CURRICULUM VITAE

Curriculum Vitae Europass

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Luogo di nascita e data
Telefono
E-mail
Nazionalità
Codice fiscale

PINTO GIUSEPPE
Via Paolo Ricci, 65 – Barletta
Barletta 17/03/1964
328/5509081
pinto.gp@libero.it
Italiana
PNTGPP64C17A669I

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
•
•
•
•
•
•

Nel maggio 1985 obblighi di leva presso la terza Brigata Missili in Portogruaro, 13^ Battaglione
Logistico di Manovra (VE), e congedo come caporale;
Nel gennaio 1990 Agente della Polizia di Stato, presso la scuola Allievi Agenti Casal Lombroso
Roma
Dal 1990 al 1993 servizio presso il VII Reparto di Bologna;
Dal 1993 al 1995 servizio presso la Polizia di Frontiera di Bari;
Dal 1995 al 2005 servizio presso la Polizia Stradale di Barletta;
Dal 2005 ad oggi servizio presso il Commissariato di Barletta.

Incarico ricoperto: Operatore di emergenza e soccorso pubblico con il grado di Sovintendente.
Munito di patente civile categoria “A” e “B” e patente ministeriale categoria “A1” e “B2”

ESPERIENZE PROFESSIONALI ESTERE
Nel 1996 servizio presso il Consolato d’Italia di San Pietroburgo in Russia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Nel 1984 Diploma di maturità professionale conseguito presso l’istituto Archimede di Barletta
con votazione 50/60;

•

Nell’anno 1988-89 frequenta l’istituto superiore di educazione fisica presso la sede di Torino e
l’anno 1989-90 presso la sede di Foggia, sostenendo otto esami;

•

Nel 1990 frequenta il corso di allievo agente presso la scuola di Polizia in Roma;

•

Nel 1995, da febbraio a giugno, frequenta il 44° corso di specializzazione nei servizi di polizia di
frontiera, presso il centro addestramento di Duino (Ts);

•

Nel maggio 2003 frequenta il corso di specializzazione(riqualificazione) nei servizi di polizia
stradale, presso la scuola C.A.P.S. di Cesena.;

•

Nel giugno e luglio 2005 partecipa ad un corso in tema di balistica forense per operatori di polizia
giudiziaria, organizzato dall’università di Bari;

•

Nel Luglio 2005 frequenta un corso di formazione per ufficiali e agenti di p.g., sulle
“apparecchiature elettroniche”, presso la ditta Infotronic della durata di 30 ore, a Milano;

•

Nel 2005 partecipa alla conferenza internazionale sulla rilevazione dei segni di menzogna
tecniche e strumenti operativi e corso di formazione sulle sette sataniche organizzato
dall’International Crime Analysis Association, in Roma;

•

Nel 2005 partecipa al corso di formazione di Criminologia delle Sette – presso ICAA Roma;

•

Nel 2006 frequentata il corso della durata complessiva di 90 ore in “Criminologia, Investigazione,
Security” , organizzato dalla libera università degli studi “San Pio V” e Regione Puglia, svoltosi a
Bari;

•

Il primo aprile 2008 all’Università dell’Aquila presso la facoltà di Scienze e tecniche psicologiche
e della formazione, ottiene il dottorato nel corso di laurea di Scienze dell’investigazione con
votazione 101/110

•

Il 29 Febbraio 2012 all’Università degli studi di Bari presso la facoltà di Psicologia ottiene il
dottorato e la specializzazione in Psicologia Dell’Organizzazione e della Comunicazione con
votazione di 107/110.

•

Il 2012 ha frequentato il 19 Master in ”Psicologia dello Sport”, presso la scuola di
specializzazione dello Psicosport a Milano con tesi sulla disabilità.

•

Il 2019 ha frequentato il corso da sovrintendenti presso la scuola di Polizia ad Orvieto, con
superamento del corso

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
•

Socio fondatore dell’associazione sportivo-culturale denominata “Etra Barletta 2008”, registrata
presso il Comune di Barletta ufficio sport, CONI, FIGC, UISP, CSEN e FISDIR ( federazione
italiana sport disabilità intellettiva relazionale del comitato paralimpico), accreditata presso la
Regione Puglia.

•

Ha svolto diversi servizi con l’IFAE istituto ittico-faunistica ambientale ed ecologica, sezione di
Barletta, per la tutela dell’Ofanto.

•

Membro e socio fondatore dell’associazione culturale, scientifica civica e sportiva, senza fini di
lucro denominata Medita registrata regolarmente presso il Comune di Barletta.

