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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  ANGIOLINI GRAZIA   
Indirizzo Ufficio    VIA   M. L. KING. N. 4 SAN GIULIANO TERME  

Telefono  050-818787 
Fax  050-816970 

E-mail  gangiolini@comune.sangiulianoterme.pisa.it 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   07/01/1960  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/01/2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Giuliano Terme Via G. B. Niccolini n. 21 San Giuliano Terme 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Comandante la Polizia Municipale a contratto determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione bilancio programmazione, organizzazione del personale gestione e  contabilità, 
programmazione dell’attività, relazione con Autorità quali Questura Prefettura Procura e   Forze 
di Polizia, competenze in tutte le materie di competenza della Polizia Municipale, ecc…. 

• Date (da – a)  1998 - 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Giuliano Terme Via Niccolini 21 San Giuliano Terme  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Vice Comandante la Polizia Municipale, a seguito di superamento di  concorso interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del Personale, gestione dell’Ufficio, programmazione e progettazione,  
contabilità,  

• Date (da – a)  1988 - 1998  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Giuliano Terme Via Niccolini 21 San Giuliano Terme 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Istruttore  di  Polizia Municipale addetta al coordinamento e controllo, a seguito di superamento 

di concorso pubblico  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e controllo del personale del personale unico  Ufficiale di Polizia Giudiziaria, 

con esclusione del Comandante,  con conseguente svolgimento di tutte le competenze previste 
dal Codice di Procedura Penale, oltre allo svolgimento di tutte le mansioni tipiche 
dell’Operatore di Polizia Municipale  

• Date (da – a)  15/12/1981 al 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Giuliano Terme Via Niccolini 21 San Giuliano Terme 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
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• Tipo di impiego  Operatore  di  Polizia Municipale, addetta l front - office, polizia giudiziaria, stradale e 
infortunistica stradale, informazioni, polizia commerciale, edilizia, ideatrice e  coordinatrice del  
per progetto educazione stradale con elaborazione testi e grafica a corredo degli stessi  

• Principali mansioni e responsabilità   
• Date (da – a)  1/10/1981 al 14/12/1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ponsacco Piazza della Repubblica Ponsacco 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Operatore  di  Polizia Municipale 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata  nella gestione dell’Ufficio e su interventi di polizia giudiziaria, stradale, di sicurezza, 
commerciale, annonaria, edilizia ed amministrativa 

• Date (da – a)  18/6/1979 - 7/8/1979 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Italiano femminile  

• Tipo di azienda o settore  Onlus 
• Tipo di impiego  Didattico educativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1979/89 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circola didattico di Pontasserchio e Vecchiano 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione  
• Tipo di impiego  Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante supplente 
• Date (da – a)  Anno 1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.p.a Imco  
 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 
• Tipo di impiego  Procacciatrice d’affari 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Anno formativo  2008/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Polizia Locale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecnico- professionali e giuridiche Linguaggi informatici e  architetture  programmi di 
sistemi informatici 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale  
• Date (da – a)  12 Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Polo scientifico tecnologico Navacchio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecnico giuridiche 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Date (da – a)  27 luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sodi scientifica S.p.a 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche sull’impiego dell’autovelox  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Date (da – a)  20- 21-22-23 Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Convegno Nazionale di Polizia Locale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico. Giuridiche professionali  



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Angiolini Grazia  ] 

  

  

 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Date (da – a)  14-15-16-17- Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Convegno Nazionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico. Giuridiche professionali  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Date (da – a)  1 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune San Giuliano  Terme  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico giuridiche 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Date (da – a)  10- 11 marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corpo Polizia Municipale La Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contratti sulla sicurezza- reati contro la P.A. - norme di Cd.s relative alle patenti - divieto di 
fumare 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Date (da – a)  28- 29 Gennaio e 7 febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Direzione Aziendale Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo di Gestione  negli enti locali  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Date (da – a)  20 - 21 febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gubbio Management  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione degli atti amministrativi  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Date (da – a)  13 Maggio 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero infrastrutture c/o Comune di San Giuliano Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norme del Codice della Strada e sicurezza stradale  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Date (da – a)  10 giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione delle Polizie Municipali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice della Strada - Normativa edilizia 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Date (da – a)  30 Maggio 1 giugno  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di San Miniato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indagini sui sinistri stradali  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento  professionale 
• Date (da – a)  27 giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Polo scientifico e tecnologico Navacchio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il modello di programmazione e controllo dell’Ente 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
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• Date (da – a)  Settembre 2001 - Marzo 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Comune di San Giuliano Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Pc in rete locale ed Elementi di Excel 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Date (da – a)  11- 12- 13 febbraio 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Egaf 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecnico - giuridiche 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Date (da – a)  11- 12- 13 Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sulpm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecnico giuridiche 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Date (da – a)  Settembre 2000- Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di San Giuliano Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alfabetizzazione informatica 

