Curriculum Vitae

Emiliano Poli

Emiliano Poli
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/09/2001–alla data attuale

Sistemista informatico
Monte dei Paschi di Siena, Firenze (Italia)

07/02/1996–07/02/1997

Consulente per l'analisi e la progettazione software gestionale per il recupero dei tributi
evasi per conto del Comune di Firenze.
Cispel Toscana, Firenze (Italia)

09/01/1995–10/09/2001

Sistemista informatico
Bassilichi S.p.a., Firenze (Italia)

1994

Diploma di Ragioniere Programmatore

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Istituto Tecnico Commerciale Galileo Galilei, Firenze (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante le mie esperienze, che mi hanno
portato per più di 20 anni a rapportarmi costantemente con Prefetti della Repubblica, Magistrati,
rappresentanti delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, Istituzioni pubbliche e rappresentanze
sindacali.

Leadership (attualmente responsabile di un team di 15 persone).
Ottime competenze organizzative e di team-leading acquisite durante l’esperienza lavorativa e come
Vice Presidente e Responsabile organizzazione dell’Associazione Nazionale Legalità e Giustizia
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Competenze informatiche

Patente di guida

Emiliano Poli



Ottima conoscenza dei sistemi operativi: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows
Server, Linux



Buona conoscenza delle reti TCPIP



Ottima conoscenza di tutti gli applicativi Office



Ottima conoscenza di Internet e programmi di posta elettronica



Buona capacità di costruzione e gestione siti internet



Buona conoscenza software di video e foto editing

B

ULTERIORI INFORMAZIONI


Dal 1994 al 1998, membro della Vigilanza del Partito democratico della sinistra. Organizzazione eventi, monitoraggio tecnico ed
organizzativo di tutte le iniziative svolte all'interno della provincia di Firenze con particolare attenzione alla sicurezza dei politici.



Nel 1995 Responsabile della sicurezza ed organizzazione iniziative per la campagna elettorale del candidato alla Presidenza
della Regione Toscana Claudio Martini



Dal 1998 al 2005 Responsabile provinciale della vigilanza dei Democratici di Sinistra.



Dal 2005 al 2012 Responsabile regionale della vigilanza dei Democratici di Sinistra e del Partito democratico dal 2007.



Dal 2012 Responsabile Sicurezza e Legalità metropolitano di Firenze del Partito democratico.



Dal 2014 Responsabile Sicurezza e Legalità del Partito democratico della Toscana.



Dal 2012 Socio fondatore e Vice Presidente dell'Associazione Nazionale Legalità e Giustizia, che si occupa di tutte le
tematiche relative alla sicurezza, alla legalità, all'immigrazione, alla difesa dei diritti e della Costituzione.



Promotore di una mozione approvata in molti comuni dell'area metropolitana di Firenze, relativa ad un protocollo con la Prefettura
di Firenze contro le infiltrazioni mafiose nelle amministrazioni pubbliche.



Collaborazione con la Sen. Silvia Della Monica, membro della commissione giustizia e della commissione parlamentare
antimafia, in qualità di Presidente del Comitato scientifico dell’Associazione Nazionale Legalità e Giustizia



Collaborazione durante l'attuale legislatura con l'On. Andrea Manciulli riguardo ai temi legati alla commissione difesa ed alla sua
attività come Presidente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della Nato

