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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIBILIA VALERIO 

Indirizzo  13, VIA, A.FRASCAROLI,  27026, GARLASCO, PV 

Telefono  03821851139, cell. 3357879125 

Fax       03821851139 

E-mail  valerio.sibilia@comune.milano.it – valerio.sibilia@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08.01.1958 

Codice fiscale  SBLVLR58A08F205T  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1 gennaio1999 ad oggi Ufficiale Responsabile del Nucleo Ambiente della Polizia Locale di 

Milano. 

Dal 1995 al 1999 staccato presso il Settore Ambiente del Comune di Milano, in qualità di 

Istruttore del Nucleo Ambiente di Polizia Municipale. 

Dal 1990 al 1995 in servizio presso il reparto Nucleo Mobile, squadra Ecologia. 

Dal 1987 al 1990 in servizio presso il reparto Pronto Intervento. 

Dal 5 gennaio 1981 in servizio con la qualifica Vigile Urbano presso il Comando di Milano.  

 

Dall’anno 1999, Incarico di Docenza presso la Scuola del Corpo dei Vigili Urbani di Milano, in 

materia di Igiene ed Ecologia. 

Dall’anno 2000, Incarico di Docenza IREF, nei corsi di Formazione di base per neo-assunti di 

P.L. in materia di Igiene ed Ecologia. 

. 

 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comando Polizia Locale Milano. Sede operativa presso il Settore Politiche Ambientali (distacco 

funzionale con Delibera di Giunta, ottobre 1995) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Informativo Operativo 

• Tipo di impiego  Commissario di P.L. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Nucleo Ambiente della Polizia Locale di Milano. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - Diploma di scuola superiore in chimica industriale (perito chimico) presso 

l’Istituto Ettore Molinari, Milano, via Crescenzago 110, anno 78/79 

- Attestato post-Diploma:”Tecnici in automezzi ed infortunistica stradale” 

(Regione Lombardia). 

- Diploma di soccorritore e traumatizzati del traffico. 

- Attestato di qualificazione personale per Istruttori di Palestra (Regione 

mailto:valerio.sibilia@comune.milano.it
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Lombardia). 

- Dall’anno 1999, Ufficiale responsabile del Nucleo Ambiente della Polizia 

Locale di Milano. 

- Dall’anno 1999, Incarico di Docenza presso la Scuola del Corpo dei Vigili 

Urbani di Milano, in materia di Igiene ed Ecologia. 

- Dall’anno 2000, Incarico di Docenza IREF, nei corsi di Formazione di base 

per neo-assunti di P.L. in materia di Igiene ed Ecologia, presso Comando P.L. 

Milano, P.L. Corsico e P.L. Lodi. (ora docente accreditato PoliS Lombardia). 

- Incarico di aggiornamento e formazione del personale dei Comandi di Zona, 

in materia di Igiene ed Ecologia. 

- Incarico di Docenza per Accertatori AMSA, relativo alle violazioni sulla 

raccolta differenziata e sullo smaltimento dei rifiuti” 

- Relatore  al 8° Congresso Nazionale della Polizia Locale, Bergamo 2012  “Il 

S.U.O.S. Ambiente della Polizia Locale di Milano: l’attività della Polizia 

Locale ad alta specializzazione a tutela dell’ambiente”.  

- Incarico di Docenza per Agenti di Polizia Locale 2011 - sede di Corsico. 

- Incarico di Docenza “corso di preparazione al concorso per Agente di Polizia 

Locale”,  luglio e dicembre 2012 – Foxpol.  

- Incarico di Docenza “corso di preparazione al concorso per Agente di Polizia 

Locale”,  aprile 2013 - Foxpol 

- Incarico di Docenza “corso per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie del 

Comune di Milano”, ottobre/novembre 2013 – Eupolis Lombardia  

- Relatore alla conferenza “EXPO: possibilità lecite e non” 28 marzo 2014 – 

Università degli studi di Milano-Bicocca. 

- Relatore alla conferenza “Il Nucleo Ambiente della Polizia Locale di Milano 

racconta” 11 settembre 2014 Summer School Organized Crime Ecomafie – 

Università degli studi di Milano - Dipartimento Scienze Sociali e Politiche. 

