
CURRICULUM VITAE 

 

MASSIMO PRATESI 

Nato a Pontassieve il 23 Luglio 1960.  

 

FORMAZIONE 

 1979: Consegue presso il Liceo Classico “Michelangiolo” di Firenze il Diploma di 

maturità con il voto di 55/60. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Nel 1980, a seguito di concorso, viene assunto dal Comune di Pontassieve come Agente 

di Polizia Municipale a tempo indeterminato. 

Nel 1983 interrompe il lavoro per espletare il servizio di leva militare e riprende il 

proprio servizio nel 1984, subito dopo il congedo. 

Nel 1987 è assunto per concorso sempre dal Comune di Pontassieve come Ispettore di 

Polizia Municipale. 

Con questo ruolo svolge diversi incarichi nel Corpo: responsabile del settore Polizia 

Giudiziaria, edilizia, commerciale e ambientale dal 1987 al 1998, responsabile anche del settore 

di Polizia stradale dal 1991 al 1996, Vice-responsabile del Corpo di P.M. dal 1996 al 1998. 

Nel 1998 viene nominato Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di 

Pontassieve, ruolo svolto ad incarico dal 1998 al 2008. 

Dal 2005 è responsabile del Piano della Sicurezza e del Gruppo di lavoro intersettoriale 

per il coordinamento delle politiche locali per la sicurezza del Comune di Pontassieve. 

Nel 2008, a seguito di procedura selettiva per progressione verticale, è assunto dal 

Comune di Pontassieve come Commissario di Polizia Locale, con la qualifica di Funzionario 

Comandante di Polizia Municipale Cat. D3. 

Dal 2005 al 2012 ha ricevuto l’incarico di coordinatore della Gestione associata dei 

servizi di Polizia municipale dei Comuni di Pontassieve e Pelago. 

Dal 2013 al 2018 è stato nominato Comandante del Corpo di Polizia Municipale Arno-

Sieve, gestione associata dei servizi di polizia municipale dei comuni di Pontassieve, Pelago e 

Rignano sull’Arno. 

Dal 2018 è Comandante del Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve, gestione associata 

dei servizi di polizia municipale dei comuni di Pontassieve e Rignano sull’Arno. 

  

 

CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 

2002: Corso su “Ruolo della PM e politiche integrate per la sicurezza” promosso dalla 

Regione Toscana e organizzato dalla Scuola Regionale Specializzata di Polizia Locale SPL di 

Modena (12 giorni, 84 ore). 

2002-2003: Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di scienza della politica e 

sociologia politica - partecipazione al corso “Progetto di iniziativa formativa sperimentale 

finalizzata alla creazione di nuove competenze e figure professionali in materia di politiche per la 

sicurezza” ai sensi del protocollo d’intesa tra le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Sirena e 

la Regione Toscana con certificazione delle presenze e del superamento della prova finale (26 

giorni, 120 ore). 

2004-2005: Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di scienza della politica e 

sociologia (DISPO) - partecipazione al secondo corso “Progetto di iniziativa formativa 

sperimentale finalizzata alla creazione di nuove competenze e figure professionali in materia di 

politiche per la sicurezza” ai sensi del protocollo d’intesa tra le Università degli Studi di Firenze, 

Pisa e Sirena e la Regione Toscana con certificazione delle presenze e del superamento della 

prova finale (42 giorni ,135 ore). 

2005-2006: Progetto Piramide “Cultura organizzativa e modelli di governance” Percorso 

per dirigenti per la diffusione di una nuova cultura organizzativa e del servizio (5 giorni, 35 ore). 

2006: Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di scienza della politica e 

sociologia, progetto di iniziativa formativa sperimentale finalizzata alla creazione di nuove 

competenze e figure professionali in materia di politiche per la sicurezza: partecipazione al 

seminario di approfondimento ad alta specializzazione sul tema “Intercultura e sicurezza” con 

certificazione delle presenze e del superamento della prova finale (3 giorni, 20 ore) 



2009: Attestato di frequenza al “Corso di qualificazione professionale del personale di 

Polizia Locale Cat. D” organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL) e tenutosi 

a Firenze dal 21 Settembre al 2 Ottobre 2009 (32 ore) 

2012: Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento Comandanti tenuto a Pisa, Parco 

San Rossore, Casale della Sterpaia, dal 3 al 18 Dicembre 2012, per un totale di 20 ore, dalla 

Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL). 

2012: Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento per Comandanti di polizia 

Municipale organizzato a Pisa dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale (4 giorni per un totale 

di 20 ore). 

2014: Attestato di frequenza al seminario “Videosorveglianza per la Polizia Locale” 

organizzato a Fiesole dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale (8 ore). 

2014: Attestato di partecipazione alla Conferenza finale del progetto “Share my European 

City project developed with the financial support of the Prevention of and Figth Crime 

Programme European Commission” organizzata dal Fondo Italiano per la Sicurezza Urbana 

(F.I.S.U.) e tenutasi a Bologna il 5.12.2014. 

