
 

 

 

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             PAOLA PORTALUPPI 

Indirizzo             PIAZZA ITALIA N. 3 – 20020 MAGNAGO (MI)  
Telefono           0331/306500  

Fax           0331/309336 
E-mail           comandantepl@comune.magnago.mi.it 

          
Nazionalità             Italiana 

 

Data di nascita                22/01/1963 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                     
                                                                 Agente di Polizia Locale presso il Comune di Marcallo con Casone                                                         
                                                                 da marzo 1989 a febbraio 2004                                                                                                                             
                                                                               
                                                                 Ufficiale/ Vicecomandante del Comando di P.L. del Comune di   
                                                                 di Marcallo con Casone (MI) da marzo 2004 a marzo 2006                                                                  
 

Cocreazione (con l’ex Comandante) ed organizzazione del Comando 
Unico di Polizia Locale dei Comuni di Marcallo con Casone e Mesero 
nell’anno 2003 e viceComandante del Comando Unico sino a marzo 2006 
. 

 
Vicecomandante della P.L. del Comune di Magnago (MI) da marzo 2006 a     
novembre 2018       

                                                                 
 

Responsabile di Area – Comandante della P.L. del Comune di Magnago 
(MI) da dicembre 2018       

                                                                                                                                  
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Anno scolastico 1980/1981 conseguimento Maturità Magistrale presso l’Istituto 
Magistrale “ G. Agnesi” di Milano  con la votazione di 42/60.  

 
  Corso base IREF presso Comandi di Polizia Locale di Pavia –anno 1989 

   
  Corso di aggiornamento TULPS – Controllo Pubblici Esercizi – nuova CCV – organizzato 

dal Comando Unico di Polizia Locale del Comune di Marcallo c/C e Mesero con docente 
rag. Colombini Walter – anno 2002. 

   
Seminario organizzato da Ancitel Lombardia “ Le novità introdotte dalla nuova L.R. n°24/04 
sui distributori di carburante” – anno 2004. 



 

 

 
Attestato I.R.E.F. di frequenza ai corsi in materia di Polizia Edilizia e di Polizia Commerciale 
tenuti dal rag. Walter Colombini da dicembre 2007 ad  aprile 2008. 
 
Attestato di frequenza al corso di formazione LA SICUREZZA SUL LAVORO  D.Lgs 
81/2008 nel mese di luglio 2008. 
 
Partecipazione a vari corsi,  giornate di studio e seminari riferiti alle materie di competenza . 
 
Attestato di partecipazione  al Corso tecniche operative nel mese di giugno 2017 
   
Attestato di partecipazione con superamento del test finale al corso di Aggiornamento di 
PRIMO SOCCORSO nel marzo 2014. 
 
Attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento sugli Ecoreati presso 
l’università degli studi di Milano –Bicocca-Dipartimento di Giurisprudenza da febbraio a 
maggio 2018     
 
Corso di aggiornamento e perfezionamento “Ruolo, poteri, obblighi, responsabilità e 
competenze degli appartenenti alla Polizia Locale ed agli Uffici Tecnici negli ambiti penali di 
interesse comunale” tenuto  da Com.te dott. Davide Corbella Responsabile sezione polizia 
giudiziaria Aliquota Reati contro l’Ambiente e la Salute presso la Procura della Repubblica 
di Busto Arsizio da ottobre 2017 a gennaio 2018 
 
 
Attestato di partecipazione con superamento del test finale al corso di Aggiornamento per 
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI in attività a RISCHIO MEDIO  gennaio 2019. 
 
Attestato di partecipazione con superamento del test finale al corso di Formazione per 
addetto squadra di emergenza  PRIMO SOCCORSO nel mese di febbraio 2019. 
 
Attestato di partecipazione con superamento del test finale al corso di Formazione 
sicurezza per dirigenti nel mese di  febbraio 2019. 
 
 

 
MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 
ALTRE LINGUE 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  scolastica 
• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 
   

 

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. 

  
Assegnataria nell’anno 2008 di ENCOMIO da parte dell’Amministrazione Comunale di 
Magnago, a seguito indagini che hanno portato all’individuazione di un laboratorio 
clandestino per il confezionamento di capi di abbigliamento “ARMANI JEANS E 
DIESEL” con conseguente sequestro di n. 700 capi pronti all’immissione sul mercato e 
denuncia a piede libero di 2 persone.   
 
Possibile referenza è il Rag. Walter Colombini, già  Direttore / Comandante del 
Consorzio Polizia Locale “Valseriana” e consulente in materia di Commercio ed 
edilizia, e già Comandante dei Comuni di  Sedriano e Cuggiono, da oltre 20 anni è 
docente IREF in corsi di qualsiasi grado per Agenti, Ufficiali e Comandanti di P.L., 
esperto in polizia commerciale, edilizia ed amministrativa  ed il rag. William Viola, già 
Comandante del corpo di Polizia Locale del Comune di Magnago . 



 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows 98/200/ME/XP/Seven 
Concilia  (gestione totale delle violazioni al CDS) 
Concilia ( gestione totale delle sanzioni amministrative extra CDS) 
Concilia ( gestione totale delle pratiche amministrative quali cessioni fabbricato e 
infortuni, armi, oggetti smarriti, ) 
Pacchetto software Office 2000/XP/ 
Verbatel Integra ( software di Polizia Giudiziaria e Infortunistica Stradale ) 

Telelaser / PreTest Alcolimetrico , Fonometro , cronotachigrafo 
   

   

PATENTE O  PATENTI  Patente di categoria “ A-B”  
Patente di Servizio per la conduzione di Motoveicoli e Autoveicoli  

 
   

 