- Incarico di Docenza materia Polizia Ambientale “Corso Formazione di base 

per Agenti di P.L.” 2013 – Scuola di Formazione Polizia Locale Milano. 

- Incarico di Docenza materia Polizia Ambientale “Corso Formazione di base 

per Agenti di P.L.” 2014 – Scuola di Formazione Polizia Locale Milano.  

- Incarico di Docenza “corso per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie del 

Comune di Milano”, aprile/maggio 2015 – Eupolis Lombardia . 

- Incarico di Docenza al Politecnico di Milano”  Corso di Formazione 

permanente in Ingegneria Forense per consulenti tecnici CTU – CTP”, 

organizzato dal Politecnico di Milano in collaborazione con il Tribunale di 

Milano, sul tema “Danno Ambientale”. 

- Incarico di Docenza per il 60° Corso di Formazione di Base per Agenti di 

Polizia Locale di Milano- 15 febbraio 2016. 

- Incarico di Docenza per la formazione degli  Accertatori  dell’AMSA – 

febbraio, marzo 2016. 

- Incarico di Docenza per il 61° Corso di Formazione di Base per Agenti di 

Polizia Locale di Milano-  febbraio 2017 

- Incarico di Docenza per Ufficiali di Polizia Locale di Milano-  febbraio 2017 

- Incarico di Docenza per il 62° Corso di Formazione di Base per Agenti di 

Polizia Locale di Milano-  febbraio 2018 

- Incarico di Docenza per Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale di Padova-  

19 novembre 2018 

- Incarico di Docenza per Ufficiali di Polizia Locale di Milano-  febbraio 2018 

- Incarico di Docenza per il 63° Corso di Formazione di Base per Agenti di 

Polizia Locale di Milano-  aprile 2019 

- Incarico di Docenza “corso per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie del 

Comune di Milano”, aprile/maggio 2019 

- Incarico di Docenza per Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale di Padova-  

30 maggio 2019. 

- Incarico di Docenza per il 64° Corso di Formazione di Base per Agenti di 

Polizia Locale di Milano-  ottobre 2019. 

 

 

 

- Attestato di partecipazione al 1° convegno sul Decreto Legislativo 22/97. 

- Attestato di partecipazione al 2° convegno sul Decreto Legislativo 22/97. 
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- Attestato di partecipazione al seminario IREF: “Tecniche di Polizia 

Giudiziaria Ambientale”. 

- Attestato di partecipazione al seminario IREF: “Controllo,sanzione e 

repressione delle violazioni alla Normativa sui rifiuti”. 

- Attestato di partecipazione al seminario: “La nuova legislazione 

sull’immigrazione;la legge 271/2004 e le sentenze della Corte Costituzionale: 

aspetti operativi di intervento della Polizia Locale. 

- Attestato di partecipazione al seminario: “Aggiornamento sulla deontologia 

personale e l’arte del comando” 

- Corso di formazione: “La comunicazione interna dei collaboratori al 

raggiungimento degli obiettivi”. 

- Corso di formazione:”Approfondimenti sulla leadership”. 

- Corso di formazione per “Preposti in tema di sicurezza e igiene nei luoghi di 

lavoro”. 

- Corso di formazione: “Inquinamento acustico e sul corretto uso dei 

fonometri”. 

- Attestato di frequenza al seminario: ”Partecipazione alla prova pratica del 

corso di formazione antincendio in attività a medio rischio”. 

- Designazione dalla Direzione di P.L. come incaricato dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 

lavoratori in caso di pericolo grave e immediato”. 

- Attestato di frequenza al corso di formazione per “Addetto all’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi in attività a rischio d’incendio medio”. 

- Attestato di frequenza al seminario “l’etica e la deontologia professionale per 

gli operatori della Polizia Locale”. 

-  Attestato di partecipazione al seminario: “La gestione delle risorse umane: 

l’arte del comando”. 

- Attestato di partecipazione al seminario: “Le nuove regole per la gestione 

dell’Ambiente previste dal D.Lgs 152/06”. 

- Attestato di partecipazione al seminario: “La nuova disciplina regionale della 

somministrazione di alimenti e bevande”. 

