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CURRICULUM VITAE 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome  CAPRA SIMONA 

Data di nascita  11/09/1973 

Qualifica  Commissario Polizia Locale 

Amministrazione  Comune di Brescia 

Incarico attuale   Responsabile del Servizio Unità Procedimenti Sanzionatori 

E-mail  scapra@comune.brescia.it 

telefono  0302977598 

 
 

TITOLI DI STUDIO E ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza (v.o.) conseguita presso l’Università degli Studi di 
Brescia. 

 

Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere conseguito 
presso l’Istituto Tecnico per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere 
“A. Lunardi” di Brescia. 

Esperienze professionali  Dall’1/09/2015 ad oggi: Istruttore Direttivo di Vigilanza presso il Comando 
Polizia Locale di Brescia. 

 
Dall’1/01/2021: Responsabile di servizio dell’Unità Procedimenti Sanzionatori. 
 
Dall’1/06/2017 al 31/12/2020: Responsabile del Nucleo Procedimenti 

Sanzionatori della Polizia Locale di Brescia. 
 
Dall’1/06/2017 al 31/08/2019: Responsabile dell’Ufficio Polizia Amministrativa 

della Polizia Locale di Brescia. 
 
2018:  Docente di diritto penale al corso agenti di polizia locale Polis di 

Brescia. 
Docente di diritto penale al corso per gli Ispettori del Trasporto di 
Bresciatrasporti. 
Tutor nel corso di piattaforma specifica del Comune di Brescia, 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 
Dall’1/09/2015 al 30/04/2017: Responsabile esterno di squadra presso il 

Distaccamento del Centro Storico della Polizia Locale di Brescia. 
 
2017: Docente di diritto penale al corso per ausiliari del traffico assunti da 

Brescia Mobilità e per quelli assunti dal Comune di Brescia. 
 
2016:  Docente di procedura penale al corso agenti di polizia locale Eupolis - 

Brescia. 
Docente di diritto penale al corso per ausiliari del traffico assunti da 
Brescia Mobilità. 

 
Dal 15/12/2011 al 31/08/2015: Istruttore Direttivo di Vigilanza presso il Corpo 

Polizia Locale del Comune di Sarezzo, con nomina di sostituto del 
responsabile del Corpo fino al 31/12/2013). 

 
2010 e 2011: Consigliere di Amministrazione presso la Casa di Soggiorno per 

Anziani di Bedizzole. 
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2002:  Docente di diritto penale e di procedura penale al corso I.R.E.F. di 

Brescia per agenti di polizia locale. 
 
2001:  Docente di diritto penale al corso I.R.E.F. di Brescia per agenti di 

polizia locale. 
 
Dall’anno 2000 al 14/12/2011: Avvocato penalista, iscritta all’albo degli 

avvocati di Brescia. 
 
2000: Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 
 
Dall’anno 1997 all’anno 2000: Praticante legale con abilitazione al patrocinio 

avanti le Preture. 
 
Dall’anno 1996: Praticante legale presso studio penalista. 
 
1995:  Collaborazione studentesca (150 ore) presso l’I.S.U. dell’Università 

degli Studi di Brescia. 

Capacità linguistiche   
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Buono Elementare 

Tedesco Elementare Elementare 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona conoscenza pacchetto office, openoffice e libre office, internet. 
Buona conoscenza programma Concilia. 
Buona conoscenza programma Chipsweb e verbatel. 

Altro  Conclusione con esito positivo del percorso di qualificazione per Ufficiali di 
Polizia locale presso l’Accademia di Polizia Locale. 
 
Qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto di Brescia e 
conseguente autorizzazione al porto dell’arma. 
Abilitazione all’utilizzo degli strumenti di autotutela (Spray Oleoresin Capsicum) 
Patente A e B. 
Patente di servizio di cat. B. 
 

Partecipazione ai seguenti incontri di studio: 
- 2020:  “PagoPA: le cirticità nascoste nel nodo dei pagamenti legate alle 

sanzioni cds” 
- 2020:  “Sistema di gestione documentale: dalla digitalizzazione dei 

documenti alla digitalizzazione dei processi” 
- 2019:  “Le novità del CDS contenute nel decreto sicurezza” 
- 2018:  “Competenze informatiche e sicurezza informatica sul computer” 
- 2017:  “Introduzione al reato di omicidio stradale e di lesioni personali 

stradali” 
- 2017:  “Il Trattamento sanitario obbligatorio” 
- 2015:  “Potere di ordinanza: chi, quando e perché?” 
- “Infortunistica stradale: corso base teorico-pratico” 
- “Legalità e ambiente. La collaborazione tra ente locale e volontariato” 
- “L’attività dell’UPG” 
- “Le responsabilità dirigenziali nella polizia locale” 
 
Corsi di aggiornamento annuali per Avvocati, con accumulo di crediti formativi, 
necessari per il mantenimento dell’iscrizione nell’Albo degli Avvocati. 

 


