
CURRICULUM  VITÆ  DI 
 

DANIELE PIACENZA 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
  

luogo e data di nascita sono nato a Cuneo il 9 aprile 1974 
indirizzo  

telefono  
e-mail  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

data luglio 2017 
ente Agenzia formativa Formont - centro operativo di Peveragno 

(CN) 
titolo a conclusione del corso di 332 ore (comprensivo di 50 ore di 

stage) riconosciuto dalla Regione Piemonte, ho conseguito 
l’abilitazione all’esercizio della professione di di 
accompagnatore naturalistico, con conseguente iscrizione 
negli elenchi provinciali. 

  
data giugno 2017 
ente Agenzia formativa Formont - centro operativo di Peveragno 

(CN) 
titolo a conclusione del corso di 286 ore riconosciuto dalla Regione 

Piemonte, ho conseguito l’abilitazione all'esercizio della 
professione di accompagnatore cicloturistico, con 
conseguente iscrizione negli elenchi provinciali. 

  
data giugno 2004 
ente Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza 

titolo ho conseguito la laurea quadriennale in giurisprudenza 
(vecchio ordinamento), con piano di studi ad indirizzo 
economico-finanziario. 

  
data luglio 1993 
ente Istituto Tecnico Industriale - Mondovì (CN) 

titolo ho conseguito il diploma di perito elettronico. 
 



 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
  

data da agosto 2018 ad oggi 
datore di lavoro Comuni di Peveragno (CN) e Chiusa di Pesio (CN) 
mansioni svolte Ricopro in convenzione la funzione di Responsabile del 

Servizio di Polizia, alla quale nel solo Comune di Peveragno 
affianco altresì la funzione di Responsabile dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive. 

  
data da fine 2016 ad oggi 

datore di lavoro Comune di Cuneo - Corpo di Polizia Locale 
mansioni svolte in qualità di Ufficiale di PL (istruttore direttivo D1 - grado 

Vice Commissario), reggo l'incarico di responsabile dell'Area 
Polizia Amministrativa, composta dal Nucleo Polizia 
Ambientale ed Edilizia e dal Nucleo Polizia Commerciale, 
nonché dei Nuclei Informativo ed Eventi. Mi occupo anche 
della redazione e diffusione dei comunicati stampa relativi alle 
attività del Corpo. 

  
data da gennaio 2009 a fine 2016 

datore di lavoro Comune di Cuneo - Corpo di Polizia Locale 
mansioni svolte nella mansione di Agente di PL, nei primi anni ho svolto 

servizio nelle pattuglie del pronto intervento, per poi essere 
assegnato al  Nucleo Polizia Ambientale ed Edilizia. 

  
data dal 2006 al 2008 

datore di lavoro Provincia di Cuneo - Centro per l'Impiego di Saluzzo 
mansioni svolte con la qualifica di istruttore amministrativo, mi sono 

occupato del front office, del coordinamento di progetti di 
reinserimento dei lavoratori in mobilità e delle donne lungo-
disoccupate, e soprattutto della creazione del servizio di 
consulenza per la compilazione dei curriculum vitae e la 
gestione del colloquio di lavoro. 

  
data dal 2004 al 2006 

datore di lavoro Studio Legale Avvocati Viglione e Dalmasso - Cuneo 
mansioni svolte Conseguita la laurea, ho completato il biennio di praticantato 

legale in qualità di collaboratore di studio, occupandomi sia 
del ramo civilistico sia di quello penalistico. 

  
 
 
 

ESPERIENZE NEL CAMPO DELLA 
FORMAZIONE 

 

  
data febbraio 2018 
ente Regione Piemonte - Settore Polizia Locale 

titolo in occasione dell'81° corso regionale di formazione per agenti 
della Polizia Locale mi è stata affidata la docenza della materia 
“La contestazione delle violazioni amministrative”. 

  



data giugno 2017 
ente Provincia di Cuneo - Settore Lavori Pubblici 

titolo ho organizzato e tenuto il corso destinato ai capi-cantonieri 
dell'Ente, finalizzato al conseguimento della qualifica di 
agente del traffico. 

  
data dal 2013 ad oggi 
ente Comune di Cuneo - Corpo di Polizia Locale 

titolo prima in qualità di Agente ed ora di Ufficiale, mi occupo di 
tutto ciò che concerne la presenza della Polizia Locale nelle 
scuole di ogni ordine e grado che hanno sede nel territorio 
comunale. Dalla classica “educazione stradale”, l'offerta si è 
allargata all'”educazione sostenibile” (con particolare 
riferimento alla raccolta rifiuti), all'”educazione alla legalità” e 
ad interventi mirati a contrastare il fenomeno del bullismo. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE  

 

  
 Ho una buona conoscenza della lingua inglese ed una 

conoscenza base della lingua francese. 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

  
 Ho un'ottima conoscenza del computer, sia a livello hardware 

sia a livello software. So muovermi in ambiente Windows e 
OS, con una buona conoscenza dei principali programmi di 
videoscrittura, calcolo ed editing di testi e d'immagine. 

 
 

PATENTE  
  

 Sono in possesso della patente di guida di tipo A e B. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

  
 Mi ritengo una persona attiva, curiosa, versatile ed affidabile. 

Ho buone capacità nel gestire i rapporti interpersonali e so 
alternarmi nei ruoli di leader o gregario a seconda di quel che 
richiede la situazione. 

 
 

INTERESSI  
  
 Mi piace approfondire la conoscenza del mio territorio, 

vivendolo attraverso escursioni a piedi e in mountain bike, 
così come attraverso la ricerca di informazioni sui libri e sulla 



rete. Adoro raccontare il mondo attraverso la scrittura e la 
fotografia. Sono un appassionato di meccanica ciclistica e mi 
diletto nel restauro e restyling di vecchie biciclette. 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 

 
Cuneo, li 3 settembre 2018.      

 
                                                          


