
 

  

 

 

CURRICULUM  VITAE  DI  GIOVANNA GASPARI 

 

 

Nome  GASPARI GIOVANNA 

Indirizzo   

Telefono   

Stato civile    

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26 GENNAIO 1966 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  Dal 18/04/90 al 03/12/2002 agente polizia municipale cat.C3 

presso il Comando della Polizia Municipale del Comune di Monterotondo 

  Piazza Marconi n°1 

  Dal 01/12/02 Specialista di vigilanza con grado di istruttore direttivo di vigilanza cat. D 

  Presso stesso Comando 

  Dal 09/09/03 fino al 31/12/08 conferito incarico di Responsabile del procedimento per 

emanazione ordinanze relative alle violazioni di norme diverse dal C.D.S., successivamente 

responsabile  per le procedure di valutazione dei ricorsi a cartelle esattoriali relative a sanzioni 

emesse da altri enti,sanzioni al commercio e comunque diverse dal C.D.S.- Incaricata nell’ 

espletamento dei compiti di Polizia Giudiziaria-Polizia Amministrativa-Polizia Stradale 

Marzo 2004 Nomina a membro commissione concorso interno per la valutazione dell’idoneità 

nelle progressioni verticali del Comune di Marano Equo 

Dall’Aprile 2004 Autista-motociclista 

Dal 2003 espleta attività di  P.G. sia di iniziativa del Comando che delegata dalla A.G 

Dicembre 2007 Nomina a membro della commissione concorso per istruttore di vigilanza del 

Comune di Capena  

Nomina docente nel corso per il conseguimento del patentino  in data 19/11/2007 

Dicembre 2008 Nomina a membro della commissione concorso per istruttore di vigilanza del 

Comune di Mentana 

Agosto 2009 partecipato alla missione “Colonna Mobile Blu1 Terremoto Abruzzo” 

Nomina a membro della commissione “concorso Agente di Polizia Local Comune di Fontenuova” 

Dicembre 2019 

 

 

 

 

                            STUDI COMPIUTI  1986   Attestato di qualifica  professionale corso “programmazione P.C.” 

1986   Attestato di qualifica professionale  corso “operatore su elaboratore elettronico”  

1985 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo scientifico G.Peano di 

Monterotondo 

2011 Attestato LINK UNIVERSITY CAMPUS  partecipazione con profitto “ALTA FORMAZIONE 

DI POLIZIA GIUDIZIARIA” 36 ore 

 

                       CORSI EFFETTUATI  Dal 29/03/00 al 31/03/00 seminario di studi sul tema le attività commerciali al dettaglio , 

all’ingrosso e su aree pubbliche :disciplina amministrativa, controlli e sanzioni 

Dal 04/09/00 al 03/10/00 corso di Polizia Giudiziaria applicata all’infortunistica stradale con 

particolare riferimento agli incidenti mortali 

Nel 2002 Idoneità al seminario di aggiornamento polizia municipale tenuto dalla  CE.S.E.L. 



 

  

Dal 17/09/03 al 20/09/03 Convegno Nazionale di Polizia Locale  

Marzo 2004 Corso Programma annuale della formazione del personale   

Aprile 2004 Corso aggiornamento infortunistica stradale in riferimento rilievo incidenti mortali 

In data 25/02/04 Attestato corso B.L.S.-D. BASIC LIFE SUPPORT_DEFIBRILLATION 

Da 11/04/05 al 26/04/05 idoneità al corso di Diritto della circolazione ed infortunistica stradale 

Il 02/07/05 attestato di “esecutore BLSD”Il 06/02/07 partecipazione al Seminario 

“Somministrazione di alimenti e bevande e le modifiche introdotte dalla L.21/06” 

Dal 23/06/05 al 24/06/05 partecipazione ed idoneità al seminario di specializzazione sul falso 

documentale con votazione 26/30. 

Dal 30/03/06 al 31/03/06 partecipazione al Forum Nazionale di Polizia Locale Abano Terme 

Dal 31/05/06 partecipazione al corso di aggiornamento “Alcool,Stupefacenti, incidenti stradali e i 

reati del codice della strada” 

Partecipazione 24/25 Maggio 2007 al convegno 4 Forum Polizia Locale 

Attestato partecipazione “la somministrazione di alimenti e bevande modifiche 

L.R.21/06”06/02/2007 

Partecipazione 08/05/2007 al seminario per funzionari e dirigenti “la disciplina delle attività 

commerciali nella Regione Lazio.  

Partecipazione al seminario di studi per la Polizia Locale  sul patentino per i ciclomotori 

30/31Ottobre 2007 

Conseguito in data 16/07/09 attestato di frequenza “Corso per Comandanti, Responsabili del 

Servizio,Funzionari e istruttori direttivi della durata di 90 ore. 

