




DOTTOR MARCO VOLPE  
SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE 

DELLA POLIZIA DI STATO 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA POLIZIA DI STATO: 

 in servizio presso il Nucleo Prevenzione Crimine di Torino dal giugno 1993 al 
maggio 1997; 

 in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria istituita presso la Pretura 
Circondariale di Torino dal 1997 al 1998; 

 Ufficiale di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Questura di Torino, 
U.P.G. sezione "Volanti nel 1999; 

 Ufficiale di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Sezione di Polizia 
Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i 
Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta di Torino con specializzazione 
in materia di "Abusi sessuali" dal 1999 al e 2010 con la mansione di 
Responsabile di Squadra di P.G.; 

 Ufficiale di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Sezione di Polizia 
Giudiziaria istituita presso la Procura della Repubblica di Pinerolo - dal 2011 al 
2013 con la mansione di Responsabile di Squadra di P.G., 

 Ufficiale di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Sezione di Polizia 
Giudiziaria istituita presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino 
presso il gruppo "Fasce deboli" fino al dicembre 2015 con la mansione di 
Responsabile di Squadra di P.G., 

 Attualmente Ufficiale di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Sezione di 
Polizia Giudiziaria istituita presso la Procura della Repubblica del Tribunale di 
Torino presso il gruppo "Criminalità organizzata" con la mansione di 
Responsabile di Squadra di P.G.. 

TITOLI DI STUDIO E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE FREQUENTATI:  

 Laurea specialistica in "Scienze del governo e dell'amministrazione" (LM-62), 
conseguita a pieni voti nel marzo del 2011 presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell'Università degli Studi di Torino; 

 frequentato il seminario di specializzazione sulla "Criminalità 
organizzata", svoltosi presso la POLGAI di Brescia nell'aprile 2007; 

 frequentato con esito positivo il "2^ Corso di addestramento per operatori 
della Polizia di Stato impegnati nel contrasto dei reati ad opera ed in 
danno di minori", svoltosi presso la POLGAI di Brescia dal 3 al 28 
ottobre 2005; 

 frequentato il 2^ "Corso sulla violenza sessuale e maltrattamenti in danno 
di minorenni", tenutosi presso la Procura della Repubblica di Torino,  
organizzato dall'Ufficio Formazione Decentrata del Distretto della Corte 



D'Appello di Torino — Settore Penale - patrocinato dal Consiglio Superiore 
della Magistratura, dall'ottobre 2003 al maggio 2004; 

 frequentato il seminario sulla "Violenza domestica- scambio 
professionale italo francese" organizzato dal C.S.M. - Ufficio dei 
Referenti per la Formazione Decentrata nel Distretto di Torino nel marzo 
del 2005; 

 frequentato il seminario sul "Bullismo" organizzato dalla Cooperativa 
Sociale "Crescere Insieme" nel novembre 2005; 

 frequentato il seminario "La prova dichiarativa con particolare  
riferimento alla prova testimoniale" organizzato dal C.S.M. - Ufficio dei 
Referenti per la Formazione Decentrata nel Distretto di Torino nel marzo del 
2006; 

 partecipato al convegno "Violenza e abuso all'infanzia: sistemi di protezione 
e la loro efficacia. La prospettiva europea e le linee guida regionali" 
organizzato dalla Regione Piemonte nel febbraio 2007; 

 frequentato il corso di formazione penale "Pacchetto sicurezza" 
organizzato dal C.S.M. - Ufficio dei Referenti per la Formazione 
Decentrata nel Distretto di Torino nel marzo del 2009; 

 frequentato il seminario "Indagini nell'immediatezza del fatto, arresti e 
fermi: dall'iniziativa della Polizia Giudiziaria al controllo giurisdizionale" 
tenutosi presso la Procura della Repubblica di Torino, organizzato 
dall'Ufficio Formazione Decentrata del Distretto della Corte D'Appello di 
Torino — Settore Penale - patrocinato dal Consiglio Superiore della 
Magistratura nel maggio del 2010; 

