
C U R R I C U L U M      V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Marco Longagnani 
Data di nascita  11/06/1971 
Qualifica  Funzionario di Polizia Municipale  
Amministrazione  Comune di Castelnovo Ne’ Monti  
Incarico attuale  Responsabile del Settore Polizia Municipale, Controllo del 

territorio e Pronto intervento 
Numero telefonico dell’ufficio 0522/610261 
Fax dell’ufficio 0522/610217 
E-mail istituzionale m.longagnani@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  
Titolo di studio  Laurea in Scienze politiche c/o Università degli studi di 

Bologna – anno accademico 1995 – voto: 110 e lode 
Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

− dal 1.4.1998 al 31.1.2000 Agente di polizia 
municipale c/o Comune S. Benedetto Po (MN);  

− dal 1.2.2000 al 16.7.2000 Agente di polizia 
municipale c/o Comune di Carpi (MO);  

− dal 17.7.2000 al 11.4.2003 Ispettore di polizia 
municipale c/o Comune di Correggio (RE) (da luglio 
2000 a dicembre 2001 Responsabile Nucleo edilizia 
e commercio; nell’anno 2002 Responsabile Nucleo 
edilizia, commercio e pubblica sicurezza del corpo 
unico intercomunale Comuni area Reggio nord; nel 
periodo gennaio/aprile 2003 assegnato allo SUAP 
dei Comuni area Reggio nord); 

− dal 12.4.2003 al 28.12.2005 Ispettore di polizia 
municipale c/o Comune di Viano con funzioni di 
Responsabile del Servizio associato di polizia 
municipale fra i Comuni di Baiso, Carpineti, Toano 
e Viano; 

− dal 4.12.2003 al 28.12.2005 Responsabile 
dell’ufficio commercio del comune di Viano; 

− dal 1.10.2004 al 28.12.2005 comandato a tempo 
parziale c/o Comune di Castelnovo ne’ Monti con 
funzioni di Responsabile del Settore Polizia 
municipale; 

− dal 17.7.2005 Ispettore capo di Polizia municipale;  
− dal 22.12.2005 al 28.12.2005 Commissario di 

Polizia municipale c/o Comune di Viano;  
− dal 29.12.2005 ad oggi Commissario di Polizia 

municipale c/o Comune di Castelnovo ne’ Monti con 
funzioni di: 
1. Responsabile 3° settore – Polizia municipale e 

controllo del territorio e pronto intervento; 
2. responsabile del servizio associato di polizia 

municipale fra i comuni di baiso, carpineti, 
castelnovo ne’ monti, toano e viano. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed 

− corso formazione agenti – I.R.E.F. (1999) – 360 
ore; 

− corso formazione ufficiali – Scuola regionale 



ogni altra informazione che si 
ritiene di dover pubblicare) 

specializzata polizia locale R.E.R. (2003) – 90 ore; 
− partecipazione a complessivi 33 corsi di formazione 

su materie specialistiche (polizia giudiziaria, 
edilizia, pubblica sicurezza, commercio, codice della 
strada, ecc.). 

Capacità linguistiche  Inglese - Tedesco 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Principali applicazioni windows 

 
 
 


