Docenti
Roberto Caruso
Svolge funzioni di responsabile ufficio acquisti e contratti del comando polizia municipale di Cosenza. Laureato in scienze economiche e sociali presso l’Univerisità della Calabria e specializzato
in materia con master in contratti pubblici presso la Scuola Superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche dell’Università della Calabria.
Ha partecipato quale moderatore o relatore a diversi convegni e seminari su appalti pubblici del
territorio nazionale.

Luca Leccisotti
Esperto in Codice Appalti e procedure negoziate, formatore di quadri e dirigenti per diverse società di formazione. Approccio pratico, realistico e tangibile: questo è il suo metodo didattico con
l’utenza che, una volta formata, riesce ad avere tutti gli strumenti per poter operare al meglio e in
autonomia. Comandante di Polizia Locale, ha operato in diverse realtà ed in diversi settori: dalla
formazione a tecnico nel campo dei Servizi Sociali, accumulando così competenze e conoscenze
trasversali.

Stefano Manzelli
Laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna è Direttore di Polizia municipale.it, il portale
tecnico-giuridico della Polizia Locale e Direttore del progetto scientifico Sicurezza Urbana Integrata.
Collabora da anni con le testate giornalistiche online Giuffrè, Wki, ItaliaOggi. Formatore specializzato sulla sicurezzza interforze. È referente tecnico della Polizia Locale Anci Emilia-Romagna.

Gianluca Sivieri
Laureato in Scienze dell’Amministrazione con indirizzo criminologico-investigativo. Ufficiale presso il Corpo di Polizia Locale di Busto Arsizio, responsabile del Nucleo Pronto Intervento e del
Centro Studi Incidentalità Stradale, docente di PoliS-Lombardia e relatore a molti convegni specialistici. Esperto di Polizia Giudiziaria e di controllo del territorio con sistemi di videosorveglianza e
tecnologie evolute, ha maturato competenze e conoscenze nell’ambito delle investigazioni.
Autore con Stefano Manzelli di “Videosorveglianza urbana integrata” (Edizioni Giuridiche Simone,
2018), collabora con il portale “poliziamunicipale.it”.

Marco Soffientini
Laureato in Giurisprudenza all’Università di Perugia, avvocato del Foro di Arezzo, è socio fondatore
dal 2001 dello Studio legale Rosadi – Soffientini Associati. Rappresenta uno dei massimi Esperti
di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie, contrattualistica e proprietà industriale. Collabora con
il Centro di Ricerca sulla Sicurezza Anticrimine (OS.SI.F – Osservatorio Sicurezza Fisica) di ABI
(Associazione bancaria Italiana) ed è autore libri e di articoli per vari periodici. Formatore e docente
presso varie facoltà Universitarie.
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