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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BUGLIAZZINI PAOLA 

Indirizzo   

Telefono   cell. Servizio + 39.348.6524.184 

Fax    

E-mail  p.bugliazzini@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07.06.1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2017 ( con sola eccezione dei mesi di marzo  e aprile 2016  e 

gennaio 2018  in cui ho comunque svolto funzioni di Funzionario dei Servizi di Vigilanza presso il 

D.T. di Bracciano  con attribuzione, da parte della Direzione U.E. dott. Mario SETTE, di incarichi 

di specifiche responsabilità) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Roma – ( ad oggi Città Metropolitana di Roma Capitale ) 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

  

Pubblica Amministrazione – Ente Locale  

 

Funzionario titolare della Posizione Organizzativa n.2  del Servizio 1 “Distretto Roma Nord” dell’ 

U.E “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Distaccamento territoriale di Bracciano, personale assegnato n. 39 unità, 

incarico che prevede lo svolgimento delle seguenti funzioni principali: 

 Coordinamento operativo del personale operante presso il Distaccamento ( 39 Unità ), 

nei limiti del proprio ambito territoriale, attinenti alle funzioni di polizia amministrativa e 

di polizia giudiziaria nelle materie trasferite o attribuite all’Ente in tema di tutela 

ambientale, di vigilanza ittico venatoria, di Polizia Stradale, di salvaguardia dei beni 

patrimoniali e demaniali  

 Gestione operativa, amministrativa e contabile del personale operante presso il 

Distaccamento territoriale 

 Gestione operativa ed amministrava dei mezzi e di servizio e dei beni strumentali in 

dotazione al Distaccamento 

 Formulazione di proposte per la predisposizione di atti volti al miglioramento operativo 

ed  organizzativo del Distaccamento 

 Esercizio delle funzioni di riscuotitore speciale competente alla gestione e alla 

rendicontazione delle riscossioni dirette delle contravvenzioni al codice della strada  

 

• Date (da – a)  Dal 1 febbraio 2011 al 30 giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Roma 

•  

Tipo di azienda o settore 

  

Pubblica Amministrazione – Ente Locale  
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• Tipo di impiego 

 

Funzionario dei Servizi di Vigilanza del Servizio 1 “Distretto Roma Nord”  Distaccamento 

Territoriale di Bracciano dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione civile con 

attribuzione di specifiche responsabilità personale assegnato 15 unità 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria e coordinamento delle attività di 

vigilanza del personale assegnato con particolare riferimento alle seguenti materie: 

 Tutela dell’ambiente dagli inquinamenti; 

 Tutela delle risorse idriche; 

 Vigilanza e controllo sulle attività di gestione rifiuti; 

 Tutela del patrimonio ittico e venatorio; 

 Tutela del patrimonio immobiliare della Provincia di Roma; 

 Vigilanza delle aree protette , con particolare attenzione a quelle di interesse 

provinciale; 

 Controlli delle attività agrituristiche; 

 Controlli delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche; 

  Controlli in materia di vincolo idrogeologico e tagli boschivi; 

 Polizia stradale; 

 Supporto alle attività di protezione civile, 

 Altre competenze eventualmente attribuite o delegate all’Ente Provincia da attuare 

d’intesa con il Comando di Roma. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 luglio 2007 al 30 gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Roma 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

  

Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

 

Funzionario Titolare della Posizione Organizzativa n.2 del Servizio 1 “Distretto Roma Nord” 

dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Distaccamento Territoriale di Bracciano, incarico che prevedeva lo svolgimento 

delle seguenti funzioni principali: 

 Coordinamento operativo del personale operante presso il Distaccamento ( 39 Unità ), 

nei limiti del proprio ambito territoriale, attinenti alle funzioni di polizia amministrativa e 

di polizia giudiziaria nelle materie trasferite o attribuite all’Ente in tema di tutela 

ambientale, di vigilanza ittico venatoria, di Polizia Stradale, di salvaguardia dei beni 

patrimoniali e demaniali  

 Gestione operativa, amministrativa e contabile del personale operante presso il 

Distaccamento territoriale 

 Gestione operativa ed amministrava dei mezzi e di servizio e dei beni strumentali in 

dotazione al Distaccamento 

 Formulazione di proposte per la predisposizione di atti volti al miglioramento operativo 

ed  organizzativo del Distaccamento 

 Esercizio delle funzioni di riscuotitore speciale competente alla gestione e alla 

rendicontazione delle riscossioni dirette delle contravvenzioni al codice della strada  