2015: Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento professionale per Comandanti” 

tenuto a Pisa, Parco di San Rossore, a Maggio 2015, per un totale di 2 giorni e 12 ore, dalla 

Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL). 

2015: Corso su “La gestione dei conflitti e la polizia di prossimità”, organizzato dalla 

Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL) a Montemurlo (3 giorni, 18 ore). 

2016: Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento professionale per Comandanti” 

tenuto a Pisa, Parco di San Rossore, a Dicembre 2016, per un totale di 2 giorni e 12 ore, dalla 

Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL). 

 2020: Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, 

partecipazione al Corso di Alta formazione in “Politiche per la sicurezza integrata” (22 giorni, 86 

ore) in collaborazione con Regione Toscana e Forum Italiano per la Sicurezza Urbana.  

 

 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento 

professionale tra cui:  

1982: Corso di perfezionamento per Vigili Urbani (32,30 ore in 12 lezioni)  

1991: Corso di formazione ed aggiornamento per personale della vigilanza urbana ( 60 

ore in 18 lezioni). 

1992: Corso di aggiornamento sul Nuovo Codice della Strada (31,30 ore per 7 lezioni)  

1995: Seminario di studio per applicazione D.L.vo 29/93 (2 giornate) 

1996: Corso di aggiornamento per Vigili Soccorritori in “Tecniche di base della 

rianimazione cardiopolmonare e cerebrale” tenuto dalla ASL 10 di Firenze nel mese di ottobre 

presso l’Ospedale S.M.A. di Bagno a Ripoli (16 ore in totale, con prova finale e attestato). 

1996: Partecipazione alla giornata di studio per la Polizia Municipale organizzata a 

Pontassieve dall’A.N.C.U.P.M. (Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali di P.M.). 

1997: Corso di formazione ex art. 21 D.L.vo 626/94 (9 ore). 

1998: Partecipazione alla giornata di studio sulla nuova disciplina del commercio ( 

D.Lgs. 114/1998) tenutasi presso il Comune di San Giovanni Valdarno. 

2001: Corso di formazione sull’impiego dell’elicottero nella gestione delle emergenze 

organizzato dalla Prefettura di Firenze  

2005: Attestato di “Esecutore BLSD” presso il centro di formazione I.R.C. (Italian 

Resuscitation Council) della Misericordia di Pontassieve per rianimazione cardiopolmonare di 

base e defibrillazione precoce per la comunità ottenuto mediante partecipazione ai corsi BLSD 

(Basic Life Support and Defibrillation) con superamento delle prove di valutazione finale e 

ottenimento attestati periodici negli anni 2007, 2009 e 2014. 

2012: Organizzazione e partecipazione alla giornata di formazione professionale “Novità 

in materia di legislazione commerciale: D.Lgs. 59/2010 e L.R.T. 28/2005”. Pontassieve, 15.10. 

2013: Organizzazione e partecipazione alla giornata formativa su “La gestione e il 

controllo della popolazione felina e modalità di detenzione degli animali d’affezione. 

Pontassieve, 13.12. 

2013: Organizzazione e partecipazione al Corso su “Il commercio su area pubblica: legge 

regionale toscana n. 7/2013” organizzato dalla EDK a Pontassieve. Pontassieve, 14.5. 

Dal 1999 partecipa alle edizioni annuali del Convegno Nazionale di Polizia Municipale 

organizzato dall’A.N.C.I. a Riccione  



Ha frequentato numerosi corsi sull’utilizzo del computer; usa e conosce bene programmi 

quali Word, Excell, Power Point. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Ha tenuto corsi di formazione per agenti e ufficiali di polizia municipale e, in qualità di 

esperto, è stato membro di diverse commissioni di concorso per agenti e ufficiali di polizia 

municipale 

Dal 2007 ad oggi ha partecipato a iniziative pubbliche e conferenze sui temi della 

sicurezza urbana e della legalità, delle truffe agli anziani, dei fenomeni di bullismo, dell’abuso di 

alcool e dell’uso di sostanze stupefacenti connessi in particolare alla guida di veicoli. 

Ha partecipato a diversi gruppi di lavoro ed è responsabile e coordinatore, dal 2005 del  

“Gruppo di lavoro intersettoriale per il coordinamento delle politiche locali per la sicurezza” del 

Comune di Pontassieve. 

Ha elaborato e realizzato il Piano per la Sicurezza per Pontassieve, i progetti di 

Educazione stradale ed alla legalità, rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del 

Comune, che nel 2010 ha vinto il Premio Nazionale ANCI Sicurezza Urbana quale miglior 

progetto italiano in materia; elabora annualmente il progetto “Notti Sicure” per il controllo 

notturno del territorio, il progetto “Vigilanza ambientale”, il progetto “Pontassieve e Pelago 

Comunità Sicure”, nonché quello relativo al sistema di Videosorveglianza del territorio comunale 

di Pontassieve denominato “Comunità sicura”. 


