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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali  

Cognome /Nome CANTADORI Andrea 
Indirizzo Roma  
Telefono    
Fax  
E-mail  

  

Cittadinanza Italiana 
  

               Luogo e data di nascita Mirandola (Modena), 04/01/1961  
  

Sesso M 
  

Settore professionale Vice Prefetto 

Esperienze lavorative 
precedenti 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 
 
1980 - 1988 
Precedentemente all’assunzione in servizio presso l’Amministrazione dell’Interno e 
durante  gli  anni  di  studio  universitario,  ha  esercitato  l’attività  di  coltivatore  diretto 
presso l’azienda di famiglia. 

Esperienza professionale  

Date 3 aprile 1989 
Lavoro o posizione ricoperti Ingresso in servizio presso l’Amministrazione dell’Interno - assegnazione presso la 

Prefettura di Firenze con il grado di Consigliere di Prefettura. 
  

Date 2 agosto 1990 - 14 giugno 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Assegnazione  presso  l’Ufficio  di  Gabinetto  del  Ministro  dell’Interno,  dove  ha 

prestato servizio con i  Ministri Gava, Scotti, Mancino, Ciampi, Maroni, Brancaccio, 
Coronas, Napolitano, Iervolino, Bianco e Scajola. 
Nel periodo in questione si è occupato, principalmente, di problematiche riguardanti 
Enti  locali,  Pubblica  Sicurezza,  Vigili  del  fuoco,  riforme,  personale,  attività 
istituzionale  del  vertice  politico,  attività legislativa,  redazione  di  interventi  per  il 
vertice politico. 

  

Date 15 giugno 2001- 3 luglio 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Segreteria  Tecnica  del  Ministro  dell’Interno  con  funzioni  di  vice  Capo  della 

Segreteria Tecnica del Ministro On. Claudio Scajola. 
  

Date 16 giugno 2003 - 17 maggio 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Incarico  di  Capo  della  Segreteria  Tecnica  del  Ministro  dell’Interno  On.  Giuseppe 

Pisanu. 
  

Date 18 giugno 2006 - 18 aprile 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Capo Segreteria del Sottosegretario di  Stato  all’Interno On. Ettore Rosato,  con  le 

seguenti  deleghe:  Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  Antiracket,  Antiusura, 
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Minoranze etniche e linguistiche. 
  

Date agosto 2008 - settembre 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Capo dell’Ufficio Innovazione presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Interno 

On.  Roberto  Maroni  e  componente  del  gruppo  di  lavoro  governativo  per  la 
redazione del “Piano per il Sud”. 

  

Date settembre 2010 - aprile 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Capo  Ufficio  coordinamento  dell’Ispettorato  Generale  di Amministrazione  del 

Ministero  dell’Interno.  In  tale  ambito, è  stato  referente  PON  Sicurezza  per  le 
Regioni Puglia e Calabria e RUP in gare d’appalto. 

 

Date 

 
2012 -2014 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente supplente della Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento 
dello status di rifugiato e per la protezione internazionale (in tale ambito ha svolto le 
audizioni degli stranieri richiedenti asilo politico). 

 

 

Altri principali  incarichi svolti nel 
corso della carriera  

 

 Componente di Gruppi di lavoro per la redazione dei seguenti provvedimenti: 
- Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs 267/2000); 
- Ordinamento del Ministero dell’Interno (D.Lgs 300/1999 e DPR 398/2001); 
- Ordinamento della carriera prefettizia (D. Lgs 139/2000 e decreti attuativi); 
- Regolamento  di  organizzazione  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  del 
Ministero dell’Interno (DPR 98/2002). 

  

Incarichi commissariali presso 
Enti locali 

Commissario  straordinario  per  l’amministrazione  dei  Comuni  di  Aprilia  (Latina)  e 
Turi (Bari) in seguito alle dimissioni degli Amministratori; 
Commissario  straordinario  dei  seguenti  Comuni  sciolti  per  mafia:  San  Calogero 
(Vibo Valentia), Monte Sant’Angelo (Foggia), Parabita (Lecce).  
 

  

Incarichi attuali - Commissario straordinario per l’amministrazione del Comune di Turi (BA) dal 3 
aprile 2018; 

- Commissario  straordinario  per  l’amministrazione  del  Comune  di  Parabita 
(Lecce) dal 17 febbraio 2017. 

