per
la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato di Agenti di Polizia
Municipale cat. C1 - bandita dal Comune di Rapallo
Attività di educazione stradale rivolta agli studenti scuole primarie del Comune di Rapallo,
svolte su singole giornate
Responsabile elaborazione e gestione del progetto del Comando di Polizia Municipale di
Rapallo d'implementazione dell'attività operativa, attivato con i proventi dell’art. 208 D.Lgs.
285/92
Partecipante al tavolo di confronto, presso la Scuola Interregionale di Polizia Locale
Regioni Emilia-Romagna/Liguria/Toscana, propedeutico alla stesura del manuale “Contro
le discriminazioni al servizio di una società che cambia. Manuale per le Polizie Locali nella
società transculturale”. Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conseguito presso il Rina il certificato di “Port Facility Security Officer” nr. di registro 4017
su mandato del Comune di Rapallo

Dal 20/12/1999 al 30/11/2011:

dipendente a tempo indeterminato del Comune di Genova dal 20.12.1999 – Corpo
Polizia Municipale cat. C4, grado di Sovraintendente

Attività lavorativa svolta di tipo prevalentemente operativa svolta presso sezioni territoriali e reparto auto motociclisti.
- Marzo 2011

conseguito l’attestato di formazione “Tutor di stage” organizzato dalla Scuola Interregionale
di Polizia Locale Regioni Emilia-Romagna/Liguria/Toscana.

Dal 11/2009 al 11/ 2011

in servizio presso la Centrale Operativa.

Attività collaterali:
Componente del gruppo operativo “Polizia di Prossimità” in ambito del progetto di riordino
del Corpo di Polizia Municipale di Genova.
Docenze presso scuole secondarie per il conseguimento abilitazione alla guida ciclomotori.
Partecipazione al gruppo di lavoro per il riordino della PM avente per oggetto la Polizia di
prossimità.
Componente del Comitato “Franco Perini” per la pianificazione ed organizzazione della
partecipazione del Corpo di PM al Festival della Scienza 2008.
Pianificazione ed organizzazione della celebrazione ricorrenza San Sebastiano 2009
tenutasi nella Cattedrale di San Lorenzo / Palazzo Ducale. Pianificazione ed
organizzazione della celebrazione San Sebastiano 2010.
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01/01/1998

Fabio Lanata
Impiegato presso la “Sea Transport Management” casa di spedizioni marittime. Sede di
lavoro Genova. Incarico legato all’import/export con l’Australia

Attivita’ di formatore
Dal 2015 formatore iscritto nell’Albo dei docenti della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale Regioni
Emilia-Romagna/Liguria/Toscana – Area Politiche di sicurezza urbana

Maggio 2019

Formatore del corso per agenti di polizia locale della Regione Emilia Romagna – Corso
organizzato
dalla
Scuola
Interregionale
di
Polizia
Locale
Regioni
Emilia-Romagna/Liguria/Toscana svoltosi a Modena per un totale di 18 ore – materia
“Politiche di sicurezza urbana”

Febbraio/Marzo 2019

Formatore del corso per “Volontari della sicurezza”, organizzato dalla Scuola Interregionale
di Polizia Locale Regioni Emilia-Romagna/Liguria/Toscana per il Comune di Loano per un
totale di 10 ore

Ottobre 2018

Formatore del corso per agenti di polizia locale della Regione Emilia Romagna – Corso
organizzato
dalla
Scuola
Interregionale
di
Polizia
Locale
Regioni
Emilia-Romagna/Liguria/Toscana svoltosi a Modena per un totale di 18 ore – materia
“Politiche di sicurezza urbana”

Maggio 2018

Formatore del corso per agenti di polizia locale della Regione Toscana – Corso
organizzato
dalla
Scuola
Interregionale
di
Polizia
Locale
Regioni
Emilia-Romagna/Liguria/Toscana svoltosi a Prato per un totale di 18 ore – materia
“Politiche di sicurezza urbana”

Aprile 2018

Formatore del corso per agenti di polizia locale della Regione Emilia Romagna – Corso
organizzato
dalla
Scuola
Interregionale
di
Polizia
Locale
Regioni
Emilia-Romagna/Liguria/Toscana svoltosi a Ferrara per un totale di 18 ore – materia
“Sicurezza urbana e tutela della comunità”

