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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

INFORMAZIONI PERSONALI Davide Lanza 
  

  

 Siziano (PV) 

   

  

Nato a Pavia il 5 luglio 1979 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 INFORMAZIONI   

 

  

 

 

Dal 20 novembre 1999 ad oggi Appartenente all’Arma dei Carabinieri con il grado di Maresciallo Capo in servizio a Milano. 

18 febbraio 2018 Laurea Magistrale in Giurisprudenza con la votazione 108/110 
Università telematica PEGASO – Qualifica di “Dottore” 

 

1 dicembre 2017 Master di I livello in  “Criminologia e Studi Giuridici Forensi” 
Università telematica PEGASO 

16 luglio 2016 
18 settembre 2010 

Conseguita Certificazione Council of Europe B2 presso Cambridge English Language 
Assessment – Part of University of Cambridge 
Master di I livello in “Diritto Internazionale Umanitario” 
Università di Castel Gandolfo (Roma) 

27 giugno 2008 
 
 
 

Laurea in Operatori della Sicurezza sociale (36 - classe delle lauree in scienze sociologiche 
di cui al d.m. 04/08/2000) con la votazione 101/110. 
Università degli Studi di Firenze – Qualifica di “Dottore” 

 
Altre competenze Ho frequentato diversi corsi di formazione sia in ambito professionale che privato che mi hanno 

permesso una formazione in vari ambiti 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

 Ho già ricoperto dal 2005 al 2010 l’incarico di Consigliere Circoscrizionale per il Comune di 
Voghera (PV) e, come tale, sono stato membro dell’Ufficio di Presidenza del Quartiere Ovest 
con incarico di Presidente Commissione Urbanistica e Presidente Commissione Ordine 
Pubblico e Sicurezza. 

 Dal 2006 collaboro con il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di 
Gerusalemme, di Rodi e di Malta per le attività assistenziali svolte in favore delle persone che 
ne necessitano partecipando agli impegni locali e, in particolare, svolgo attività di volontariato 
per l’accompagnamento delle persone diversamente abili al Santuario di Lourdes (Francia) e 
al Santuario di Loreto. 

 Dal maggio 2013 svolgo attività di volontariato con il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di 
Malta accreditato nell’ambo della Protezione Civile Nazionale e Regionale. 

 Dal gennaio 2015 sono socio dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. di Basiglio (MI). 

 Ho svolto servizio di assistenza volontaria con il Sovrano Militare Ordine di Malta in occasione 
del Giubileo del 2015/2016 in collaborazione con il Vaticano nelle basiliche in Roma e in 
occasione della Giornata Mondiale della Gioventù in Panama nel gennaio 2019. 

 Sono insignito di benemerenze e decorazioni nazionali e internazionali per il servizio reso in 
Italia e all’estero e per le attività benefiche svolte su territorio nazionale.  

 

  

 