Articoli pubblicati










Il primato della corruzione pubblica http://www.legalitaegiustizia.it/articoli/il-primato-della-corruzione-pubblica/
Un vincitore è solo un sognatore che non si è arreso http://www.legalitaegiustizia.it/articoli/un-vincitore-e-solo-un-sognatore-chenon-si-e-arreso/
Quarant'anni di mafia Quarant’anni di mafia http://www.legalitaegiustizia.it/articoli/quarantanni-di-mafia/
Violenza sulle donne: una violazione dei diritti umani da combattere con la cultura http://www.legalitaegiustizia.it/articoli/violenzasulle-donne-una-violazione-dei-diritti-umani-da-combattere-con-la-cultura/
I beni confiscati non si vendono http://www.legalitaegiustizia.it/articoli/suvignano/
Lo scambio elettorale politico-mafioso: un’occasione da non perdere. http://www.legalitaegiustizia.it/articoli/lo-scambio-elettoralepolitico-mafioso-unoccasione-da-non-perdere/
Brevi riflessioni sulla legalità http://www.legalitaegiustizia.it/articoli/legalita/
Mafia in Toscana, facciamo il punto http://www.piazzadellenotizie.it/blog/mafia-in-toscana-facciamo-il-punto/
L'usura e l' emergenza prodotta dalla crisi http://www.legalitaegiustizia.it/articoli/usura/
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Conferenze
Seminari
Appartenenza a gruppi / associazioni (ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 sono escluse le
adesioni a partiti, sindacati, associazioni a
carattere religioso, politico o sindacale).

Emiliano Poli

 Stage
 Stage sul Cyber-terrorismo tenuto da Professori universitari.
 Stage su terrorismo interno ed internazionale tenuti da dirigenti e/o funzionari appartenenti
alla Polizia di Stato.
 Stage sulla sicurezza urbana tenuti da Professori universitari e dirigenti e/o funzionari
appartenenti alla Polizia di Stato e da Sindacati di Polizia.
 Stage sull'organizzazione dell'intelligence italiana.
 Stage operativo prolungato su sicurezza ambientale ed ecoreati con dirigenti ed operatori del
Corpo Forestale dello Stato.
 Stage sulle principali attività svolte dalla Polizia Postale.
 Stage sulle principali attività svolte dalla Polizia Scientifica.
 Stage sull'organizzazione dell'Esercito italiano tenuti da Ufficiali.
 Stage operativo prolungato sull'ordinamento penitenziario, sulla situazione carceraria,
sull'organizzazione del Corpo di Polizia Penitenziaria.
 Stage operativo prolungato sulla sicurezza sanitaria tenuto da operatori e ufficiali dell'Arma
dei Carabinieri.
 Stage su usura e racket tenuti da associazioni esperte del settore.

 Relatore alle seguenti conferenze:
 2 giugno 2012. "La mafia teme più la scuola che la giustizia" con Associazioni antimafia,
sindacati e forze di polizia
 10 giugno 2012 "L'Aquila, io non ridevo" con Ettore Squillace Greco (Sostituto Procuratore
DDA Firenze)
 23 luglio 2012 “La sicurezza dei cittadini come diritto" con On. Emanuele Fiano
 20 agosto 2012 "La sicurezza come diritto" con Tindari Baglione (Procuratore Generale di
Firenze) e rappresentati dei sindacati della Polizia di Stato
 10 settembre 2012 "Il senso di insicurezza dei cittadini, come affrontare il problema" con
Piergiorgio di Cara (Scrittore e funzionario di Polizia)
 2 ottobre 2012 "Corruzione e tangenti" con Pietro Suchan (Sostituto Procuratore DDA
Firenze)
 11 novembre 2012 "La Direzione distrettuale antimafia, dal 1992 ad oggi" con Anna Canepa
(Sost. Procuratore nazionale antimafia)
 5 dicembre 2012 "La Sicurezza in Toscana" con Salvatore Calleri (Presidente Fondazione
Caponnetto)
 27 gennaio 2013 "Per non dimenticare" serata in ricordo delle vittime di mafia con la
presenza di parenti e associazioni
 5 marzo 2013 "Racket ed usura, come combatterli" con Tano Grasso (Presidente
Federazione Antiracket Italiana)
 30 giugno 2013. Iniziativa sulla criminalità organizzata in Sicilia con Rosario Crocetta
 26 luglio 2013 Presentazione del libro "mafia da legare" con Corrado De Rosa e Laura
Galesi
 5 settembre "Legalità, uso e messa in sicurezza del territorio" con Franco Gabrielli (Capo
Dipartimento Protezione civile)
 30 ottobre 2013 Presentazione del libro "40 anni di mafia" con Saverio Lodato
 16 novembre 2013 "Sicurezza e legalità in Italia" con Carlo De Stefano (Sottosegretario
Ministero degli Interni), Armando Spataro (Sost. Proc. Repubblica di Milano), Giuseppe
Tiani (Segretario Generale SIAP), Felice Romano (Segretario Generale SIULP)
 17 novembre 2013 "Uniti contro le mafie" con Rodolfo Sabelli (Presidente ANM), Rosario
Crocetta (Vice Pres. Comm. Europea antimafia), Andrea Campinoti (Presidente Avviso
Pubblico)
 18 novembre 2013 "Nuove sfide allo Stato da parte delle mafie" con Anna Canepa
(Segretario Generale Magistratura Democratica), Luigi De Sena (Vice Pres.
Commissione Antimafia)
 2 dicembre 2013 "Quanto è importante l'informazione nella percezione di insicurezza dei
cittadini" con Santo Della Volpe (Presidente della Federazione nazionale della stampa
italiana.)
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Emiliano Poli



