
 

 

CURRICULUM VITAE  

 

QUALIFICA, NOME E COGNOME: Dirigente Superiore della P. di S. Dr. Emanuele RICIFARI 

ANNO DI IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO: 1988 

TITOLI DI STUDIO: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Catania  

Master in Formazione Formatori conseguito presso l’Università Ca’ Foscari 
Venezia;    

Master in Comunicazione e Sicurezza collegato al 31^ corso di alta formazione 
Interforze presso Università La Sapienza di Roma. 

 

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI: Diploma presso lo SPIF di Alta Formazione Interforze, 31^ corso   

 Corso Alta Formazione in Difesa Civile presso la Scuola – Centro Alti Studi Difesa 
di Roma; 

   Diploma in Comunicazione Pubblica – Luiss Roma 

 

PRECEDENTI INCARICHI:  1988/89 Vincitore di Concorso per Vice Commissari ha 
frequentato il 72^ corso per Vice Commissari; 

 Prima assegnazione Reparto Mobile di Catania – Responsabile III Nucleo; 

 Assegnato alla Questura di Reggio Calabria con l’incarico di Dirigente della 
Sezione Volanti; 

 Ha fatto parte del Comitato di Progetto costituito dal Capo della Polizia Dr. 
Vincenzo PARISI per la riforma dei programmi dei corsi per Allievo Agente e Vice 
Ispettore della P.S; 

 1989 E stato chiamato a far parte dei Gruppi di Formatori Nazionali per gli Ufficiali 
P.G. della Polizia di Stato sul nuovo Codice di Procedura Penale; 

 1990 Assegnato alla Scuola Allievi Agenti di Piacenza per la gestione del 121°  
corso Allievi Agenti, che è stato anche il 1° corso  sperimentale con i nuovi 
programmi modulari  per Allievi Agenti; 

 Successivamente assegnato alla Questura di Piacenza,  dove ha diretto nell’arco 
di 15 anni , l’U.P.G.S.P., la DIGOS, la Squadra Mobile, l’Ufficio di Gabinetto; 

 1994/95 Ha fatto parte del gruppo di lavoro per la commissione di inchiesta interna 
sui delitti della Uno Bianca presieduta dal Vice Capo Vicario della Polizia di Stato 
Prefetto Achille Serra; 

 2005 E’ stato promosso  Primo Dirigente e dopo la frequenza del 21^ corso di 
formazione Dirigenziale (conseguendo il diploma con segnalato profitto) è stato  
assegnato alla Questura di Brescia come dirigente della P.A.S.I.; 

 



 

 

 

 

 

 2008 E’ stato nominato Vicario del Questore di Brescia dal Capo della Polizia 
Prefetto  Antonio Manganelli; 

 2015 Dopo l’ammissione al 21^ corso  di  Alta  Formazione  Interforze, 
concludendo al 1° posto della graduatoria di merito è stato  quindi assegnato alla 
Direzione Centrale Anticrimine, come Consigliere Ministeriale Aggiunto;  

 2017 Nominato Direttore del neocostituito Servizio Centrale Anticrimine, ne ha 
organizzato e pianificato l’avvio e la sua attività; oltre questo incarico ha costituito 
e diretto  il Polo Formativo per l’Investigazione della Polizia di Stato  presso 
l’istituto per Ispettori di Nettuno.     

 

ATTUALE INCARICO: Dal 1° giugno 2018: Questore della Provincia di Cuneo. 

           

 

PRECEDENTI INCARICHI DI DOCENZA: Ha assunto incarichi di docenza ai corsi sulla “Sicurezza 
Urbana” svolti presso il Centro di Eccellenza per le Pubbliche Amministrazioni 
dell’Università Cattolica di Piacenza, Cremona e Brescia 

 Oltre 50 incarichi di docenza nelle Scuole di Polizia dai livelli di base ai corsi 
Dirigenziali fino al recente seminario per neo promossi Dirigenti S uperiori. 

 

PUBBLICAZIONI: 2017 Edizione quaderni Spif – Media Power e Attività di Polizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Elenco delle attività svolte. 

Nella fase costitutiva del Servizio l’attenzione è stata dedicata alla strutturazione del Servizio,all’individuazione 

delle aree di competenza,alla selezione di personale con esperienza sulla materia,ai contatti con i dirigenti 

impegnati sul territorio. 

Particolare cura è stata dedicata,nella fase iniziale,alla parte formativa. 

Su input del Direttore Centrale e,grazie al contributo dei servizi della Dac e della DCPP,è stata creta la scuola 

formativa in tecniche investigative. 

Nei primi 5 mesi del 2017, sono stati formati la totalità dei dirigenti e funzionari di Squadre Mobili,Digos e dei 

Gabinetto Interregionali e regionali;nel contempo,presso la scuola di Nettuno è stata intrapreso il programma 

formativo per il personale dipendente dei medesimi uffici. 

La ricerca del corpo docente e l’elaborazione del programma didattico è stata a cura dello scrivente,con la finalità 

di fornire la la migliore offerta formativa. 

Nell’ambito di tale attività,sono stati organizzati degli incontri mirati e delle tavole rotonde che hanno visto la 

partecipazione di esponenti della 

Magistratura,del mondo accademico e della Polizia di Stato. 

Sempre nei primi sei mesi del 2017 è stato creato un gruppo di lavoro finalizzato alla elaborazione delle linee 

guida sulle violenze di genere. Tale lavoro è stato condotto,di recente,a una stesura finale. 

Numerosi sono stati gli incontri sul territorio con i questori e i dirigenti delle divisioni Anticrimine,al fine di 

favorire una iniziale è fattiva collaborazione tra il territorio e il futuro Servizio. 

Nel quadro delle direttive emanate con il Decreto Minniti,sin da subito sono stati organizzati presso la Dac 

incontri con i dirigenti Anticrimine,in quanto maggiormente impegnati al rispetto e osservanza della normativa. 

Con l’atto costitutivo del Sevizio Centrale Anticrimine,sono state ereditate dal Sevizio Centrale Operativo 

numerose partecipazioni a tavolo di lavoro su tematiche di particolare importanza (tratta di essere umani,minori 

scomparsi ecc). 

Sin da subito,con i dirigenti e personale assegnato,è stata intrapresa una collaborazione con gli uffici del 

territorio attraverso una serie di circolari finalizzate alla raccolta di dati e riscontri sulle tematiche di 

competenza:misure di prevenzione personali,patrimoniali,minori,daspo ecc. 

A funzionari e ispettori dipendenti,è stata delegato l’attività ereditata dallo Sco in merito all’attuazione/rinnovo 

dell’art.41 bis 

 

 

 

 


