FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCHESANI MARINA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

071/9499252
071/9499293
marina.marchesani@comune.chiaravalle.an.it
Italiana
03/02/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 31/12/2010 ad oggi
Comune di Chiaravalle
Comando Polizia Locale
Istruttore Direttivo di Vigilanza - cat. D1–
dal 01/01/2017 Vice - Comandante - Addetto al Coordinamento e Controllo – Ufficio Verbali e
Contenzioso – Ufficio P.G. – Segreteria Comando -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/02/2008 al 30/12/2010
Comune di Monsano
Servizio Polizia Locale
Istruttore di Vigilanza - cat. C1–
Ufficio verbali e ricorsi – ufficio infortunistica – servizio esterno automontato – polizia
amministrativa – ufficio commercio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28/12/2001 al 31/01/2008
Comune di Falconara Marittima
Comando Polizia Locale
Istruttore di Vigilanza - cat.C1–
Servizio appiedato – servizio pronto intervento automontato – pattuglia infortunistica – viabilità–
ufficio infortunistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 23/07/2001 al 27/12/2001
Comune di Monsano
Servizio Polizia Locale
Istruttore di Vigilanza - cat. C1–
Ufficio verbali e ricorsi – ufficio infortunistica – servizio esterno automontato – polizia
amministrativa – ufficio commercio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21/01/2001 al 22/07/2001
Comune di Falconara Marittima
Comando Polizia Locale
Istruttore di Vigilanza - cat. C1–
Servizio appiedato - viabilità e pronto intervento
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 17/07/2000 al 31/10/2000
Comune di Falconara Marittima
Comando Polizia Locale
Istruttore di Vigilanza - cat.C1–
Servizio appiedato - viabilità e pronto intervento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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06/12/2016 - Recanati
Scuola Regione Marche per la Polizia Locale
Omicidio stradale e lesioni personali
Attestato di partecipazione
10/04/2013 – Jesi
Incontro con Dott. Giandomenico Protospataro
Droghe e alcool nella guida dei veicoli e nuova disciplina della patente di guida apportate dal
D.lgs. n. 2 del 16/01/2013
Attestato di partecipazione

Dal 14/11/2012 al 15/11/2012 (14 ore) Scuola di Formazione della Pubblica Amministrazione
Infortunistica stradale
Attestato di partecipazione

31/03/2012 – Jesi
Scuola Regione Marche per la Polizia Locale
Autotrasporto
Attestato di partecipazione
24/02/2012 (7 ore)
Scuola di Formazione della Pubblica Amministrazione
Infortunistica stradale
Attestato di partecipazione
09/11/2011 – Ancona
Incontro con Dott. Giandomenico Protospataro
Aggiornamenti professionali sulla circolazione stradale
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20/05/2010 – Siena
Incontro con Dott. Saverio Linguanti
Il recepimento della Direttiva Servizi 2006/123/CE
Attestato di partecipazione
05/10/2009 – Monsano
Incontro con Dott. Saverio Linguanti
La riforma della Legge 241/90 e la gestione dei procedimenti sanzionatori
Attestato di partecipazione
24 e 25/09/2009
Cir 33
Corso di formazione per ispettore ambientale
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2009 ( 150 ore )
Scuola di Formazione della Pubblica Amministrazione in collaborazione con il Dipartimento per le
Politiche integrate per la sicurezza del territorio e per la Protezione Civile
Corso di formazione per neo - assunti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20/11/2008 – Jesi
Incontro con Dott. Saverio Linguanti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Attestato di partecipazione con esame finale

“Strutture ricettive, agenzie d’affari e commercio di cose antiche o usate”
Attestato di partecipazione
07/11/2008 - Ancona
Regione Marche – Ufficio Commercio
Le nuove prospettive del commercio nella Regione Marche alla luce della proposta di Testo Unico
sul Commercio
Attestato di partecipazione
09/10/2008 - Monsano
Incontro con il Dott. Saverio Linguanti
I circoli privati e le associazioni non profit: modalità e limiti di svolgimento dell’attività
Attestato di partecipazione
30/05/2008 - Moie
Comune di Maiolati Spontini
Le attività di polizia giudiziaria connesse all’accertamento delle violazioni urbanistico edilizie e i
principi fondamentali del procedimento sanzionatorio amministrativo
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03/04/17/04/2008 – Ostra (18 ore)
Comune di Ostra
Corso di specializzazione in materia di controlli urbanistico – edilizi
Attestato di partecipazione
14/02/2008 – Monsano
Incontro con il Dott. Saverio Linguanti
La nuova disciplina delle attrazione dello spettacolo viaggiante: il D.M. 18/05/2007
Attestato di partecipazione
Anno 2007 (55 ore)
Scuola di Formazione della Pubblica Amministrazione in collaborazione con il Dipartimento per le
Politiche integrate per la sicurezza del territorio e per la Protezione Civile
Sicurezza personale
Attestato di partecipazione
Anno 2006
Regione Marche, Scuola Regionale di formazione della Pubblica Amministrazione
Corso teorico e pratico per la guida sicura con prova finale
Patente di servizio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006 – 2008
Iscrizione registro praticati avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03/09/2001 – 31/10/2001 (160 ore)
Comune di Falconara marittima

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999 – 2006
Università degli Studi di Macerata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994 – 1999
Liceo – Ginnasio Vittorio Emanale II di Jesi,
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Pratica legale
Certificato compiuta pratica

Corso – Concorso per l’assunzione di n. 14 Agenti di Polizia Municipale
Posizionamento in graduatoria e successiva assunzione a tempo indeterminato

Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Dottore in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 106/100 discutendo una tesi
in diritto civile dal titolo “Il diritto alla privacy e l’internet service provider”

Istituto magistrale indirizzo socio – psico-pedagogico (quinquennale)
Diploma di scuola media superiore di Maturità Magistrale riportando il voto di 100/100

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO

IL COSTANTE RAPPORTO CON L’UTENZA HA SVILUPPATO UNA BUONA CAPACITA’ RELAZIONALE CON IL
CITTADINO, CON I SUPERIORI GERARCHICI E CON GLI AMMINISTRATORI DELL’ENTE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

LE SVARIATE ATTIVITA’ DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE HANNO SVILUPPATO LA CAPACITA’ DI
GESTIRE SVARIATE SITUAZIONI A VOLTE CARATTERIZZATE ANCHE DA PROFILI DI EMERGENZA E DI
PERICOLOSITA’.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE DI GUIDA CAT. A E CAT. B
In data 16 /02/2002 consegue il certificato di idoneità al maneggio delle armi, rilasciato
dall’Unione Italiana di Tiro a Segno – sezione di Jesi
In data 15/05/2002 il Prefetto della Provincia di Ancona le conferisce la qualità di Agente di
Pubblica Sicurezza
Negli anni 2008, 2009, 2010 collabora con l’Istituto Comprensivo “Federico II” Jesi – Monsano
presso il quale tiene corsi di formazione per i ragazzi della terza media, finalizzati al
conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori
Negli anni 2009 – 2010 collabora con la rivista edita dalla casa editrice Maggioli dal titolo
“Commercio e attività produttive”, approfondendo tematiche riguardanti il settore del diritto
amministrativo e della polizia amministrativa.
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