  

• Date (da – a)  Dal 4 giugno 2003 al 30 giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Roma 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

  

Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

 

Svolgimento incarico di Funzionario dei Servizi di Vigilanza presso il Distaccamento di Roma 

Nord- Bracciano – attribuito dal Comandante del Distaccamento, dott. Andrea SARNARI  

• Principali mansioni e responsabilità  Sovrintendenza alle attività di vigilanza , di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria , nelle 

materie della tutela ambientale comprendenti le tematiche dell’inquinamento, della gestione rifiuti, 

nonché del vincolo idrogeologico anche con compiti di direzione e coordinamento del personale 

assegnato , n.15 unità  
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• Date (da – a)  Da dicembre 2002 al 3 giugno 2003   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Roma 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

  

Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

 

Funzionario dei Servizi di Vigilanza della Polizia Provinciale di Roma  a seguito del superamento 

del concorso categoria D interno area vigilanza, classificata 2^ nella graduatoria finale   

• Principali mansioni e responsabilità  A disposizione delle attività del Comando di Roma e funzioni di Tutor – da dicembre 2002 a 

marzo 2003- nell’ambito del 2° Corso di Formazione per Guardie Provinciali per il personale neo- 

assunto 

• Date (da – a)  Dal 21 giugno 1999 al 26 dicembre 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Roma 

  

Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

  

Pubblica Amministrazione- Ente Locale- 

 

Guardia Provinciale, a seguito di superamento di concorso pubblico per titoli ed esami e 

classificata 1^ nella graduatoria finale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel periodo giugno-settembre 1999, partecipazione ad un corso di formazione teorico-pratica 

sulle materie di competenza della Polizia provinciale; 

da ottobre 1999 al 26  dicembre 2002 ha effettuato servizio di vigilanza territoriale nel settore 

nord del territorio della Provincia di Roma, anche con controlli in materia di tutela ambientale in 

particolare tutela dell’ambiente e gestione rifiuti ,soprattutto con controlli su attività di gestione 

rifiuti in procedura semplificata, ed attività volta alla prevenzione e repressione, in materia di 

vigilanza venatoria, del fenomeno del bracconaggio nelle zone sottoposte a vincolo di protezione 

faunistica e su aree protette regionali    

• Date (da – a)  Dal 1 aprile 1990 al 30 giugno 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc. Cooperativa “L’Agrifoglio” di Canale Monterano (Roma) 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

  

Gestione di servizi in materia di tutela dell’ambiente e turismo naturalistico 

 

Operatore tecnico dei parchi e delle riserve naturali ( Guardiaparco )    

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore tecnico dei parchi e delle riserve naturali ( Guardiaparco ) , nella Riserva Naturale 

Regionale Monterano (R.N.R. Monterano )  ( L.R. 2.12.1988 n.79 ) tramite convenzione con il 

Comune di Canale Monterano (Roma )- Ente Gestore dell’Area Protetta - , anche con 

espletamento delle seguenti mansioni: 

 Gestione Ufficio tecnico; 

 Vigilanza ambientale; 

 Manutenzione delle strutture esistenti , creazione di strutture con tecniche di ingegneria 

naturalistica, ripulitura dell’area; 

 Promozione, organizzazione e gestione di attività di turismo ambientale soprattutto 

riguardo l’educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado 

Durante questo periodo ha inoltre svolto le  seguenti attività lavorative: 

Febbraio 1990: realizzazione tabellazione perimetrale della R.N.R Monterano; 

Estate 1990 :realizzazione del Piano Antincendio per il Comune di Canale Monrerano in 

collaborazione con il Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Manziana (RM)  e con la 

Protezione Civile locale; progettazione  e realizzazione della III^ Rassegna Monteranese per la 

promozione e lo  sviluppo del territorio. 

