
CURRICULUM VITAE

Italo D’Angelo è nato(
/

); ha conseguito il diploma

della maturità classica presso il Liceo “A. Caro” di Fermo ed il 14.12.1976 la laurea in

giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata.

Dal 1980 è stato assunto nella Polizia di Stato,come Comnissario di P.S, raggiungendo

nel 2013 il grado cli Dirigente Generale.

In data i febbraio 2013 ha lasciato l’Amministrazione della PS.

Avvocato, esercita la professione forense in Ancona in Viale della Vittoria n.7.

Nei ruoli della Polizia cli Stato ha ricoperto funzioni direttive nella Digos di

Venezia,Squaclra Mobile di Ancona,Criminalpol per le Marche ,Compartimenti cli

Polizia Stradale delle Marche , del Piemonte e Valle da Aosta e ,Ia ultimo,Questore della

provinda di Pesaro Urbino.

E’ stato docente di procedura penale e tecnica delle investigazioni negli Istituti Superiori

di Polizia e presso la Scuola di Formazione Regionale delle Marche ed ha ottenuto, tra gli

altri, i seguenti incarichi:

Insegnamento di Procedura Penale — 8° corso T4Soz#intendenti presso la Scuola

Poistato di Senigallia;

Insegnamento di Diritto Processuale Penale, Pratica di Procedura Penale, Intervento per

reato — 133° corso Agenti -presso la Scuola Po/stato di Senigallia;

• Insegnamento ‘Affivitàfinali?7<ataal rilastio di aut rta,ionì, licen<e e tncessioni —

1330 corso Agenti -presso la Scuola Poistato di Senzgallia;

• Docente “Norme di contrasto e controllo dell’attività di P.G. con rifèrimento al

T U.LP.S. “—presso scuola POLGAT di Pescara;
1 Docente ‘Tecniche di contrasto alla criminalità organizjata e diffusa di matrice straniera

con particolare riferimento al traffico di esseri umani e .fruttamento de/la prostituzione” per

Funzjonari delle Squadre Mobilipresso l’istituto Slfperiore di Polizja — Roma.

Docente “CDS” Scuola di Forma,jone Regionale - Treia (MC);

1



a Presidente Commissione Assunfone Personals Di genjale ed esecutivo “Croce Rossa Italiana”

Rgione Marche.
—---.---——-— -r

Medaglia d’Oro al merito di servizio,Grande Ufficiale al mento della Repubblica Itiliana

è componente ,con noniinì del signor Ministro dell’Interno,della Commissione Roma. 2

per il Riconoscimento delle Misure di Protezione Internazionali.

E’ sposato con la . Doitssa Miri Giovanna Galeota,Medico Chirurgo-Specialista

Odontoiatra ed ha due figli Andrea Bruno ,dottore odontoiatra e Alessìo Maria ,studente

universitario in Giurisprudenza.
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