25 gennaio 2014 "Il 416 bis, nasce la parola mafia" con Franco La Torre (figlio di Pio La
Torre.)



20 marzo 2014 "Italia, paese sicuro?"



9 agosto 2014 (Sicurezza in Toscana) con Enzo Chioini (Referente Libera Livorno)



7 settembre 2014 "Basta ecomafie" con Ettore Squillace Greco (Sostituto Procuratore DDA
Firenze), On. Ermete Realacci (Presidente onorario Legambiente.)



13 settembre 2014 "Sicurezza a Prato" con Simone Faggi (Vice Sindaco di Prato)



18 settembre 2014 "Mafia e legalità in Toscana" con On. Federico Gelli



6 marzo 2015 "Idee in circolo. Tessuto criminale pratese, le risposte della politica"



10 marzo 2015 "Uniti contro il terrorismo" con Marco Minniti (Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e Autorità Delegata per la Sicurezza della Repubblica), On. Dario
Parrini, On. Andrea Manciulli (vicepresidente della commissione Esteri della Camera e
Presidente della Delegazione italiana presso l`Assemblea parlamentare della Nato), Enrico
Rossi (Presidente Regione Toscana)



4 maggio 2015 "Sicurezza urbana" con Fausto Turbanti, Presidente comitato Uniti per una
Maremma migliore



10 maggio 2015 "La Sicurezza in Toscana" incontro con i Sindacati di Polizia di Stato, Corpo
Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria



15 maggio 2015 "Da appaltopoli all’autorità anticorruzione" con Giuseppe Quattrocchi (Ex
Procuratore della Repubblica di Firenze)



16 maggio 2015 Incontro con Massimo Vassallo (Fondazione Angelo Vassallo)



18 maggio 2015 "Mafia, camorra, n'drangheta in Toscana" con Sen. Lucrezia Ricchiuti
(membro commissione parlamentare antimafia)



4 luglio 2015 "Quando la politica si fa servizio" con On. David Ermini, Anna Rita Leonardi
(candidata Sindaco di Platì.)



9 luglio 2015 "Dentro le regole" con On. David Ermini, Salvatore Calleri (Presidente
Fondazione Caponnetto)



20 luglio 2015 "Lavoro e legalità" con Valeria Fedeli (Vice Presidente del Senato), Don
Andrea Bigalli (Referente Libera Toscana), Simone Bettini (Vice Presidente Confindustria
Toscana.)



23 luglio 2015 "La mafia è anche cosa nostra" con Angelo Corpo (Isp. di Polizia, agente di
scorta del Giudice Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci.)



2 agosto 2015 "Legalità e Giustizia: le sfide per l'Italia" con On. David Ermini

Organizzatore delle seguenti conferenze:



16-17-18 novembre 2012 Iniziativa di tre giorni sui temi della sicurezza e della legalità
(vedi programma allegato)
4-5-6 aprile 2014 Convegno sui temi della sicurezza, della legalità e della giustizia in onore di
Pier Luigi Vigna e Gabriele Chelazzi (vedi programma allegato.)

ALLEGATI


Programma conferenza 16-17-18 novembre 2012



Programma convegno 4-5-6 aprile 2014

Data: 21 settembre 2015

Firma
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