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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 

 

ALESSANDRO LAROSA 

NATO ALLA SPEZIA IL 24/08/1986 

TITOLARE DI PATENTE CAT. AB (SENZA LIMITAZIONI) 

CELLULARE 3393029966 

EMAIL: alex.larosa@hotmail.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PISA IN 

DATA 20/07/2010 CON LA VOTAZIONE DI 110/110 E LODE 

TITOLO TESI: LO SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI PER INFILITRAZIONI MAFIOSE. 

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GIURIDICHE CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PISA IN DATA 

29/09/2008 CON LA VOTAZIONE DI 110/110 E LODE 

TITOLO TESI: LA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA CONSOB PER OMESSA VIGILANZA SUGLI 

INVESTIMENTI. 

MATURITA’ CLASSICA CONSEGUITA PRESSO IL LICEO GINNASIO STATALE L. COSTA DELLA SPEZIA 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2004/2005 CON LA VOTAZIONE DI 100/100. 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE CONSEGUITA NELL’OTTOBRE 2013 

PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA. 

Pratica forense svolta presso lo studio legale Sommovigo di Genova - periodo settembre 2010/settembre 2012 

- con specializzazione in diritto amministrativo (in particolare nei settori edilizia, urbanistica, trasporti, ambiente, 

appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e in generale nelle materie di competenza delle pubbliche 

amministrazioni) e del lavoro (impiego pubblico e privato). 

In tali settori, ha svolto mansioni di redazione di atti giudiziali e stragiudiziali in piena autonomia; ha curato 

personalmente i rapporti con i clienti (pubbliche amministrazioni e privati) prestando consulenza e assistenza 

legale, e coadiuvato gli altri membri dello studio nello svolgimento delle attività organizzative e legali di maggior 

complessità. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dall’aprile 2017 svolge le funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale presso il Comune di 

Riomaggiore - incarico conferito ex art. 1 c. 557 l. 311/2004. Titolare di Posizione Organizzativa. 

Dal dicembre 2013 - a seguito di concorso pubblico per esami in cui è risultato il primo in graduatoria - svolge 

le funzioni di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D1– Ispettore presso il Corpo di Polizia Municipale della 

Spezia; ricopre il ruolo di responsabile del Reparto Operativo (Pronto Intervento) e della Centrale Operativa, 

con supplenza nella direzione della Sezione Infortunistica Stradale e del Reparto Prossimità. In tale posizione 

espleta funzioni di direzione di turni di servizio, coordinando l’attività di 15 operatori di P.M. stabilmente 

inquadrati all’interno del reparto. 
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Materie di competenza del Reparto: pronto intervento, polizia stradale, viabilità, rilievo sinistri stradali e indagini 

conseguenti, e ogni intervento inerente situazioni di emergenza e urgenza per la sicurezza e l’incolumità della 

cittadinanza; verifiche, accertamenti e redazione di tutti gli atti concernenti i settori indicati, comprese deduzioni 

tecniche a ricorsi amministrativi e attività di indagine di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria in generale; 

coordinamento delle attività di indagine connesse alle suddette materie rapportandosi direttamente con gli altri 

organi coinvolti (Procura della Repubblica, Prefettura, Motorizzazione, forze di polizia, etc…); applicazione 

della normativa nazionale e locale vigente in materia di polizia amministrativa, detenzione animali, edilizia, 

ambiente e tutela del territorio, decoro urbano e disagio sociale, e con riguardo a ogni settore di competenza 

della Polizia Municipale. 

Esercita funzioni di rappresentante del Corpo di P.M. all’interno del Centro Operativo Comunale costituito in 

occasione degli stati di allerta diramati dalla Protezione Civile. 

Svolge il ruolo di rappresentante del Corpo di P.M. all’interno del Gruppo Operativo Sicurezza in occasioni di 

eventi rilevanti, sotto il coordinamento delle Questura. 

Dal dicembre 2011 al novembre 2013 a seguito di concorso pubblico per esami ha svolto le funzioni di istruttore 

di vigilanza cat. C1 presso il Corpo di Polizia Municipale del Comune della Spezia; incardinato quale Agente 

di P.M. all’interno del Reparto Operativo Viabilità. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE LINGUISTICHE: 

Lingua Inglese, scritta e parlata: fluente 

 

ALTRE ABILITAZIONI: 

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL) CATEGORIA FULL conseguita nell’anno 2010 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Relatore al Convegno Nazionale della Polizia Locale tenutosi alla Spezia nelle edizioni 2016 e 2017 

(Argomento intervento La diffamazione a mezzo stampa e web). 

Ha partecipato a numerosi corsi, convegni e seminari su materie attinenti all’attività della Polizia Locale, anche 

organizzati dalla Scuola Interregionale della Polizia Locale istituita dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana, 

Liguria (tutti certificati). 

 

 