Febbraio 2017

Formatore del corso agenti di polizia locale della Regione Emilia Romagna – Corso
organizzato
dalla
Scuola
Interregionale
di
Polizia
Locale
Regioni
Emilia-Romagna/Liguria/Toscana svoltosi a Modena per un totale di 18 ore – materia
“Sicurezza urbana e tutela della comunità”

Maggio 2016

Formatore interno degli operatori del Comando di Polizia Municipale di Rapallo – Corsi
tenutisi c/o l'Ente per un totale di 6 ore – operatori formati 18 – Omicidio stradale e prassi
operative connesse

Novembre 2015

Formatore del corso per agenti di polizia locale della Regione Toscana – Corso
2015REG0005.1T, organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale Regioni EmiliaRomagna/Liguria/Toscana svoltosi a Empoli per un totale di 18 ore – materia “Politiche di
sicurezza urbana”

Istruzione e formazione
Formazione continua post universitaria e partecipazione a corsi vari su tematiche d'interesse per la polizia locale
Marzo - Maggio 2019

corso “Comunicare in modo efficace nelle organizzazioni” dell’Università di Genova –
durata dell'attività formativa 50 ore.

14/15 dicembre 2018

corso residenziale per Comandanti di Polizia Locale “Le relazioni sindacali: gestione e
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Fabio Lanata
organizzazione delle risorse umane nei corpi/servizi di Polizia Locale - Varazze

Maggio 2017

corso in “Riconoscere e gestire i conflitti nei gruppi e nelle organizzazioni” dell'Università
di Genova – durata dell'attività formativa 40 ore.

Novembre 2016 /gennaio 2017

corso di perfezionamento in “Psichiatria dell'emergenza” dell'Università di Genova –
Dispo – durata dell'attività formativa 72 ore (CFU 12).

Maggio – Novembre 2016
Marzo 2016

corso di perfezionamento in “Servizi di Polizia” dell'Università Genova – Dispo – durata
dell'attività formativa 96 ore (CFU 16).
corso in “Tutela della privacy” dell'Università di Genova – durata dell'attività formativa 40
ore.

19/20 febbraio 2016

corso residenziale “Bullismo e ciber
confronto nella Polizia Locale”, Savona

Giugno Luglio 2014

bullismo,

gang

giovanili.

Esperienze

a

corso in Project management dell'Università di Genova – durata dell'attività formativa 40
ore.

23/02/2011

Master di primo livello in “Innovazione della Pubblica Amministrazione” Università di
Genova con votazione 110 / 110 lode – project work “Comunicare il servizio di Polizia
Locale”.

1/04/2000

Sviluppo piano di fattibilità relativo ad un progetto finanziato dall’Obiettivo 3 (Formazione
continua) per conto della Contec srl di Genova. Progetto approvato e finanziato dalla
Provincia di Genova.
01/04/1998

Committente dell’incarico di ricerca bimestrale in tema di comunicazione politica a Londra
su mandato del Dipartimento di Scienza Politica e Sociale dell’Università di Genova.

18/02/1998

Laureato presso l’Università di Genova Facoltà di Scienze Politiche – indirizzo politico
sociale con votazione 110/110 lode. Titolo esame di tesi “La comunicazione politica in
alcuni contributi della sociologia politica italiana”, relatore Professor Monti Bragadin.

01/09/1996

Borsista Erasmus, semestrale, presso la Oxford Brookes University (Uk).
1992

Diplomato Ragioniere Perito commerciale all’I.T.C. Massimo Tortelli di Genova con
votazione 56/60.

Competenze personali
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

A1

Spagnolo

B2

B2

B2

B2

B1

Competenze comunicative

Competenze comunicative acquisite nel corso delle diverse esperienze lavorative e
nell’attività specifica di formatore
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Fabio Lanata

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze organizzative e di gestione del personale acquisite nell’attività di gestione
dell’emergenza (operatore Coa Polizia Locale Genova – coordinamento di protezione
civile)

Competenze professionali

Modalità di lavoro centrata sul problem solving, volta al miglioramento continuo

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni
Utente intermedio

Comunicazione
Utente intermedio

Creazione di
Contenuti
Utente intermedio

Sicurezza
Utente intermedio

Risoluzione di
problemi
Utente intermedio

Attestato partecipazione corso Microsoft office core specialist / Certificazione European computer driving licence,
carta nr. It – 821492

Ulteriori informazioni
Pubblicazioni

2018 Rivista Sipl informa n°1/2018: “Il nuovo codice di protezione civile: il ruolo degli
Enti Locali alla luce del D.Lgs 1/2018
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