 

1991: per conto del Comune di Blera ( VT) studio e  redazione di un Piano di Fattibilità per la 

realizzazione del Parco-Naturalistico-Archeologico di Blera; 

redazione testi e realizzazione del I° depliant divulgativo della R.N.R. Monterano; 

per conto della R.N.R. Monterano, progettazione e realizzazione di un programma di educazione 

ambientale per le Scuole Elementari, Medie Inferiori e Superiori e docenza, per i programmi 

suddetti, presso gli Istituti Scolastici Liceo Scientifico Statale “ Ignazio Vian “  ed I.T.C. “Luca 

Paciolo” di Bracciano (Rm) 
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Dal 1992 al 1994: responsabile del settore educazione ambientale della soc. Cooperativa “ 

L’Agrifoglio”; 

 

1995: collaborazione ed ideazione di un corso di formazione per operatori dell’educazione 

ambientale per conto della R.N.:R. Monterano e frequenza al corso; lezioni di sensibilizzazione 

sul tema dei rifiuti, festa dell’albero, lezioni tematiche di ecologia per le scuole di ogni ordine e 

grado del comprensorio dei Monti della  Tolfa ( provincia di Roma  ); preparazione e docenza alle 

lezioni tematiche in materia di antincendio boschivo per i campi di volontariato realizzati nell’area 

protetta suddetta con la Protezione Civile e con Agesci; ideazione e realizzazione della iniziativa 

 “ Naturalmente passeggiando “ , appuntamenti escursionistici autunnali  dalla Coop. 

“L’Agrifoglio” con il patrocinio della R.N. Monterano; ideazione, progettazione  e realizzazione 

dell’iniziativa di educazione ambientale “ Naturalmente Natale” per i plessi scolastici Elementari di 

Canale Monterano e Manziana; 

1996: coordinamento del settore guide naturalistiche ed archeologiche della coop. “L’Agrifoglio” 

nell’ambito del progetto “ L.R. 37/1988 – Valorizzazione della R.N. R. Monterano, progetto 

finanziato dalla Provincia di Roma; per conto della R.N.R. Monterano , responsabile del settore 

educazione ambientale, tabellazione didattico-esplicativa, gestione orto botanico, interventi 

forestali e forestazione 

periodo marzo-giugno 1996: guida naturalistica presso l’Oasi WWF di Vulci (VT); progettazione di 

campi naturalistici e centri diurni per ragazzi in collaborazione con associazione “Archeoteca” di 

Cerveteri (Roma ) e con L.I.P.U. sez di Civitavecchia (Roma ); 

ideazione, progettazione e realizzazione del progetto “ Conservazione del Nibbio reale ( Milvus 

milvus) nella R.N.R. Monterano, finanziato dalla Provincia di Roma, Servizio Natura ed Aree 

Protette e redazione dei testi dei depliant informativi e delle tabelle esplicative; 

 

1997: per conto della R.N.R. Monterano, docenza al corso di educazione ambientale richiesto e 

realizzato per l’I.T.I.S. “Trafelli” di Nettuno ( Roma ); 

visite guidate per gruppi, scuole e circoli ippici nel Parco Regionale Suburbano “Marturanum”, 

Comune di Barbarano Romano (VT)  e nella R.N.R Monterano; redazione dei testi del II° depliant 

divulgativo della R.N.R. Monterano; 

 

1998: docenza ai corsi di educazione ambientale sul tema “Conservazione del Nibbio reale nella 

R.N.R.Monterano” per il Liceo Scientifico “ I .Vian ” ed I.T.C. “L. Paciolo” di Bracciano, Scuole 

Elementari e Medie Inferiori dei Comuni di Bracciano, Canale Monterano e Manziana; 

ideazione, progettazione e docenza del  progetto di educazione ambientale “Insieme 

proteggiamo il bosco “ per conto del WWF Lazio- sez. Monti Sabatini- per le Scuole Elementari di 

Bracciano con lezioni in classe ed escursioni guidate nella R.N.R Monterano, R.N.R. Monte 

Rufeno e Museo del Fiore e Bosco del Sasseto di Torre Alfina nel Comune di Acquapendente 

