
FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

V TA E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ad, 45 e 47 D.P.R. 44512000)Il sotloscntto Oscar Di Benedetto, consapevole che te dichiarazioni false comoortano I’appl:cazione delle sanzioni renail previsteall’arI 76 deI O P R. 45/2OO0, dichiara d’e fe intorrrazioni rioodate nel sequente currcjlum itaa, redatto in fCTmiVO eunrec.orrispondono a verità:

INFORMAZIONI PERSONALI

“IoineeCccnome Oscar Di Benedetto
Data e luogo dì nascita

‘esidenza

lato civile
JazionnliIà italiana.

:iDdice fiscale

Enìail i

Ernaìl/Pec

ISTRUZIONE

“uno scolastico 2001/2002
‘.{;iTiC e hoc dislituto u’istruzicne Liceo Classico Statale - M Cutelli di Catania.

Diulcrna conscoùito Maturità Classica.
.iaz:one 80/100

i,no accademico 2005/2006
‘rme e tipo osliluto oslnizione Universita degli Studi di Catania —Facooa di Giurisorudenza.

lOlO conseguito Laurea in Scienze Giuridiche.
Tesi ùirtto cenate: “Aittio lherae in casa”

accaaemico 2007)2003
1J’y e tipo d istituto distruzione Universita degli Studi di Catania — Facoltà di Giurisprucenza.icio conseguito Laurea (,IaQstrai.e in Giunepruderca (1MG—Di)

‘osi Liedicina euaie Trasfns:cn: di sangue °rdii di resperisatilità crotessionae;ta7ione 100/110

inc 1315/2016
riarne e 100 a istituto d’istruzone Universita Pecaso

filolo conseguito tasterdi livello Diritto dede societa ed Eccncmie dette Az:eiia&rurali Annuale — totale ore 11325 (65 OFU)
LU cne 1a30

CoRsi DI PERFEZIONAMENTO
E Dl AGGIORNAMENTO

• I i 07 0L 2009
Or. o li ITinori su 2 it i irn’art

crCs:Q lJidicitaccl stuc d Catana — ‘ a li C.::enze Prltrrl’e

•
.

14 !.1:rg
rc - cia 0ui:rn di ra:o LSialnn

01 :ia Pirite ci O lana



• jta ‘311 LUC9
crco Nuova nc maliva in ra:ena ci rnmlcrazrcre clarcesina

,rosso Ccnsiqlio del/Ordine degli avvocati di Caiania

• Data 0912010
Dorso Procedura 5.1 VE.S provincia di Brescia’,

Presso Scuola o. Pci:zia d! Stato sua a B-escia. organizzato cella Prefettura di Brescia

• Data l6!1/2010
‘:orso Corso dì aqgornamento su Il controllo e a sorveglianza dei prodotti neile camere dì

ommercio ed il rapporto con gli enti ncùficati
• Lcurezza generale oei prcaotli Vigilanza del mercato.
- ‘.iateriale elettrico a bassa tensione
• ccattoIi
- Lelicneitaiura di comoosizione dei prcdotu tessili. La legge 24 rovemore 981 n 689,

“,cdifiche al sstema pena:e ( Depena; zzazionet.
Presso Camera ci Commercio incusina, Artiqianalo e Aqricdllura ai Brescia

• Data 16/03/2011
orso ‘fari aspetti deia sìcurezza. Norme legislative — btegrazione sociale — Operativitd.

0g’crna’penlo orc(essici’ale per operatori delta Polizia Locale”,
Dres50 Cornice ai Orzinuovi (BS) in co’iabcraz;oqe ccn - a Voce dei v’ctlì urbani’

• Data 02/2011
Corso ‘Falsi documentati’.

Presso Polizia Locale di Chiari.

• Data US/201 1
Ccrso Basic Ure Sapnort ano Dethrnation I BLS-D)

Presso Aaerda Ospedaliera Scedali Civili di Bresca —113 A.R E.U. BRESCIA

• Lata 03)2012
Corso ‘Nuova procedura per larresto in tiagrariza,

Drsso Associazione Polizia Locale di Brescia.

• Data daCE/2012
Ccrsa La ocr qestione dei utiuti: Secili. procedure e cornoelenze’.
“esso Thxcol do Corco di co:iza Locae ai Caravaqc,o (BG)

• Data Ca/a612012
Corso ‘ PmZiA LccQE E ViOlENZA DoMESTIcA
i.p Corpo dl polizia locale di Bussolenqo vR) in collaborazione con O N DV,

l;servalono l’Jazionale Vctenza Danesucai.

