
   

  
 

 

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  Donatella Creuso 

Indirizzo  Via Quaglia, 26/A                                    15122 Alessandria 

Telefono  +39 347 8717487                                    

E-mail  creuso.d@libero.it            

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  17  MAGGIO 1967                                              ALESSANDRIA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date    DAL 31 DICEMBRE 2013 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Arona (NO)  Via San Carlo 2 - 28041 Arona (NO)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Ufficiale della Polizia Locale a tempo pieno di ruolo – livello giuridico D1 – livello 

economico D3, titolare di posizione organizzativa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Commissario di Polizia Locale 

Funzioni di Comandante della Polizia Locale 

Partecipo attivamente alla definizione di obiettivi strategici e indirizzi programmatici 

sviluppando proposte per l’Amministrazione Comunale, gestendo il PEG assegnato. 

Curo l’attività delle strutture all’interno del settore affinché sia coerente con le linee 

strategiche e programmatiche dell’amministrazione, nonché la comunicazione interna,  

ricercando l’integrazione e la sinergia tra gli uffici coordinati si internamente sia con gli 

uffici comunali e di altri Enti/Forze di Polizia. 

Nell’espletamento delle competenze sopra elencate mi avvalgo della fattiva 

collaborazione di tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, addetto 

principalmente ai servizi di vigilanza sul territorio che viene impegnato secondo 

necessità, nonché del personale amministrativo assegnato al Settore. 

  
Dal 1° luglio 1988 dipendente presso l’Amministrazione Comunale di Valenza (AL) in 

qualità di Agente di Polizia Municipale; 

Dal 1999, a seguito di concorso interno, sempre presso l’Amministrazione Comunale di 

Valenza, rivesto la qualifica di Istruttore di Vigilanza della Polizia Municipale (ex 6^ q. 

f.) - addetta al coordinamento e controllo; 

Con decorrenza dal 01.01.2000, a seguito di delibera di giunta n. 72 del 27.03.2000, 

inquadrata nella qualifica di Ispettore di Vigilanza della Polizia Municipale di Valenza 

(ex 7^ q. f.) - addetta al coordinamento e controllo; 

Dal 2002 al 2005 incaricata di funzioni di pubblico ministero nei procedimenti penali 

innanzi al Giudice di Pace, dalla Procura della Repubblica di Alessandria; 

Dal 1° novembre 2005 al 30 dicembre 2013, a seguito di mobilità, ho ricoperto le 

funzioni di Vicecomandante presso il Comando di Polizia Municipale di Nizza M.to 

(AT), titolare di indennità di responsabilità; 

Dal 2009, a seguito di adeguamento alla vigente normativa regionale, assegnataria del 
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grado di Commissario di Polizia Locale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Regione Piemonte Corso regionale, con esame finale, di aggiornamento 

professionale per la Polizia  Municipale nell’anno 1988/89; 

Regione Piemonte Corso regionale, con esame finale, su “Identificazione di 

documenti di riconoscimento contraffatti o falsificati – I^ modulo”; 

Regione Piemonte Corso regionale, con esame finale, su “Tecniche investigative”; 

Regione Piemonte Corso regionale, con esame finale, di specifica qualificazione 

professionale per Istruttori ed Ispettori di Polizia Municipale; 

Regione Piemonte Corso regionale, con esame finale, propedeutico per formatori di 

educazione stradale; 

Regione Piemonte Corso regionale, con esame finale, per istruttore di educazione 

stradale nelle scuole materne, elementari e medie inferiori; 

Regione Piemonte Corso regionale, con esame finale, su “Polizia amministrativa”; 

Regione Piemonte Corso regionale, su “Internet e posta elettronica”; 

Lega delle Autonomie Locali Corso di formazione informatica per dipendenti 

comunali – livello base; 

Regione Piemonte Corso regionale, con esame finale, su “Identificazione di 

documenti di riconoscimento contraffatto i falsificati – II^ modulo”; 

Regione Piemonte Corso regionale, con esame finale, su “Cerimoniale”; 

Regione Piemonte Corso regionale, su “Lavoro di gruppo/gruppo di lavoro, tecniche di 

comunicazione a responsabili di unità”; 

FORMEL (Scuola di Formazione per gli Enti Locali) Corso  su “Reati commessi dai 

minori: atti e procedure di Polizia Giudiziaria”; 