(VT)  e nel bosco demaniale Faggeta di Monte Raschio nel Comune di Oriolo Romano (VT) 

 

1999: periodo marzo- giugno : guida naturalistica , per conto della soc. coop.“ Darwin” , presso 

l’oasi naturalistica del WWF “Palo Laziale” nel Comune di Ladispoli (Roma ) 

 

    

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc. Cooperativa “L’Agrifoglio” di Canale Monterano (Roma ) 

•  

Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

  

Gestione di servizi in materia di tutela ambientale e turismo naturalistico 

 

Operatore specializzato in attività di educazione ambientale  

• Principali mansioni e responsabilità  1985: costituzione della Coop. “L’Agrifoglio” con sede legale nel Comune di Canale Monterano 

(Roma) per la gestione dei servizi nelle aree naturali protette; realizzazione di pianificazione 

territoriale nel suddetto Comune ( sentieristica, aree di sota, aree da pic-nic. Parcheggi attrezzati, 

educazione ambientale ) presentate all’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio nell’ambito 

dei Piani Integrati Mediterranei ( P.I.M.) da realizzarsi nel territorio della istituenda Riserva 

Naturale Regionale Monterano; 

collaborazione con l’Assessorato Ambiente della Provincia di Roma per il ripristino ambientale di 
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aree degradate lungo il corso del Fiume Mignone nel comune suddetto; 

progettazione e realizzazione di una convenzione con il Comune di Canale Monterano per la 

sorveglianza ambientale e la raccolta rifiuti nella istituenda area protetta sopraindicata; 

progettazione e realizzazione della “Giornata ecologica monteranese” per le scuole elementari 

del Comune di Canale Monterano in collaborazione con il Centrio Recupero Fauna Selvatica 

L.I.P.U. di Roma ; 

animatrice del turismo naturalistico presso i Centri Diurni di Educazione Ambientale tenutosi nel 

Parco Urbano di Villa Borchese di Roma per conto del WWF delegazione Lazio;    

realizzazione della I^ festa Monteranese, con il patrocinio del Comune di Canale Monterano e 

WWF Delegazione Lazio per la promozione della istituenda R.N.R. Monterano progettazione e 

realizzazione; 

manutenzione del verde attrezzato nelle Scuole materne del Comune di Canale Monterano 

(Roma); 

progettazione e realizzazione della I^ Festa Nazionale dei Guardiaparco nella Riserva naturale 

Regionale Lago di Vico , Comune di Caprarola (VT); 

progettazione, realizzazione e docenza di programmi di educazione ambientale nelle scuole di 

ogni ordine  e grado nel comprensorio dei Monti della Tolfa ( zona Nord della Provincia di Roma; 

progettazione di un laboratorio teatrale di educazione ambientale di educazione ambientale per 

ragazzi presentato all’Assessorato alla Cultura della Provincia di Roma e realizzato nel Comune 

di Canale Monterano; 

 

1986: con la coop. “L’Agrifoglio”, socio fondatore del C.R.E.A  ( Consorzio Regionale per 

l’Educazione Ambientale ); 

turismo naturalistico nel Parco Nazionale del Circeo, visite guidate in collaborazione con il 

servizio di vigilanza del Corpo Forestale dello Stato  per conto della Direzione Didattica di 

Manziana ( Roma ); 

con il C.R.E.A. progettazione e realizzazione di campi naturalistici estivi per ragazzi nella Riserva 

Naturale Regionale Lago di Vico ( VT ) e Monte Rufeno (VT) 

 

1987: progettazione e realizzazione di una mostra didattico-divulgativa “R.N.R. Monterano: 

Natura e Storia di un Territorio da Valorizzare “, progetto finanziato dalla Regione Lazio ; 

 

aprile-maggio 1987: partecipazione, come operatore specializzato del turismo naturalistico, come 

docente  ai campi scuola organizzati dal Comune di Roma, per le Scuole Medie Inferiori, 

realizzati nel Comune di Tagliacozzo (AQ) frazione Marsia ed in collaborazione con il Corpo 

Forestale dello Stato; 

luglio1987 dicembre 1989: progettazione della II^ Festa Monteranese; 

progettazione e realizzazione di campi naturalistici estivi nel Comune di Tolfa (RM) in 

collaborazione con il WWF delegazione Lazio; 

progettazione e realizzazione di campi naturalistici estivi nel Comune di Canale Monterano (RM); 

partecipazione come esperto naturalistico, nell’ estate 1989 , ai campi naturalistici estivi presso la 

R.N.R. Lago di Vico nel Comune di Caprarola (VT) e nel Villaggio Touring Club di Marina di 

Camerota (SA). 

