
A N G E L O  A M B R O S I  

 Nato a Perugia, il 26 maggio 1954, ivi residente in Via Tiberina Nord n. 421/z-3. 

  E-mai l  pmangelo@al i ce . i t  

 Coordinatore di Vigilanza “D 3” in servizio presso il Corpo Polizia Municipale di 

Perugia. 

 Iscritto al numero 600 Ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio di 

Perugia.  

 Categoria: XXII – Attività varie; 

 Sub –categorie : 019 – Procedure Amministrative (Documenti Identificativi, Do-

cumenti di viaggio, Patenti di guida, Carte di circolazione).  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

1982 – 1983   
         Assunto nel gennaio del 1982, è stato  impiegato fino al 1983 come Vigile Viabilista; 
 

1984 - 1996  

          Ha espletato la propria attività in viabilità motorizzata come Motociclista, partecipando 
come pilota ai campionati italiani di enduro riservato alle forze di Polizia. 

  

 In occasione del terremoto che ha colpito l’Umbria nel 1984, ha partecipato alle opera-
zioni di  soccorso assicurando la scorta alle colonne di soccorso che da Calenzano prele-
vavano le Roulotte per i terremotati; 

  

 Ha ricevuto un encomio dal Sindaco del Comune di Perugia, per il ser-
vizio svolto in occasione della visita del Presidente della Repubblica S. 
Pertini;  

 

1996– 2000  

            Con determina Dirigenziale,  è stato nominato m.llo Responsabile del gruppo motociclisti, con il 
compito di curare l’impiego operativo e formativo del personale assegnato, nel rispetto delle direttive 
impartite dal Funzionario di Reparto; 

 

 Ha svolto numerose indagini in materia ambientale segnalando alla Procura della Repubbli-
ca gli autori;.  



  

 

 

 Ha iniziato e condotto a termine diverse operazioni di Polizia Giudiziaria, fra cui nell’anno 
98 un’indagine volta a debellare un traffico d’auto rubate già immatricolate con targa Fran-
cese, assicurando alla giustizia il responsabile, ricevendo in tale occasione un en-
comio della Giunta Comunale di Perugia – determinazione interna n° 
147, del 18.06.1998 -. Sempre per tale operazione è stato segnalato dal 
Comando Polizia Municipale di Perugia per una onorificenza; 

 

 È esperto nella normativa ADR “trasporto delle merci pericolose su strada”; 

 È esperto nel Codice della Strada e nelle procedure di applicazione; 

 

 Ha partecipato al Corso di formazione per il gruppo Radiomobile e superato la prova finale; 

 

 Ha partecipato al corso d’aggiornamento sulla “Comunicazione nella professione del Vigile 
Urbano” e superato la prova finale; 

 

 Ha partecipato al corso di “Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione Pre-
coce per la Comunità” (BLS-D) e superato la prova finale; 

 

  È membro dello Staff dell’associazione vehicle-documents che si occupa del falso documentale 
a livello Internazionale. Numerosi sono gli interventi portati a termine con esito positivo, nel 
riconoscere le patenti false in particolare le patenti degli stati esteri di: Albania, Marocco, 
Cameroun, Argentina, Tunisia, Nigeria, Algeria, Moldova e paesi dell’ex Jugoslavija; 

 

 In occasione dell’ultimo terremoto ha partecipato alle operazioni di soccorso nella città  di 
Foligno collaborando alla chiusura della S.S. 77 ed allo  sgombero dell’ospedale civile di Fo-
ligno; 

 

 In data 3 luglio 1998 è stato insignito, dall’allora Ministro dell’Interno On. Giorgio Napo-
litano, del diploma di benemerenza con medaglia per l’opera e l’impegno prestati nello svol-
gimento delle attività connesse all’emergenza nelle Regioni Umbria e Marche colpite dalla 
crisi sismica del settembre-ottobre 1997; 

 

2000 – 2007  

            Con determina Dirigenziale n° 16 del 23.02.2000, è stato assegnato all’Ufficio Infortunistica 
Stradale. Dal 2002, con ordine di servizio interno del Responsabile del Reparto Viabilità, è autorizza-
to al rilievo degli Incidenti Stradale con sistema informatico al fine di addestrare il personale. 



  

 

 In data 13.05.2001, ha ricevuto dal Sostituto  Procuratore generale della 
Corte dei Conti dott. Massimiliano  Minerva, un encomio per un’attività 
d’indagine svolta per la Procura Regionale della Corte dei Conti; 

 

Con Ordine di servizio interno del Comandante del Corpo è stato nominato Coordinatore per i 
Servizi di Viabilità. 

 Ha partecipato I° Seminario sul falso documentale presso le Cartiere Milani di Fabbriano;  

 Ha partecipato al 5° Simposio Transcontinentale Interpol sulla Criminalità Organizzata 

in materia di traffico internazionale di veicoli. 

ATTIVITÀ  

 

2008 – 2009  

 È stato nominato membro esperto in seno alla Commissione esaminatrice del Concorso pub-
blico per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore di Vigilanza – Cat. C- Pos. Economica 
C 1 – a tempo indeterminato e a tempo pieno, indetto dal Comune di Deruta.;  

 Con Determinazione Dirigenziale n. 94 del 14.07.2004 è stato autorizzato in appoggio 
agli uffici Infortunistica e Polizia Giudiziaria, alla verifica dei documenti in premessa indi-
cati nella Determinazione Dirigenziale e alla redazione dei relativi atti, ove si riscontri la 
contraffazione. 