ANVU Seminario di specializzazione, con esame finale, su “Teoria e pratica del rilievo 

degli incidenti stradali con particolare riferimento agli incidenti con esito mortale e/o 

omissione di soccorso”; 

Regione Piemonte Corso regionale, con esame finale, su “Contrasto all’evasione 

tributaria ed il ruolo della Polizia Locale”; 

Regione Piemonte Corso regionale, con esame finale, di aggiornamento per specifica 

qualificazione professionale per Commissari di Polizia Locale; 

Regione Piemonte Corso regionale, con esame finale, per formatori alla sicurezza 

stradale; 

Regione Piemonte Corso regionale, con esame finale, su “Il D. Lgs. 150/2011 ed i 

suoi aspetti di interesse per la Polizia Locale”; 

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Acqui Terme (AL) Corso teorico/pratico di 

procedure di intervento e di tiro operativo per la Polizia Locale”; 

ENFAP, Regione Piemonte Corso regionale in tema di criminologia, sette sataniche e 

serial killer. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale “Diodata Roero Saluzzo” di Alessandria, compreso anno integrativo 

Laurea in Giurisprudenza – Consulente del Lavoro e delle relazioni sindacali presso 



   

  
 

l’Università degli Studi di Siena  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche con indirizzo giuslavoristico e sindacale 

 

• Qualifica conseguita  Maturità Magistrale Laurea in Giurisprudenza – Consulente del Lavoro e delle relazioni 

sindacali presso l’Università degli Studi di Siena 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Lavorando in un ente pubblico, a continuo contatto con le persone, ho sviluppato 

capacità relazionali e comunicative al fine di riuscire ad erogare servizi sempre più 

specifici in funzione delle varie situazioni che si incontrano; ancor di più per chi svolge 

l’attività di Polizia Locale, poichè si trova a dover fronteggiare situazioni di conflitto 

diretto o indiretto (dirimere vertenze o conflitti fra cittadini), sviluppando capacità di 

ascolto, acquisendo metodi e tecniche di raffreddamento dei conflitti, per trovare 

soluzioni di mediazione fra le parti, e al contempo attuare comportamenti 

necessariamente autoritativi. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  . 

 Avendo ricoperto in passato un ruolo di appoggio, ausilio, cooperazione e talvolta di 

sostituzione del Comandante che ha formato esperienza nel tempo, attualmente dirigo 

gruppi di persone incardinate sia in una struttura di tipo piramidale (Corpo di Polizia 

Locale), sia in altri uffici amministrativi, quali la segreteria di settore, ufficio verbali, 

ufficio piantone, unitamente a compiti operativi su strada.  

I compiti di direzione e coordinamento sono rivolti agli operatori che obbligatoriamente 

devono svolgere lavoro di gruppo, con finalità ben definite quale è il rispetto delle 

norme giuridiche. 

Spesso è stato necessario coadiuvare la formulazione e poi l’attuazione di progetti su 

obiettivi specifici, che comportano necessariamente uno studio ed una organizzazione 

(scopi, metodi, incarichi, verifiche sui risultati), sconfinanti anche nel settore finanziario,  

e nel coinvolgimento e coordinamento di altre aree o settori (ufficio tecnico, protezione 

civile, associazioni di volontariato, ufficio commercio, edilizia, ecc.). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza  degli strumenti informatici 

Buona conoscenza degli strumenti in uso alle forze di polizia 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 

 Conoscenza della musica e della danza 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE.  Costante valutazione ottima per incarichi svolti dal 2005 al 2012 

 

PATENTE O PATENTI  Titolare di patente di guida di servizio per il personale che espleta servizio di polizia 

stradale ex art. 139 CdS 
 



   

  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicista per la rivista POLIS edito dall’Associazione Professionale Polizia Locale 

d’Italia ANVU, di cui ricopro la carica di Segretario Nazionale per l’Alta Italia; e CIPES 

SALUTE. 

Relatrice in convegni di settore. 

Esperienza di insegnamento, soprattutto presso le scuole di ogni ordine e grado, sulle 

materie di educazione alla legalità, educazione alla sicurezza stradale, bullismo e 

fumo.  

Iscritta all’Albo docenti presso la Regione Piemonte. 
 

  La sottoscritta è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la 

sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto  previsto dal 

D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 

 

 

 