• 3 ra zJ’03/2013
:UrSC La d;sc.ohna di v:deoq:ocni no-marmi e casi p:a;ci lei ccrlrci ammiuislra[’,i e

ZriE’li’
Presso Cuinindo Polizia Locale di Lumezzane iBS).

• Dati 0/06/2013
•::rso - Cem:nar;o ai Fcrmaz:cre Amh:eritae

fl’esso A .R 2 AV Vrnna in critahcray,nre cc, la Prnv’nra di Verona.

• Dita 3:0l/2014
—. rSO lr1c:renli Strilali, cause, interventi rir.jstrriziun,’.
sso Comune (li ‘l’ioni — Corno ci Polizia Lura;e.

• ‘3 14 i)t.i14
Dro terso dliii t0e.7z:.

[io liier,za (il ‘)rsi ‘il a’oorn.lr,lnilin su ternatidre rel’jljve [l’at’ita i:e.ln Poi zia Lcalo



ESPERIENZA LAVORATIvA

tal )131 — 2006 Pratica, per otre un anno, presso sluuio iogaie civista durante il periodo dccli sluut
un versitari, redazione atti, contrattualistica e ammrn’straiivo, assistenza udienze
Recupero crediti. Intortunistica stradale.

tT0920J3 Pairectnante ‘_eqa(e presso 51u0.c Legae Penale an. Capetta sito in Catania va
donaca Santa n. 19, Redazione atti, attività giudiziaria ed exlraqiudiziaria in matena

di diritto penale, diritto dett’immiqrazione.
•;c’lahorazior.e con i Ccnsolalo Onorano del Senegal con seae a Catania.

dai 22/0912008 Iscritto presso I’ ORDINE DEGLI AVVOCATI di Catania in quantà di praticante avvocaio.

al 007/2009 Acente di polizia Mur:c,oaie mo:ocictista, categcria giur:dta Ci, presso .i Comune di
331111:2009 Calolica (RNl a temoo piene e deterrn:rato

‘(al 16/12/2009 Aqente dì Poizia Locale motociclista. categoria giuridica Ci, a tempo pieno ed
1 1710212010 ‘ndetermìnalo presso I Consorzio dt Polizia Locae sola Berqanìasca BG. saziare

PadcmcMe e Pronto Intervento

tal 13/02/2010 Agente Istruttore di Polizia Locate motociclisra a tempo indeterminato e pieno.
al 30/0412012 categoria giuridica Ci presso il Comune di Chiari (851 Attività dì prcnto intervento.

ruortunishca stradale, polizia osuaiziarìa e polizia stradale

dal 01/05/2012 Agente di Polizia Locale, categoria giurida CI, a tempo pieno e indeierminato
al 31/03/2015 presso il Comune di Peschiera del Garda (VR1. Attività di controlla edilizio e

mtxentate, commerciale, infortunistica strade, poiizia giudiziaria e polizia stradaie.

tota di merito dai Sindaco del Comune di Peschiera del Garda per aflivita ai PG.
svolta sul territorai comunale.

3: Ol;04’2015 qente ai Fozia Municipale. categoria ;uridica Ci, a :emoo ndeterrj’ra:o e pieno
tiro al 31/01/2017 e parziale ai 50% dai Oi/0212017al 15/09/2017 presso I Comunedì
:i:acusa. Polizia annonarìa e pronto ntervonto

n i6”J9’2017 Aqente oi Poliz!a Munic’naie. categoria ciurdica (2. a en’oo o:eno e ‘ri:eieimire1n
il 3ll0i20i7 presso il Comune ni Ancona (AN). Sezione ‘/iabilità.

tjt 011it2017 Pi:nzonor’o di Vicilar.zEi presso il Cocpodi Pchzia t.lanc’paIe Comune di Ancona.
:utecoria giundica 01. a tempo pieno e indeterrn’raio Coordinamento e conirollo
Leaione Vraoiliia e ìnforriinistica.

LiNGUA STRANIERA

IIGLESE
Canacità di lettura ivelto buono
narita di scrittura i volto bue no

:iuac::a di esaresscne ora:e hverlo buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
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rrra‘.7
.,‘

—‘‘1