•

Nel 2007 organizza il convegno, presso la sala rossa del castello di Barletta “L’infanzia violata”,
con il Prof. Giuseppe Orfanelli Psicologo e Psicoterapeuta e docente all’Università dell’Aquila.

•

Nel 2008 organizza il convegno: “Segnali di allarme nell’infanzia e nell’adolescenza: aggressività
e prevenzione primaria”, con il Prof. Matteo Villanova docente Università Roma tre, tenutosi
presso la sala rossa del castello di Barletta.

•

Nel 2010 organizza il convegno “I Valori dello sport, Benessere, Socializzazione Integrazione, i
bambini in campo, noi ci crediamo e tu?”, tenutosi presso la sala rossa del castello di Barletta.

•

Dal 2000 ha partecipato ed organizzato a livello provinciale numerose iniziative, manifestazioni
ed eventi sportivi senza scopo di lucro.

•

Eletto prima rappresentante di classe e successivamente Presidente del consiglio d’istituto in
quota genitoriale presso l’istituto liceo scientifico Carlo Cafiero di Barletta.

•

Dal 2021 ha assunto la carica di vice presidente dell’ANPS (associazione nazionale polizia di
stato), associazione onlus, della sezione di Barletta.

TITOLI SPORTIVI E FORMAZIONE
Corso C.O.N.I. – F.I.G.C. per istruttori di scuole calcio anno 2009;
Corso F.I.G.C. per allenatore di calcio a cinque anno 2010;
Corso F.I.G.C. per allenatore di base UEFA B anno 2011;
Corso per responsabile tecnico dell’attività di base delegazione F.I.G.C. provinciale di Bari – BAT
anno 2015;
Certificato di attestazione internazionale del sistema avanzato di autodifesa e tattica difensiva
anno 2004;

Cintura nera primo dan JU JITSU con la WORLD JU JITSU KOBUDO ORGANISATION
2006;

anno

Attestato di partecipazione allo stage internazionale di ju jitsu a Taranto nel 2006;
Qualifica istruttore terzo livello ju jitsu 2006;
Diploma Nazionale di allenatore primo dan con l’Ente di promozione sportiva CSEN anno 2008;
Partecipazione allo stage nazionale ju jitsu anno 2009;
Abilitazione all’insegnamento del metodo globale autodifesa mga primo livello anno 2009 con la
fijlkam federazione italiana judo lotta karate arti marziali;
Diploma di aspirante allenatore di ju jitsu anno 2009 con la federazione Fijlkam;
Cintura nera di primo dan ju jitsu anno 2009 con la federazione Fijlkam;
Cintura nera secondo dan con l’Ente di promozione sportiva CSEN anno 2009;
CORSO BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION anno 2010;
Ha svolto attività agonistica sino al 2005;
Attualmente è tesserato con l’Ente di promozione sportiva CSEN;
ATTIVITA’ SPORTIVA
Dal 2007 al 2011 ha ricoperto l’incarico di allenatore di calcio del settore giovanile della
Associazione sportiva “Atletico Barletta 2000”;
Dal 2011 AL 2013 ha ricoperto l’incarico di allenatore di calcio del settore giovanile della
Associazione sportiva “Città di Barletta”.
Nell’estate dell’anno 2016 e 2017 ha partecipato attivamente al progetto nazionale “EDUCAMP”
come tecnico ed istruttore di calcio e di difesa personale.
Da ottobre a dicembre 2016 ha partecipato al progetto nazionale realizzato dal CONI: “sport in
carcere”, come tecnico federale di calcio.
Da luglio 2017 partecipa al progetto nazionale realizzato dal CONI: “ sport in carcere”, come
tecnico federale di calcio.
Il 2018 e 2019 ha partecipato come tecnico al progetto “ coni ragazzi” , organizzato dal Coni
tramite la acsd Etra Barletta 2008
Attualmente come tecnico ed istruttore di calcio è tesserato con la ACSD ETRA BARLETTA 2008
e tecnico federale di ju jitsu.

SPORT PRATICATI
Calcio, Pallamano, Taekwondo e Ju Jitsu a livello agonistico; Basket, Ping Pong, Pugilato, alcuni a
livello agonistico.
PREMI E RICONOSCENZE
Diverse lodi, encomi ed encomi solenni con la Polizia di Stato.

ESPERIENZE SINDACALI E POLITICHE
Militanza nel sindacato Siulp e Coisp nella Polizia di Stato.

LINGUE CONOSCIUTE: inglese

CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE
•

Conoscenze degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word; Excel
e Access.

•

Corretto e costante uso di Internet.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro,
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competano al sottoscritto
tutti i diritti previsti all’art.13 della medesima legge.

Barletta, lì 01.03.2021
In fede
Giuseppe Pinto