 

• Date (da – a)  Dal 1988 al 1989  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc. Cooperativa “Etruria” di Canale Monterano (Roma ) ed A.A.I.S ente morale  di Bracciano 

(Roma) ( Associazione per Assistenza ed Integrazione Sociale )  

•  

Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

  

assistenza domiciliare ed integrazione sociale 

 

Operatore per l’assistenza alle persone anziane ed a quelle diversamente abili  

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore per assistenza domiciliare e ,presso il centro A.A.I.S nella sede operativa nel Comune 

di  Bracciano, per le persone anziane e diversamente abili 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine Geologi del Lazio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “ Terre e rocce da scavo e materiali da demolizione alla 

luce delle nuove norme regionali collegate al recupero” presso  il Comune di Civitavecchia   

• Qualifica conseguita  Frequenza al corso formativo 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 DNEM ( Dipartimento Nazionale Emergenza Mare ) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corsi di specialità per “ Soccorso con mezzi nautici a motore” “ Navigazione sicura “ 

• Qualifica conseguita  Frequenza e conseguimento degli attestati di specialità 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 DNEM ( Dipartimento Nazionale Emergenza Mare ) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di “ Primo soccorso conforme D.L. 338 D.LGS 81/2008 “ “ Pericoli negli ambienti acquatici 

“ e “ Navigazione sicura “  

• Qualifica conseguita  Frequenza e conseguimento degli attestati di specialità 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 7 all’8 giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi della Tuscia (VT) e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e  

del mare  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno internazionale sul tema “ Fauna problematica: conservazione e gestione “ 

• Qualifica conseguita  Frequenza all’evento formativo 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diritto Ambiente Corsi e Formazione del dott. Maurizio Santoloci 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione dei rifiuti 

• Qualifica conseguita  Frequenza al corso formativo 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diritto Ambiente- corsi e formazione del dott. Maurizio Santoloci 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Investigazioni difensive ambientali 

• Qualifica conseguita  Frequenza al corso formativo 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione e degli Enti Locali CEIDA di Roma 

• Principali materie / abilità  Testo Unico Ambientale _ D LGS 152/2006 
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professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  Frequenza al corso di formazione e aggiornamento  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Da novembre 2005 a giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università della Tuscia di Viterbo , Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e Ministero 

Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare della durata di n.150 ore complessive 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione professionale per Tecnici in sviluppo sostenibile ambientale e gestione 

delle risorse 

• Qualifica conseguita  Conseguimento della qualifica professionale con esame  finale ( votazione 30/30 ) 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione e degli Enti Locali Ceida di Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutela del Territorio 

• Qualifica conseguita  Frequenza al seminario formativo 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione e degli Enti Locali CEIDA di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale  

• Qualifica conseguita  Frequenza al seminario Formativo 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Unione Provincie d’Italia e provincia di Viterbo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 III° Incontro Nazionale di Formazione per polizie Provinciali, Enti Parco e  Comunità Montane  

Le competenze ambientali ed il nuovo codice della strada 

• Qualifica conseguita  Frequenza al seminario formativo 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Settembre ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Amministrazione Provinciale di Roma   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione diretto al personale di ruolo in servizio presso area vigilanza – cat. D – 

durata complessiva di ore 80   

• Qualifica conseguita  Frequenza al corso e valutazione finale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione degli Enti Locali  CEIDA di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per TUTOR: comunicare con efficacia nei rapporti di lavoro 

• Qualifica conseguita  Frequenza al corso di formazione 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro di Addestramento di Polizia stradale di Cesena (FC) 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 1° corso di formazione per operatori della Polizia Provinciale di Roma 

