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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  SPECCHIA GIOVANNI AGOSTINO 

Indirizzo  VIA EDMONDO DE AMICIS, 66 – CURSI (LE) 

Telefono  3313799476 

Fax   

E-mail  giovanni.specchia@libero.it 

   

 

Nazionalità  Italiana 
   
 

Data di nascita  MAGLIE (LE) 3 APRILE 1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal mese di Settembre 2004 è assistente della Polizia di Stato presso la Questura di Lecce 

Commissariato di P.S. Otranto. 

Dal 19/12/1996 al 30/08/2004 Agente della Polizia di stato presso la Questura di Milano – Ufficio 

Terminali della Centrale operativa. 

Dal 07/07/1996 al 19/12/1996 frequenta il corso di Agente effettivo della Polizia di Stato presso 

la Scuola Allievi Agenti di Foggia. 

Dal 07/11/1994 al 07/07/1996 Servizio di leva presso la Questura di Lecce. 

Dal 07/07/1994 al 07/11/1994 frequenta il 38° corso Allievi Agenti Ausiliari di Leva al II° Reparto 

Mobile di Padova. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’interno 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica sicurezza 

• Tipo di impiego  Assistente Capo della P.S. 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Volante 113 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ha conseguito il Diploma di maturità Tecnica di Ragioniere e Perito commerciale – Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tecnico Commerciale Statale “ Antonietta Cezzi De Castro “ di Maglie (LE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Ragioniere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Anno 1993 Attestato di Qualifica Professionale Tecnico del Restauro della Pietra 

Leccese riconosciuto dalla Regione Puglia Assessorato al Lavoro Professionale 

  

 Amministrazione Provinciale di Lecce   
 
 
 

Tecnico del restauro della pietra Leccese    

      

 

18 Luglio 2000 ha completato il corso Open Water Diver Scuba Schools International 

Italia di Otranto 

        

    

 

 

 

Sommozzatore di primo livello 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

16 Agosto 2001 corso Advanced Water Diver 

Scuba Schools International Italia Otranto 

 

 

 

Sommozzatore di 2 livello 

 

 

 

13 Giugno 2000 ha conseguito il brevetto di Assistente Bagnanti 

Federazione Italiana nuoto – Comitato Regionale Pugliese 

 

 

Mip ( Mare, Acque interne e piscina ) 

 

 

 

05 Dicembre 2002 ha completato il corso di Specialità Diver Stress & Rescue 

 

Scuba Schools International Italia di Otranto 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

 

 

 

 

  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

Anno 1998 Corso specializzazione di 1 – 2 livello di Videoterminalista 

 

Ministero dell’Interno di Napoli 

 

 

Videoterminalista 

      

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

18 Giugno 2003 ha completato il corso Divecon control specialist 

Scuba Schools International Italia di Otranto 

 

 

 

Guida Istruttore Sub 

 

 

 

      

        

        

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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PATENTE O PATENTI  Patente di Abilitazione al comando di unità da diporto – entro le 12 miglia – 14/10/2000 

 

Patente di Abilitazione al comando da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa – 

07/06/2001 

Certificato limitato di radiotelefonista per navi, rilasciato dal ministero delle Comunicazioni 

Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata – BARI 

 

Patente di guida B – 14 Settembre 2001 

 

Patente di guida du automezzi in servizio di Polizia 2/b – 14/03/1997 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugato dal 20/06/1998 con Lanciano Silvia Padre di tre bambini rispettivamente di anni 13 – 

7 e 2. 

Orfano di Madre dal 1990. 

E’ stato trasferito dalla Questura di Milano alla Questura di Lecce “ Commissariato di P.S. 

Otranto “ nel mese di Settembre 2004, in quanto eletto Consigliere Comunale nel Comune di 

Cursi (LE) con delega alla Polizia Municipale e protezione Civile. 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