• Qualifica conseguita  Idoneo com merito prova finale  
• Date (da – a)  30 Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Toscana- Comune Calcinaia - Provincia Pisa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico - giuridiche 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento  professionale 
• Date (da – a)  26-27- 28  Febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Egaf 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico giuridiche 

• Qualifica conseguita)  Aggiornamento professionale 
 
 

• Date (da – a) 

 20 Novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di San Giuliano Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione sulla qualità “ la qualità del Comune” 

• Qualifica conseguita)  Aggiornamento professionale  
• Date (da – a)  3 Giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Nazionale Comandanti eed Ufficiali Polizia Municipale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecnico giuridiche 

• Qualifica conseguita)  Aggiornamento professionale 

• Date (da – a)  25 - 26 maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Cascina 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La criticità gestionale nell’applicazione del nuovo C.N.L. dei dipendenti del Comparto Regioni 
Enti Locali 

• Qualifica conseguita)  Aggiornamento  professionale 
• Date (da – a)  22- 23 maggio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Nazionale Comandanti ed Ufficiali di Polizia Municipale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di commercio - Nuova disciplina dei rifiuti- La normativa edilizia Norme del 
Codice della strada 

• Qualifica conseguita)  Aggiornamento professionale 
• Date (da – a)  15 Nivembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SULPM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico giuridiche 

• Qualifica conseguita)  Aggiornamento Professionale 
• Date (da – a)  3 Dicembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Nazione Comandati ed Ufficiali della Polizia Municipale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico giuridiche 

• Qualifica conseguita)  Aggiornamento professionale 
• Date (da – a)  Anno formativo 1980/1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguaggi e architetture software 

• Qualifica conseguita)  Programmatore di sistemi elettronici   
• Date (da – a)  Anno formativo  1979/1980   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione toscana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 dattilografia 

• Qualifica conseguita)  Dattilografa commerciale 
 • Date (da – a)  Anno scolastico 1978/1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Magistrale G. Carducci  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scolastiche  

• Qualifica conseguita)  Anno integrativo per accessibilità corsi universitari 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1977/78  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Magistrale G. Carducci Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scolastiche 

• Date (da – a)  Diploma di maturità magistrale  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  [ italiana ] 
 

ALTRE LINGUE 
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   Francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Scolastica  
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Tutte le esperienze lavorative, che scolastiche, compresa esperienza università alla facoltà di 
Pedagogia con indirizzo Psicologico a Firenze e  la frequentazione dell’Istituto di Psicoanalisi di 
Pisa   hanno  determinato l’acquisizioni di capacità relazionali, che si sono rafforzate negli 
ambienti lavorativi sia in quello  scolastico che  nell’esperienza di procacciatrice d’affari che 
nell’ambito  dell’Amministrazione Pubblica.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Sia durante l’esperienza di addetta al coordinamento e controllo che quella  di Vice 
Comandante che nel’ultima esperienza di Comandante sono state acquisite competenze 
organizzative tipiche della funzionalità di un Corpo di Polizia Municipale che di eventi particolari 
e delicati  per i quali il Corpo ha ottenuto apprezzamenti da parte di Autorità interne che 
esterne.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Le competenze tecniche   sono state acquisite nel corso degli anni, sia con la frequentazione di 
appositi corsi, sia con autoaggiornamento personale che  hanno determinato l’acquisizione 
delle capacità  di utilizzo di attrezzature specifiche  dell’attività di Polizia Municipale, oltre alla 
capacità di utilizzo di software gestionali e  dei principali  programmi del p.c., word, excel,  
office, photoshop, internet, ecc… 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Pittura su stoffa, decupage, realizzazione di monili ed altre attività manuali, autodidatta per 
hobby 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Fotografia, tecnica di sviluppo e stampa fotografica, autodidatta per hobby 

 
PATENTE O PATENTI   Categoria A B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Collaborazione con l’Istituto di Psicoanalisi di Pisa per la raccolta dati e redazione del testo 

“Stati d’animo e infortunistica stradale”  
Frequentazione dell’istituto di psicoanalisi di Pisa per motivi  di studio 
Frequentazione della facoltà di Pedagogia con indirizzo psicologico a Firenze 
Redazione  dei  testi  rivolti agli studenti delle scuole medie “ L’ Educazione Stradale” 
Istruttore  in corsi di preparazione ai concorsi interni per operatore di polizia municipale   
Istruttore nel corso ai cantonieri Comunali  per il  riconoscimento della qualifica di cui all’art. 12 
del Cds. 
Membro  in  tre concorsi pubblici  esterni,  per operatore  di Polizia Municipale (2 presso il 
Comune di San Giuliano Terme ed 1 presso il Comune di Calci) 
Membro di  tre concorsi interni presso il Comune di San Giuliano Terme   
 
  
 

 
 
 


