Cognome e Nome

RINALDI DOMENICO

Indirizzo

VIA

Telefono

0771/900727 uff. - cell. 3476905715 – cell. 3208858678

E-mail

rinald.domenico@libero.it
domenirinald1964@gmail.com
info@rinaldinvestigazioni.it
domenicorinaldi64@pec.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

26.02.1964

SAN MAURO , 18 04022 FONDI (LT) (CASA)
VIA ROMA,55 04022 FONDI (LT) (UFFICIO)

A FONDI

(LT)

IN POLIZIA DA

18 GENNAIO 1983 DATA DI ARRUOLAMENTO NELLA POLIZIA DI
STATO;
DAL 1983 AL 1990 AGENTE DELLA POLIZIA DI STATO;
DAL 1991 SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO ;
DAL 01/9/2000 ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO;
DALL’1.1.2010 ISPETTORE SUPERIORE SUPS DELLA POLIZIA DI STATO;
DALL’16.05.2016 IN QUIESCENZA;
DAL 17.5.2016 COMMISSARIO DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE.
DAL

Ultimo impiego

Tipo di impiego

Commissariato di PS di Fondi (LT) Responsabile
Ufficio del Personale del Commissariato di PS di
Fondi – Responsabile Ufficio Controllo Del
Territorio del Commissariato di PS di Fondi
Agenzia di investigazioni Private titolare/Direttore Gestione
del
personale
e
delle
risorse,
Coordinatore squadra volante ufficio denunce e
COT del Commissariato di PS di Fondi, Titolare
dell’Agenzia di Investigazioni Private Rinaldi;

Esperienze lavorative
All’Agenzia di Investigazioni Private Rinaldi dal 29 giugno

2017 in qualità di titolare del Istituto;
Istruttore di tiro per l’addestramento teorico pratico al
tiro operativo, nonché docente per aggiornamento
professionale degli operatori di Polizia;
Al Commissariato di PS di Fondi dal 2011 al 2016
responsabile dell’ufficio controllo del territorio C.O.T. e
ufficio denunce, responsabile dell’Ufficio del Personale e/o
segreteria;
Al Commissariato di PS di Fondi dal 2005 al 2011
Responsabile dell’ufficio controllo del territorio C.O.T. e
ufficio denunce;
Al Commissariato di PS di Fondi dal “96” al 2005 in qualità
di addetto alla squadra di PG;
dal “94” al “96” al Commissariato di PS di Gaeta in qualità
di addetto alla squadra di PG;
dal “92” al “94” alla Questura di Latina in qualità di Capo
Pattuglia e coordinatore alla squadra volante;
dal “91” al “92” al Compartimento di Polizia Ferroviaria
di Roma in qualità di addetto all’ufficio 1° diurna e notturna,
successivamente in qualità di addetto alla squadra di PG;
dal 14/01/1991 al 13/07/1991 6° Corso per Vice
Sovrintendente presso la S.A.A. di Roma;
dal dicembre del “90” al gennaio “91” in servizio al
Commissariato di Gaeta in qualità di addetto alla squadra
volante;
dal “85” al “90” in servizio presso la Scuola per Ispettori di
Nettuno in qualità Agente del quadro permanente,
successivamente in servizio al Poligono di Tiro come
Istruttore di Tiro rapido di II^ livello;
dal “83” al “85” in servizio alla Scuola per Ispettori di
Nettuno in qualità di Agente Ausiliario addetto alla vigilanza;
nel 1983 corso A.A.A. Vibo Valentia.
Titoli
Abilitativi
Istruttore di tiro;
Formatore - Tudor;
DOCENZE
ha contribuito alla formazione tecnico pratica del tiro con
arma corta e arma lunga di frequentatori di corsi di allievo
ispettore e allievo Agente di Polizia, nonché alla formazione
di Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato;