 partecipato al seminario di formazione "Abuso sessuale dei minori e 
nuove tecnologie, un approccio multidisciplinare per il contrasto al 
fenomeno e la presa in carico delle vittime" organizzato dalla Regione 
Piemonte nell'aprile del 2011; 

 partecipato al seminario di studio "Nel mondo con un click" organizzato 
dall'associazione "Tuttinrete" con il patrocinio della Polizia di Stato nel 
maggio del 2011; 

 frequentato il corso di formazione "Abusi e maltrattamenti in età 
pediatrica" organizzato dall'Azienda Ospedaliera S. Anna di Torino nel 
settembre 2012; 

 partecipato all'incontro di studio "L'ascolto del minore nel processo penale 
dopo la ratifica della convenzione di Lanzarote" organizzato dalla Struttura 
Didattica Territoriale Distretto della Corte d'Appello di Torino nel maggio 
2013; 

 partecipato al convegno "Dichiarazioni etero accusatorie ed 
intercettazioni: cosa c'è di nuovo" organizzato dalla Scuola superiore di 
Magistratura nel marzo 2016; 

 partecipato a convegno "Nuove tecnologie" organizzato da Vodafone e 
Polizia Postale e delle Telecomunicazioni di Torino nel marzo 2016; 

 collaboratore a titolo di volontariato con l'associazione ONLUS "Svolta 
Donna" di Pinerolo; 



 frequentato il corso di alta formazione per le forze dell'ordine di quattro 
giornate "Beside you — Building European Systems for Investigations and 
Defense of victims of human trafficking" organizzato da Ires Piemonte, 
Ente pubblico strumentale della Regione Piemonte, in collaborazione con 
la Procura della Repubblica di Torino e con il finanziamento del Consiglio 
d'Europa. 

ATTI VITA' DI DOCENZA/PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN 
QUALITA' DI RELATORE: 

 relatore esperto al convegno "Abusi sulle donne: quale tutela?" 
organizzata nel marzo 2011 dal Distretto Nord-Ovest della F.I.D.A.P.A.; 

 docente esperto al corso "Contrastare la violenza di genere, prospettive ed 
azioni integrate sul territorio" organizzato dall'ASL T03 nel febbraio 2012, 
rivolto ad avvocati , Forze dell'Ordine, operatori sanitari, operatori di consorzi 
socio-assistenziali e volontari; 

 relatore esperto al convegno "Stop alla violenza sulle donne" organizzato 
dall'UNESCO e dal Comune di Barge (CN) nel settembre 2013. 

 docente esperto al corso "Contrastare la violenza di genere, prospettive ed 
azioni integrate sul territorio" organizzato dall'ASL T03 il 19 novembre 
2013, rivolto ad avvocati , Forze dell'Ordine, operatori sanitari, operatori 
di consorzi socio-assistenziali e volontari, intervenendo sul tema: "Ruolo 
e compiti della Polizia Giudiziaria".; 

 docente esperto a contratto nelle materie "Diritto Internazionale e Diritto 
dell'Unione Europea" e "Principi di Diritto Costituzionale" per i Corsi di 
formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato tenutosi negli anni 
2014 e 2015 presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di 
Alessandria. 

 relatore per diversi anni scolastici ad incontri tenutisi con alunni, 
genitori ed insegnanti dell'Istituto Comprensivo "Caffaro" di Bricherasio 
(TO), Luserna San Giovanni (TO) e Bibiana (TO) aventi come tema la 
"Legalità e le regole di pacifica convivenza" ed inseriti nel progetto 
"Sicuramente sicuri". 

 relatore per diversi anni scolastici ad incontri tenutisi con alunni, genitori 
ed insegnanti dell'Istituto Comprensivo "De Amicis" di Pinerolo (TO) e 
Piscina di Torino (TO) aventi come tema: "Educazione civica per gli 
alunni al fine di maturare il senso della cittadinanza consapevole e del 
rispetto delle persone" e "Utilizzo consapevole di internet e dei social 
network". 