 
  

Istruzione e formazione  
  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Firenze (110 e lode). 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso  annuale  di  specializzazione  presso  la  “Fondazione  di  Studi  e  Ricerche 
internazionali”  organizzato  dalla  Università  degli  Studi  di  Firenze  e  dal  Ministero 
degli Affari Esteri. 
 
“Seminario  di  Studi  Parlamentari  Silvano  Tosi”,  con  stage  presso  la  Camera  dei 
Deputati e il Senato della Repubblica riportando il massimo del punteggio. 
 
Borsista del Governo francese presso le Università di Aix-en-Provence, Perpignan, 
Grenoble  e Nizza. 
 
Stagista presso il Ministero dell’Educazione Nazionale di Parigi. 
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Incarichi non istituzionali 

 
Riconoscimento  concesso  dal  Presidente  francese  François  Mitterand  per  il 
Bicentenario della rivoluzione francese ai cittadini stranieri autori di studi sui diritti 
dell’uomo presso università francesi. 
 
  Borsista dell’Accademia di Ungheria a Budapest per un corso di Economia politica. 
 

Master  in  “Analisi  previsionale  della  realtà  sociale”  presso  la  Scuola  Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno riportando la massima votazione. 
 
Ha partecipato all’estensione di progetti e disegni di legge, tra cui il decreto legge 
164/1991 riguardante lo scioglimento dei consigli comunali per condizionamento e 
infiltrazione della criminalità organizzata. 
 
  Vicepresidente  AP-Associazione Prefettizi; 
  Presidente Associazione Amici dell’Emilia. 
 

Nel 2012, insieme ad altri soci fondatori appartenenti al mondo del giornalismo e 
dello spettacolo, ha costituito l’Associazione “Amici dell’Emilia”, che raggruppa gli 
emiliani  che  vivono  o  lavorano  nella  Capitale  ed  è  eletto  Presidente,  carica  che 
ricopre anche attualmente. 
 

  

Docenze  
 Università di Nizza; 
 Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. 
  

PUBBLICAZIONI  Numerosi articoli su quotidiani italiani e stranieri, quali Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, La 
Gazzetta  di  Firenze,  Il  Resto  del  Carlino,  Il  Popolo,  L’Opinione,  Nice  Matin,  Le 
Provencal, e saggi su riviste come Amministrazione Civile, Nuova Rassegna, Anci 
Rivista, Le Istituzioni del federalismo, Administration, Il Carabiniere, Per Aspera ad 
Veritatem. 
 
Coautore  della  Enciclopedia  del  Diritto  (Cedam)  per  la  quale  ha  curato  la 
pubblicazione di alcune voci. 
 
Romanzo storico “La tragedia di Pentidattilo”, ambientato nella Calabria del ‘600 e 
tratto da un fatto realmente accaduto (Casa editrice Falzea). 
 
Presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno:  
- tesi  discussa  al  termine  del  Corso  iniziale  per  i  funzionari  della  carriera 
prefettizia (“Il Prefetto nell’ordinamento francese: spunti per una comparazione 
con l’ordinamento italiano”); 

-  tesi discussa al termine del Corso per il passaggio alla qualifica di Viceprefetto 
(“Il principio di leale collaborazione nella Repubblica delle Autonomie”);  - 
uniche tesi pubblicate. 

 
Collaborazione alla stesura di libri sull’ordinamento dello Stato. 
 
Autore della prefazione al Volume “La trasparenza e l’anticorruzione” di U. Tasciotti 
(Roma, 2016). 
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Onorificenze 
 Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana;  

 Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana; 
 Socio Onorario della BCC di San Calogero e Maierato. 

 

Capacità e competenze 
personali 

 
  

  

Madrelingua Italiana. 

  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

FRANCESE   C1  C1  C1  C1            B2 

TEDESCO   B2  B2  B2  B2  B2 

INGLESE   B2  B2  B2  B2  B2 
 
 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone. 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni Il  sottoscritto  dichiara di  non  aver  riportato  condanne  e  di  non  avere  carichi 
pendenti. 
 

 
  

  
 

     Roma, 28 giugno 2018  
 
 
 
 


