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ESPERIENZA LAVORATIVA daI 1612.2017 aI 26.06.2018 Dirigente Comandante della PoliziaMunicipale presso il Comune di Ancona1 nominata con Decreto delSindaco.

dal 061 1.2012 aI 15.12.2017, con -Posizione Organizzativa, nominataComandante iella Polizia Municipale preà il Òomune di Jesi con Decreto-del-Sindaco.
daI 01.07.2009 al 05,11.2012 Istruttore Direttivo di Polizia Municipale(categoria DII), Responsabile U.O.C. Viabilità presso il Comune di Jesi.Vincitrice di selezione per il conferimento incarico di Responsabile UnitàOrganizzativa Complessa “Viabilità nell’ambito del Servizio PoliziaMunicipale.
dal 01.05.2009 al 30.06.2009 Istruttore Direttivo di Polizia Municipale(categoria D/1) presso il Comune di Jesi. Vìncitrice dì proceduraprogressione verticale
dal 31.12.1982 al 30.04.2009 Istruttore di Polizia Municipale (ex 6A q.fjpresso il Comune di Jesi. Vincitrice di procedura concorsuale pubblicadal 18.061980 al 17.10.1980 e dal 15.06.1981 al 14.09.1981: VigileUrbano (ex 5” q. fjper la stagione estiva presso il Comune di Senigallia.Vincitrice di selezione pubblica

TITOLO DI STUDIO Laurea in Sociologia
conseguita presso l’Università di Urbino, in data 12.12.2003 con votazione
,-_________________________________________________CORSI E SPECIALIZZAZIONI Masterin “Management delle Politiche di Sicurezza urbana”

POST LAUREAM: conseguito in data 29.04.2009 con votazione 110/110
Master in Criminologia e Psichiatria Forense conseguito in data 02.12.2010
con votazione 100/100
Corso di Mediatore Civile conseguito in data 02.02.2011 con superamento
di prova finale

CORSI Dl FORMAZIONE E Corso di formazione per formatori appartenenti ai Corpi di Polizia
AGGIORNAMENTO Municipale su ‘Educazione Stradale” organizzato dalla Regione Marche nelPROFESSIONALE Dicembre 2000 con superamento di prova finale;

Corso di formazione organizzato dal Comune di Jesi su “Comunicazione
Pubblica” nel periodo Ottobre 2000-Maggio 2001 con superamento di prova
finale;
Corso di formazione “Donne, Politica, Istituzioni” organizzato dall’Università
degli Studi di Camerino nel periodo Settembre-Novembre 2007 con
superamento dì prova finale;
il 18.10.2017 partecipato alla giornata formativa organizzata dalla
Prefettura di Ancona avente ad oggetto “Modelli organizzativi in occasione
di manifestazioni pubbliche”.



Molteplici corsi di aggiornamento professionale in materia di:
Organizzazione e Gestione
Codice della Strada e Sicurezza Stradale
Patentino per ciclomotore
Attività di Polizia Giudiziaria
Falsificazione documentale
Educazione Stradale
Commercio su sede fissa/area pubblica
Fenomeno dell’immigrazione e Sicurezza Pubblica

anno scolastico 1994/95 incarico di Assistente Istruttore al Corso di PrimaFormazione per gli appartenenti alla Polizia Municipale, presso la Scuoladella Regione Marche, per le seguenti materie:i - Comunicazione nefla formazione e gestione2 - Organizzazione rapporti interni
3— Pubbliche relazioni

Marzo 1998 relatrice al Corso di aggiornamento EDUCAZIONESTRADALE” organizzato dal Provveditorato agli Studi di Ancona per iDocenti di 1° e? grado;
dal 2004 al 2012 attività di docenza per il conseguimento del Certificato diidoneità alla guida dei ciclomotori “Patentino”, presso alcune Scuole medieInferiori e Superiori di Jesi, con contratto di prestazione d’operaintellettuale;
dal 19.12.2012 al 13.11.2013 incaricata dalla Prefettura di Ancona a farparte della Commissione provinciale permanente ai fini dell’esame perl’ottenimento defla patente di servizio dei dipendenti appartenenti allaPolizia Municipale e Polizia provinciale per la Provincia di Ancona;Partecipazione in qualità di esperto in varie Commissioni Concorsuali e diMobilità Esterna per istruttori di vigilanza ed istruttori direttivi di vigilanza

konM \3rattI

INCARICHI PROFESSIONALI
RICOPERTI

ATTIVITA’ SVOLTE Dal 06.11.2012:
svolti incontri pubblici rivolti ad anziani per informare su come difendersi datruffe e raggiri;
svolti incontri di educazione stradale rivolti ad adulti ed anziani;nei giorni 21 e 22 ottobre 2017 svolti due incontri presso il Centro Islamicodi .iesi rivolti a 120 bambini e giovani riguardo il rispetto delle regole stradalie civili.

CAPACITA’ E COMPETENZE Competenze tecniche-professionali con particolare riguardo alla PoliziaPERSONALI Municipale
Capacità di gestire la complessità organizzativa e relazionaleCapacità di analisi e sintesi finalinata alla applicazione di soluzioni efficacianche in situazioni problematiche (Problem-solving)Orientamento ai risultati
Impegno verso l’organizzazione
Capacità di gestire situazioni stressanti
Flessibilità
Disponibilità ai rapporti interpersonali
Capacità di lavorare in team
Capacità di motivare il personale assegnato
Capacità di gestire efficacemente le risorse assegnateSpirito di iniziativa

CAPACITA’ LINGUISTICHE: LINGUA LIVELLO SCRITTO LIVELLO PARLATO

INGLESE SCOLASTICO SCOLASTICO
FRANCESE DISCRETO BUONO

Senigallia 10.07.2018


