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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  POLCE EDOARDO 

Indirizzo  PIAZZA LIBERTÀ, QUESTURA DI MACERATA 
Telefono  3346907386 

   
E-mail  edoardo.polce@poliziadistato.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/12/1968 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 2000 FUNZIONARIO DI POLIZIA: 
NEL 2000 CORSO DI FORMAZIONE PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA A ROMA; 
DAL GENNAIO 2001 AL FEBBRAIO 2003 ADDETTO ALL’UFFICIO PREVENZIONE GENERALE DELLA 

QUESTURA DI TORINO; 
DAL MARZO 2003 AL MAGGIO 2006 ADDETTO ALL’UFFICIO PREVENZIONE GENERALE DELLA QUESTURA 

DI FIRENZE; 
DAL GIUGNO 2003 AL NOVEMBRE 2004 ADDETTO ALL’UFFICIO PRESONALE DELLA QUESTURA DI 

FIRENZE; 
DAL DICEMBRE 2004 AL MAGGIO 2005 ADDDETTO ALL’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI 

FIRENZE; 
DAL GIUNGO 2005 AL GENNAIO 2006 ADDETTO ALL’UFFICIO PERSONALE DELLA QUESTURA DI 

FIRENZE; 
DAL FEBBRAIO 2006 ALL’AGOSTO 2009 DIRIGENTE COMMISSARIATO SEZIONALE RIFREDI DELLA 

QUESTURA DI FIRENZE 
DALL’AGOSTO 2009 AL FEBBRAIO 2013  DIRIGENTE COMMISSARIATO SEZIONALE OLTRARNO DELLA 

QUESTURA DI FIRENZE 
DAL FEBBRAIO 2013 CAPO DI GABINETTO DELLA QUESTURA DI MACERATA 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego – Forze di Polizia 
• Tipo di impiego  Funzioni direttive con la qualifica di Vice Questore Aggiunto. Direzione di un ufficio, articolazione 

interna di un ente territoriale.  
• Principali mansioni e responsabilità  Amministrative: gestione del personale, gestione delle risorse tecniche ed economiche, 

autorizzazioni di polizia. 
Ordine e sicurezza pubblica, ufficiale di pubblica sicurezza: responsabilità nell’espletamento di 
servizi tesi a garantire l’ordre dans la rue. Coordinatore del G.O.S. “gruppo operativo di 
sicurezza” per il campionato di Lega PRO della Maceratese. 
Ufficiale di polizia giudiziaria: responsabilità di atti o di indagini di polizia giudiziaria.  
Relazioni esterne: portavoce, relazioni esterne e cerimoniale. Relazioni con cittadini, enti 
pubblici e privati, mass media.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DAL MARZO DEL 2000 AL DICEMBRE DEL 2000 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CORSO DI FORMAZIONE PER FUNZIONARI DI POLIZIA PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA A ROMA; 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto e procedura penale, diritto amministrativo (in particolare in materia di pubblica sicurezza), 
diritto comunitario, sociologia, tecnica criminale e investigativa, informatica, addestramento in 
tecniche operative ed alle esercitazioni al poligono di tiro. 

• Qualifica conseguita  Funzionario di polizia effettivo, al termine del periodo di prova.  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal novembre 2007 al dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di coordinamento per le Forze di Polizia, presso la Scuola di Perfezionamento del 

Ministero dell’Interno  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto amministrativo (con approfondimento della materia di pubblica sicurezza), diritto 

comunitario. 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Nell’aprile del 2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso sul sistema d’indagine, presso Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del 

Ministero dell’Interno 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sistema informativo interforze, tecniche di analisi ed utilizzo dei dati informatici della banca dati 

interforze 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Nell’aprile del 2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “La comunicazione dei media, implicazioni storiche-sociali-giuridiche-istituzionali” presso la 

Fondazione Spadolini, in collaborazione con l’Università di Firenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La comunicazione televisiva, giornalistica e tramite i sistemi informatici.  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal febbraio del 1999 al dicembre del 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Giuristi internazionali d’impresa” presso la LUISS Management di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia internazionale, finanza internazionale, istituzioni internazionali, common law, diritto 
societario e contrattualistica internazionale, fiscalità internazionale e comunitaria, disciplina della 
concorrenza, diritto pubblico comparato, disciplina dell’arbitrato commerciale, disciplina dei 
brevetti internazionale. 

• Qualifica conseguita  Master post universitario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dall’ottobre del 1997 al novembre del 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esercizio della pratica forense, in qualità di tirocinante, presso la Corte d’Appello di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esercizio della pratica legale, mediante la partecipazione ad 80 udienze in procedimenti civili, 
penali ed amministrativi; la redazione di atti processuali e stragiudiziali; la trattazione di questioni 
giuridiche, con la formulazione di pareri.  

• Qualifica conseguita  Idoneità all’esercizio della professione di Avvocato 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal novembre del 1990 al luglio del 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in legge 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO DEL P.C., DEI SISTEMI OPERATIVI PIÙ COMUNI E DEI SOFTWARE PIÙ DIFFUSI. 
USO DELLE ARMI IN DOTAZIONE DI SERVIZIO. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente civile A e B. Patente ministeriale per i mezzi di servizio, compresi gli autocarri e 

autobus.  
 