- Attestato di partecipazione al seminario: “I controlli delle attività commerciali 

etniche da parte della P.L.”. 

- Attestato di partecipazione al seminario: “ La disciplina del commercio su area 

pubblica”. 

- Attestato di partecipazione al seminario: “Il formatore come gestore del 

setting di formazione”. 

- Attestato di partecipazione al seminario: “ Polizia Locale: funzione e ruolo di 

una professione”. 

- Attestato di partecipazione al seminario: “La gestione dei rifiuti: trasporto 

nazionale e transfrontaliero, depositi, stoccaggi e recupero in procedura 

semplificata”. 

- Corso di formazione: “ La contraffazione farmaceutica”. 

- Corso di formazione: “ Progetto sicurezza e aiuto: azioni di prevenzione e 

contrasto della violenza contro le donne”. 

- Corso di formazione : “La notificazione- Riservatezza dei dati personali nel 

Comune di Milano. 

- Corso di formazione: “Legislazione Ambientale e trasporto rifiuti” – Dottor 

M. Santoloci. 

- Corso di formazione: “Terre e rocce da scavo”- Dottor  P.Perfumi ARPA. 

- Corso di formazione: “Bonifiche ambientali”- Dottor  P.Perfumi ARPA. 

- Corso di formazione: “Violenza e maltrattamento in ambito familiare”. 

- Corso di formazione: “Lezioni sul metodo S.A.R.A.”. 

- Attestato di partecipazione al 6° Congresso Nazionale della Polizia Locale: 

“Etica e professionalità sul territorio”. 

- Corso di Formazione C.C.I.A.A. Milano: “ Attività di autoriparatore - D. Lgs. 

112/98 e Legge 122/92”.  

- Corso di formazione IREF:  la P.G. Ambientale “Tecniche investigative e 

dinamica del procedimento penale”. 

- Corso di formazione IREF: “Le Bonifiche Ambientali” 

- Corso di formazione Eupolis Lombardia, progetto Educazione alla Legalità: 

“Ecomafia e traffico di rifiuti in Lombardia”. 
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- Corso di formazione Eupolis Lombardia: “Contrasto alla criminalità 

organizzata ed alle infiltrazioni negli appalti pubblici” 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione “D.LGS. N. 121/2011: le 

nuove responsabilità delle aziende in materia di ambiente” 2012 - Dott. 

Maurizio Santoloci. 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione “contrasto alla criminalità 

organizzata ed alle infiltrazioni negli appalti pubblici” 2012 – Dott.ssa Carla 

Castelli. 

- Attestato di partecipazione “Percorso di Alta Formazione in Ambiente e 

Tutela del Territorio” Accademia per Ufficiali e Sottufficiali di P.L. – dal 17 

maggio al 9 novembre 2013 – Eupolis Lombardia. 

- Attestato di partecipazione al “Summer School Organized Crime Ecomafie” 

dal 8 al 12 settembre 2014 – Università degli Studi di Milano. 

- Corso di Formazione e abilitazione BLSD per la rianimazione 

cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce – 26 novembre 2014. 

- Corso di Formazione per l’addestramento uso in sicurezza DPI di III fascia – 

29, 30 Aprile 2015. 

- Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “La gestione illegale dei 

rifiuti di plastica tra Italia ed estero: reati ambientali ed a danno della salute 

pubblica” – 25 gennaio 2016. 

- Corso di Perfezionamento in “scenari internazionali della criminalità 

organizzata” 2015/2016, presso l’Università degli studi di Milano, Professor  

Nando Dalla Chiesa – 11 marzo 2016. 

- Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “ecomafie e agromafie: le 

nuove forme dell’aggressione della criminalità organizzata al territorio”  - 

Città Metropolitana di Milano,  22 novembre 2017. 

- Attestato di partecipazione al Corso “Nuove tecnologie a supporto della 

legalità in tema ambientale” – Camera di Commercio Milano, 17 maggio 2018 

 

   

        -     Compiacimento del Comandante della Polizia Locale di Milano del 6 ottobre 

              1984. 

- Compiacimento del Comandante della Polizia Locale di Milano del 13 marzo 

1995. 

- Compiacimento dell’Assessore all’Ambiente del Comune di  Milano del 8 

agosto 2005. 

