Dr. Alberto VALENTINETTI nato a Roma nel 1952, è Dirigente Generale della Polizia di Stato in
quiescenza.







 Laureato in Giurisprudenza, specializzato in “peacekeeping “ e “protezione civile”.
 Ha prestato il servizio militare nella Guardia di Finanza, quale Ufficiale di Complemento.
 Entrato nell’Amministrazione dell’Interno nel 1979; ha prestato servizio a Venezia, Roma,
Palermo, Grosseto, Forlì/Cesena e Trieste; all’estero, in Francia ed in Albania.
 Nel corso della carriera, tra l’altro, ha istituito e diretto, l’Ufficio di collegamento in Francia;
esperto in materia di sicurezza delle Nazioni Unite; esperto per l’immigrazione in Albania,
nell’ambito della Missione Italiana Interforze Polizia. Inoltre: Capo Coordinatore per
l’attuazione dei programmi sulla “Sicurezza Urbana” previsti dagli accordi stipulati tra il
Ministero dell’Interno ed alcune Regioni; Coordinatore per la pianificazione della
distribuzione dell’euro; responsabile e / o componente di numerose delegazioni promosse
nell’ambito dell’Unione Europea, Schengen ed internazionali.
 relatore in corsi/convegni, anche all’estero, in materia di immigrazione, asilo, sicurezza
urbana e coordinamento FF. PP. materie per le quali ha curato pubblicazioni per uso interno;
 Dal giugno 2015 componente della Commissione Territoriale di Roma per i richiedenti la
protezione internazionale.
Dal gennaio 2013 collabora con la Procura della F.I.G.C., prima come Collaboratore e dal 2014
come Sostituto Procuratore, svolgendo incarichi di Controllo gare e funzione inquirente. Ha
svolto attività di Tutor per i neo collaboratori.
Dal 1995 è Socio di un’Associazione Internazionale di solidarietà sociale ricoprendo incarichi
locali e nazionali, anche come responsabile della comunicazione del web;
Socio in diverse Associazioni di volontariato, in alcune come fondatore, per favorire iniziative
sulla tutela dell’ambiente ed altre tematiche sociali. Ha promosso iniziative sulla legalità. E’
stato responsabile quale “Coordinatore di Settore” per la sicurezza ed accoglienza in occasione
di Grandi Eventi, anche negli stadi cittadini.
Svolge attività di consulenza in materia di Sicurezza, immigrazione e protezione internazionale.
 Lingue conosciute: francese ottimo ed inglese scolastico.