PUBBLICAZIONI 
 

 Coautore del manuale professionale: “IL RICONOSCIMENTO DEI FALSI DO-

CUMENTI”; 

 Coautore del manuale professionale:  “IL CONTROLLO ASSICURATIVO”  

 Coautore del manuale professionale:  “MANUALE OPERATIVO SUL CON-

TROLLO DOCUMENTALE ”  pubblicato dal Comune di Padova; 

 Coautore del manuale professionale: “IL CONTROLLO ASSICURATIVO” pubbli-

cato dal Comune di Padova; 

 Coautore del 1° Volume: “IL CONTROLLO DOCUMENTALE SU STRA-

DA” pubblicato e edito dalla casa editrice Avenue Media; 



  

 

 Coautore del 2° Volume: “IL CONTROLLO DOCUMENTALE SU STRA-

DA” pubblicato e edito dalla casa editrice Avenue Media; 

 Coautore del 3° Volume: “IL CONTROLLO DOCUMENTALE SU STRA-

DA” pubblicato e edito dalla casa editrice Avenue Media; 

 Coautore del sito  S.O.PRO.V. “Sezione Operativa Procedure e Verbalizzazioni”, sito di 

supporto con atti e procedure a Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria;   

DOCENZE  

    

 Docente presso la Scuola di Formazione della Polizia Municipale di Roma; 

 Docente presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”; 

 Docente presso I.S.O.Po.L. “Istituto Superiore Operatori Polizia Locale”; 

 Docente presso ENFAP “Ente per la Formazione e l’Addestramento Professionale per 

l’Umbria; 

 Docente in Seminari associazione VIGILE AMICO; 

 Docente in numerosi corsi sul Falso documentale rivolti alle Forze dell’Ordine; 

 Iscritto nell’albo docenti esterni del comune di Roma, quale Docente di 2° livello per la di-

sciplina “Giuridico-normativa”. 

 

RELATORE A CORSI, INERENTI AL FALSO DOCUMENTALE 

 

 Relatore sul tema “il Falso Documentale” al salone delle Autonomie Locali EU-

ROP.A.; 

 Relatore sul tema “il Falso Documentale” al Convegno Nazionale di Polizia Locale 

di Riccione; 

 Relatore sul tema “il controllo del cittadino Comunitario e extracomunita-

rio” al Convegno Nazionale di Polizia Locale di Riccione; 



  

 

 Relatore sul tema “Controllo e sicurezza del territorio: l’importanza 

dell’iscrizione anagrafica ai fini dell’applicazione degli artt. 135 e 136 del 

Codice della Strada.”al Convegno Nazionale di Polizia Locale di Riccione; 

 Relatore sul tema “le assicurazioni ed il falso assicurativo: novità normative 

ed evoluzione del falso” al Convegno Nazionale di Polizia Locale di Riccione; 

 Relatore sul tema “il controllo dello straniero in riferimento alla normativa 

vigente e relativo controllo documentale” al Convegno Nazionale di Polizia Lo-

cale, svoltosi a Genova; 

 Relatore sul tema “il Controllo e l’identificazione dello straniero e il falso 

documentale” al Convegno di Polizia Locale, svoltosi a Stornarella (FG); 

 Relatore sul tema “falsificacion documental en el transit” alla III Jornada de 

Policies de Transit tenutasi il 08 de juny de 2011 c/o il Complex Central – Sabadell  Po-

licia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, organizzata da Generalitat de Catalunya 

Departament d’Interior e dal Servei Català de Transit;  

 Docente al corso di I livello “il Controllo documentale”, organizzato dal Comune di 

Monopoli (BA); 

 Docente del corso “Corso Operatore Controllo del Territorio” organizzato dal 

Comune di Rovigo; 

 Docente al Corso “il falso assicurativo e il codice penale” organizzato dal Comu-

ne di Rossano Calabro; 

 Docente nell’ambito dei lavori delle tavole rotonde organizzate per il Progetto “Identità” 

nelle giornate dell’11, 12, 13 novembre 2009, dal tema: “Identità, documenti iden-

tificativi e relativi controlli” organizzato dal Ministero della Giustizia Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per l’Umbria; 

 Docente nel Corso di alta formazione indetto dal Dipartimento d’Intelligence Strategica e 

Sicurezza nelle giornate del 31 marzo, 01, 02 aprile 2011, dal tema: “Stranieri, Im-



  

 

migrazione e Falso Documentale”, organizzato da  Link Campus University of  

Malta con sede a Roma. 

 

CONSULENZE  

    

 Consulente tecnico per conto dell'Autorità Giudiziaria per quanto riguarda il falso docu-

mentale, in particolare:  

 Documenti di guida; 

 Documenti identificativi e di viaggio; 

 Consulente tecnico per conto della Compagnia  Carabinieri di Perugia nucleo Operativo Ra-

diomobile in particolare:  

 Documenti di guida; 

 Documenti identificativi e di viaggio. 

 

 