 relatore esperto per diversi anni scolastici ad incontri tenutisi con gli 
alunni delle classi prime e seconde dell'Istituto di Istruzione Superiore 
"Arturo Prever" di Pinerolo aventi come tema "Giovani e Legalità" ed 
inseriti nel progetto "S.O.S. prevenzione" ed "Educazione alla salute"  



 relatore esperto nel 2013 ad un incontro presso la scuola media di 
Frossasco (TO) dedicato a genitori ed alunni avente come tema : 
"Maturazione della cittadinanza consapevole". 

 docente esperto esterno con le classi prime, seconde e terze del Liceo 
Scientifico "Maria Curie" di Pinerolo nell'anno 2015 nell'ambito del 
progetto "Internet... quanto lo conosci?"; 

 docente esperto esterno con le classi prime, seconde e terze del Liceo 
Scientifico "Maria Curie" di Pinerolo nell'anno 2016 nell'ambito del 
progetto " Internet... quanto lo conosci?". 

 Docente esperto con le classi seconde, terze e con i genitori dell'Istituto 
Comprensivo Pinerolo V di Cumiana nell'anno 2017 nell'ambito del 
progetto "Laboratorio sulla sicurezza informatica"; 

 Docente esperto con le classi seconde, terze e con i genitori dell'Istituto 
Comprensivo Pinerolo II di Pinerolo nell'anno 2017 nell'ambito del progetto 
"Sicurezza informatica : utilizzo consapevole della rete". 

 docente esperto esterno con le classi terze e quarte del Liceo Classico 
"Porporato" di Pinerolo nell'anno 2017/2018; 

 relatore nel convegno "La tratta di persone nella prospettiva dei diritti 
umani. Esperienze territoriali in un quadro di multi-level governance" 
tenutosi a Venezia il 12 e 13 aprile 2018 ed organizzato dall' OSCE, dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le Pari 
Opportunità -, dal Comune di Venezia e dall'Università degli Studi di 
Padova; 

 docente a contratto per il Master di II livello di "Ingegneria forense" presso 
il Politecnico di Torino nell'aprile 2018. 

RICONOSCIMENTI: 

 Lettera di apprezzamento e riconoscimento per l'attività svolta come relatore 
a firma delle insegnanti della scuola media statale "Caffaro" di Bricherasio 
del 24 marzo 2009. 

 Lettera di apprezzamento e riconoscimento per l'attività svolta come relatore 
a firma delle insegnanti della scuola media statale "De Amicis" di Pinerolo 
del 21 aprile 2009. 

 Lettera di apprezzamento e riconoscimento per l'attività svolta come 
relatore a firma delle insegnanti e del Dirigente scolastico dell'Istituto 
Comprensivo di scuola materna, elementare e media "Caffaro" di 
Bricherasio del 23 aprile 2009. 

 Dichiarazione di partecipazione con apprezzamento per l'attività svolta 
come relatore a firma del Presidente della F.I.D.A.P.A. Distretto Nord-
Ovest del marzo 2011. 

 Lettera di apprezzamento e riconoscimento per l'attività svolta a firma del 
responsabile di plesso della Scuola Secondaria Statale "Poet" di Pinerolo del 
14 novembre 2012 



 Lettera di apprezzamento e riconoscimento per l'attività svolta a firma del 
dirigente scolastico della Scuola Secondaria Statale di primo grado "Poet" di 
Pinerolo del 19 novembre 2013 

 Lettera di ringraziamento per l'attività di sostegno e supporto delle donne 
vittime di violenza di genere" a firma del Presidente dell'Associazione 
ONLUS "Svolta Donna" di Pinerolo. 

 Lettera di ringraziamento a firma del Sindaco del Comune di Barge (CN) 
per la partecipazione come relatore per la capacità di "catturare 
efficacemente l'attenzione del folto pubblico convenuto, fornendo 
informazioni di estrema rilevanza ed utilità per la cittadinanza" durante il 
convegno organizzato dall'UNESCO presso il Comune di Barge in data 28 
settembre 2013. 
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