• Qualifica conseguita  Frequenza al corso e formazione professionale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Federazione Italiana Tiro tecnico Sportivo sez di Campagnano di Roma (Roma) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione al I° livello di addestramento con arma lunga 

• Qualifica conseguita  Frequenza al corso e conseguimento della idoneità 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Marzo aprile 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 WWF sezione di Viterbo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per guide naturalistiche  

• Qualifica conseguita  Partecipazione al corso formativo 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Marzo aprile 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Riserva Naturale Regionale Monterano – Ente gestore Comune di Canale Monterano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontri formativi seminariali di educazione ambientale 

• Qualifica conseguita  Frequenza ai seminari  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Aprile 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Cooperativa “Pangea” e Parco Nazionale del Circeo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I° Workshop Regionale di Educazione ambientale “Educare al parco, il parco per educare “  

• Qualifica conseguita  Frequenza al corso di formazione  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1993  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ENAIP  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di qualificazione professionale per “ Operatori esperti nel campo archeologico e dei beni 

ambientali” presso il Comune di Barbarano Romano (VT) 

• Qualifica conseguita  Conseguimento dell’attestato di formazione professionale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Febbraio 1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Parco Suburbano Valle del Treja – Comuni di Mazzano Romano (Rm) e Calcata (VT) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di qualificazione giuridica tenuto dal dott Massimo MORICONI Pretore di Bracciano 

(Roma)  

• Qualifica conseguita  Frequenza al corso di aggiornamento  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Da ottobre 1990 a maggio 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ERSAL Regione Lazio 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale per “ Operatore qualificato nella gestione di aziende 

agrituristiche 

• Qualifica conseguita  Conseguimento della qualifica professionale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dicembre 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 WWF Delegazione Lazio- Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontri seminariali “Insieme proteggiamo il Bosco “ 

• Qualifica conseguita  Partecipazione agli eventi formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Da Novembre 1984 a febbraio 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regione Lazio- Ufficio Parchi e Riserve Naturali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale per “Operatore Tecnico dei Parchi e delle Riserve Naturali 

( Guardiaparco )” della durata complessiva di n.520 ore 

• Qualifica conseguita  Conseguimento della qualifica professionale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Luglio 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Magistrale “ Giosuè Carducci “di  Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento del diploma di Maturità Magistrale con votazione di 38/60 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

1994: classificata V^ nella graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di operatore 

tecnico dei parchi e delle riserve naturali presso il Parco Suburbano Marturanum nel Comune di Barbarano Romano 

(VT) 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese, francese e spagnolo 

• Capacità di lettura  Elementare  

• Capacità di scrittura  Elementare  

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Con riferimento alle notevoli esperienze lavorative maturate, la sottoscritta ha acquisito, tra 

l’altro, una ottima capacità di coordinamento del personale dipendente e di gestione delle risorse 

umane e strumentali  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato  

 In tutte le attività lavorative , la sottoscritta ha coordinato e gestito numerose risorse assegnate 

sia umane ( da un minimo di 3 fino a 60 unità 9 che strumentali ( computer, veicoli, attrezzature 

varie, ecc ); nell’attività soprattutto di docenza nelle tematiche di educazione ambientale ha 

inoltre contribuito attivamente alle fasi progettuali e formative del personale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Informatica 

Buona conoscenza teorica e pratica dei Sistemi Operativi di MS Office, dalle prime versioni a 

quelle più recenti, con particolare riferimento all’utilizzo di WORD, ACCESS ,EXCEL  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Buona conoscenza  in tema di archeologia e storia dell’arte 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Da gennaio a giugno 2008 , su incarico del Comune di Bracciano (Roma) membro, in qualità di 

esperto, di commissione esaminatrice per concorso pubblico per titoli ed esami per n.3 Agenti di 

Polizia Locale  

 

PATENTE O PATENTI  1988: conseguimento della patente di guida cat. B 

1993: conseguimento della patente di abilitazione per imbarcazioni da diporto entro le 12 miglia 

2004: conseguimento del Brevetto di i abilitazione al lancio con il paracadute rilasciato da 

Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