- Conferimento del Premio 2005 Ambiente e Legalità della Provincia di Milano: 

“Per aver individuato e denunciato i responsabili di uno scarico di sostanze 

altamente inquinanti nella rete fognaria di Milano”. 

- Conferimento del Premio 2006 Ambiente e Legalità della Provincia di Milano: 

“Per aver svolto indagini ed accertamenti in materia di rifiuti e scarichi abusivi 

di acque”. 

- Conferimento del Premio 2007 Ambiente e Legalità della Provincia di Milano: 

“Per le numerose attività, svolte con particolare dedizione e professionalità, 

nel campo dell’illegalità ambientale sul territorio del Comune di Milano”.                               

- Compiacimento del Comandante della D.I.A. Milano del 18 febbraio 2009. 

- Compiacimento del Comandante della Polizia Locale di Milano del 24 

febbraio 2009. 

- Compiacimento del Comandante della D.I.A. Milano del 4 novembre 2009. 

- Vivo Apprezzamento del Comandante della Polizia Locale di Milano del 6 

novembre 2009, su segnalazione della Procura della Repubblica. 

- Vivo Apprezzamento del Commissario Capo S.U.O.S. della Polizia Locale di 

Milano del 19 novembre 2009. 

- Vivo Apprezzamento del Comandante della Polizia Locale di Milano del 19 

novembre 2009. 

- Elogio del Comandante della Polizia Locale di Milano del 4 ottobre 2010. 

- Elogio del Comandante della Polizia Locale di Milano del 4 ottobre 2012. 

- Elogio del Comandante della Polizia Locale di Milano del 4 ottobre 2013. 

- Elogio del Comandante della Polizia Locale di Milano del 4 ottobre 2014. 

- Elogio del Sindaco del Comune di Milano del 4 ottobre 2014. 

- Conferimento dell’Ambrogino d’Oro – Sindaco di Milano - 7 dicembre 2014 

- Elogio del Comandante della Polizia Locale di Milano per il controllo della 
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manifestazione Expo 2015 – 25 novembre 2015. 

- Elogio del Comandante della Polizia Locale di Milano del 4 ottobre 2016. 

- Elogio del Comandante della Polizia Locale di Milano del 4 ottobre 2018. 

- Vivo Compiacimento del Comandante della Polizia Locale di Milano del 20 

ottobre 2017. 

- Vivissimo Compiacimento del Comandante della Polizia Locale di Milano del 

19 ottobre 2018. 

- Vivissimo Compiacimento del Comandante della Polizia Locale di Milano del 

20 novembre 2018. 

- Vivissimo Compiacimento del Comandante della Polizia Locale di Milano del 

3 dicembre 2018. 

- Vivissimo Compiacimento del Comandante della Polizia Locale di Milano del 

10 dicembre2018. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA        
    

  INGLESE 

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [. Relazione continua con personale dell’amministrazione comunale, dell’ ASL, dell’ ARPA 

Lombardia. Contatti con personale di altre Polizie Locali e Municipali, della Polizia di Stato, della 

G.d.F., dei Carabinieri, della D.I.A., del C.F.S  e della Procura della Repubblica. Relazioni dirette 

con i cittadini. Coordinamento del personale dipendente sul lavoro di controllo di attività 

produttive e del territorio, interventi mirati per controlli richiesti dai vari enti e su  denuncia dei 

cittadini. 

Su richiesta dell’Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la 

Giustizia ha partecipato, coordinando il personale del Nucleo Ambiente, al progetto CWIT 

“Countering WEEE Illegal Trade”, unica sezione specialistica appartenente alla Polizia Locale 

d’Italia.  

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [Responsabilità della gestione ed il controllo di un Nucleo specialistico composto da 12 Agenti. 

Coordinatore e formatore del personale dipendente, anche sui dispositivi di prevenzione 

infortuni, in dotazione al personale dell’U.I.O. Ambiente. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Utilizzo delle apparecchiature informatiche, degli strumenti di prevenzione individuale,  dello     

 

strumento per la misurazione di radiazioni (contatore Geiger). ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat A, B n. MI3985455j, Patente nautica n 37770. 

 

 

 

 

 

 

 

 