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Esperto di primo livello in “Falso Documentale”.
Iscritto al registro nazionale AICIS dei Criminologi per

l’investigazione e la sicurezza.
Attestato di “Esperto in Criminologia Clinica e delle
Investigazioni”, con tesi dal titolo “Vittime e Carnefici la
capacità di perdonare” Napoli, 26.01.2018;
Laurea in scienze dell’investigazione, L’Aquila 30 maggio
2011 con tesi dal titolo “La violenza familiare con
particolare riguardo al fenomeno dell’omicidio”;
III^ Investigation Day, L’Aquila 23 – 26 maggio 2005;
IV^ Investigation Day L’Aquila 15 maggio 2006;
Attestato di Competenza Corso in scienze psicologiche e
forensi, Roma 24 giugno 2005 con tesina dal titolo “Le
condotte violente”;
Diploma di ragioniere e perito commerciale - Nola (NA) 13
ottobre 1998;
Corso istruttore di tiro di II^ livello, - Nettuno;
“criminal profiling basic course”;
Seminario “HOMICIDE INVESTIGATION SEMINAR” Roma 25 settembre 2008;
“Convegno internazionale di criminologia forense e
psicologia” - Palermo 27/09/08;
cold cases investigation training course - 27 giugno 2009;
Crime scene investigation basic course - 22 novembre 2008;
Crime scene analysis, Criminal investigation meeting Castel
Ritaldi 2012;
4 ° Corso di formazione per formatori 17/9 – 3/11/1990,
Nettuno 20 novembre 1990;
6 °Corso di aggiornamento per operatori addetti al controllo
del territorio - Roma 1° marzo 1993;
71° Corso di aggiornamento per Istruttori di Tiro - Nettuno
23 maggio 2012;
Attestato di partecipazione al Seminario Formativo
“Introduzione all’educazione affettiva, estetica ed
emozionale ed alla Criminologia interventistica per
sindromi pedofile e Sex-offenders” - Latina 25-26 ottobre
2012;
Corso di formazione per gli addetti alle squadre antincendio di
salvataggio e gestione dell’emergenza;
11° Corso di aggiornamento per istruttori di tiro - nettuno 18
marzo 1994;
25° Corso di qualificazione per operatori del controllo del
territorio riservato agli operatori di Squadra Volante,
-Pescara 20 dicembre 2012;
attestato Corso di II livello di formazione sindacale e
tecniche della comunicazione - 18-22 maggio 2009;
attestato di frequenza progetto Lazio e-citizen corso di 42/45
ore - Fondi 25/06/2007.

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Aliudcrimen Napoli;
Università degli studi dell’Aquila;
Istituto Tecnico Commerciale L.R. “M.M. KOLBE di NOLA
(NA);
Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia - Roma;
International Crime Analysis Association – varie sedi;
Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia - Roma;
Istituto di Istruzione Superiore - Fondi (LT).
Particolari riconoscenti e
onorificenze
Croce d’Argento per anzianità di servizio, Roma 25.
novembre 2014;
Croce di bronzo per anzianità di servizio, Roma 10 febbraio 2004;
Encomio, Roma 15 dicembre 1993;
Encomio, Roma 25 febbraio 2002;
Lode, Roma 16 giugno 1994;
Lode, Roma 4 agosto 2000;
Lode, Roma 25 febbraio 2000;
Lode, Roma 23 marzo 2001;
Lode, Roma 25 febbraio 2002;
Lode, Roma 16 gennaio 2004;
Lode, Roma 22 marzo 2004;
Lode, Roma 24 novembre 2006.
Lettera di compiacimento Latina 10 agosto 1993;
Lettera di compiacimento Fondi 5 novembre 1999;
Lettera di compiacimento Latina 24 dicembre 1999;
Lettera di compiacimento Latina 3 marzo 2015.
Premio in denaro Latina 30 settembre 2001;
Attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della
Protezione Civile per le partecipazioni agli eventi di cui al
decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri nr. 6538 del 21.10.2009;
Attestato di benemerenza da parte del Comune di Fondi Fondi 14 maggio 1999.

Capacità e Competenze
Relazionali
Sono in grado di relazionarmi con persone di diverse
nazionalità in modo sufficiente grazie all’esperienza maturata
sul campo.

Capacità e competenze
Organizzative
.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro,

definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite
tramite le diverse esperienze professionali nella Polizia di
Stato nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività.

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie alla
gestione delle diverse esperienze lavorative e in particolar
modo nelle situazioni in cui la puntualità nella gestione e nel
rispetto delle diverse scadenze era considerato un requisito
minimo.
Capacità e competenze
Tecniche
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto
Office, che utilizzo quotidianamente. Sono in grado di
eseguire le attività essenziali di uso ricorrente quando si
lavora al computer, organizzare e gestire file e cartelle, e le
opzioni di stampa, usare Internet per la ricerca di dati e
documenti nella rete, utilizzare la posta elettronica: invio e
ricezione di messaggi e allegare documenti ad un messaggio.
Altre capacità e competenze
.

Sono in grado di organizzare eventi e convegni.