Attestato di partecipazione  “procedure di Base  nell’attività di Pronto intervento  per operatori di 

Polizia Locale” 

Attestato di partecipazione corso “Decreto legislativo n°59 del 26/03/2010 

Attestato di partecipazione  corso “TULPS, giochi e novità normative  introdotte estate 2011” 

Partecipazione giornata  di formazione La riforma del codice della strada  e la normativa di 

interesse della Polizia Locale 2011 

Attestato di partecipazione corso”La liberazione delle Attività Produttive del Nuovo Ordinamento 

29 Marzo 2012  

Partecipazione convegno Giornata di studio per la Polizia Locale Orvieto 2012 

Partecipazione Forum delle Polizia Locali sessioni professionali 2013 

Attestato di partecipazione  Tecniche dell’uso di strumenti di autodifesa (2015) 

Attestato di partecipazione del corso “Falso documentale 2015” 

Partecipazione alla giornata di studio “I minori:indicazioni operative  per la polizia locale”(2015) 

Partecipazione giornata di studio I nuovi reati di omicidio e lesioni stradali e la responsabilità 

dell’ente proprietario della strada 2016 

Attestato di partecipazione al corso Direttiva Bolkestein e attività di commercio su area pubblica 

e pubblico spettacolo (2016) 

Attestato di partecipazione  corso di formazione “..dal controllo del veicolo al falso documentale” 

(2016) 

Attestato di partecipazione seminario della sicurezza nell’espletamento dei servizi di polizia 

stradale Tivoli (2017) 

Attestato di partecipazione tecniche e tattiche operative  ASO TSO:normativa procedura e 

protocolli operativi (2017) 

Attestato di partecipazione tecniche e tattiche operative di polizia procedure operative con gli 

strumenti di tutela per le polizie locali approvati secondo direttive  ministero dell’interno(2017) 

Partecipazione alle giornate della Polizia Locale  tenutasi presso il Palazzo dei congressi di 

Riccione 2017 

Partecipazione 24/01/18 al corso “Percorso formativo sul’abuso e maltrattamento all’infanzia” 

Partecipazione il 07/05/19 al corso “Illeciti amministrativi”  

Partecipazione al corso il 30/10/2019 “Giornata di studio :Lesioni e Omicidio stradale-Procedure 

Operative” Comune di Lariano 

Partecipazione al corso “Le sanzioni amministrative  nella 689/1981” 21/11/19  Viterbo  

Partecipazione al corso “Il nuovo Codice del Commercio” il 12/12/19 Roma 

PARTECIPAZIONE AL CORSO “LUISS Business School&INPS-Programma e valore P.A.2019 

“Lavorare in gruppo nel contesto pubblico-ilivello”  

Esame in 20/11/18 Lingua Inglese con idoneità 30/30 Università 



 

  

Esame il 09/05/18 Informatica con idoneità 24/30 Università 

 

  

   

   

  Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento per titoli ed esami per il 

conferimento di 793 posti  nella figura professionale di Vigile Urbano 

Idoneità al concorso pubblico per esami a 21 posti di collaboratore in prova della qualifica VI  

Idoneità al concorso pubblico per esami  a 28 posti di collaboratore Area amministrativa di 

segreteria  VI q.f. 

In data 18/05/01 ha coordinato un blitz all’interno del mercato settimanale per la repressione dei 

stranieri clandestini  vedi Nota di merito del 18/05/01  

Nota di merito Prot.172 del 21 Maggio 2003 del Presidente del Consiglio Comunale 

Nota di merito del Sindaco del 20/01/03. 

Nota di merito per partecipazione alla missione colonna mobile blu1 in occasione dell’evento 

sisma in Abruzzo 2009 Comune di Colmurano 

Attestato di Pubblica Benemerenza  ai sensi del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 

Aprile 2011  

Segnalazione Encomio Legione Carabinieri Lazio Compagnia di Monterotondo Nucleo Operativo 

e RM. Del 26/05/2014 

  

Attualmente risulta referente  nonché collaboratrice  delle varie Procure. 

Referente per i servizi sociali 

 

 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  INGLESE 

 

 
 

   

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

.  [  

      CONOSCENZE INFORMATICHE  Microsoft Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Exce, Browers Navigazione Web, Posta 

elettronica, Nero Burning 

 

PATENTE O PATENTI  Cat B conseguita nel 1985 -  patente di guida militare per autoveicoli ed motoveicoli di servizio 

 

 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs n°196 del 30/06/2003 

 

 

 

   

   

                                                                Gaspari  Giovanna 

 

 


