FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

QUATRARO F.FLORIANA
ARONA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

f.quatraro@comune.arona.no.it
italiana
21.01.1962

DOMODOSSOLA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego attuale
• Principali mansioni e responsabilità
Tipo di impiego in passato
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 gennaio 1988 presso il Comune di Arona
dal 1.1.1988 assunta, a seguito di concorso pubblico, con qualifica Agente Polizia Municipale,
dal 1.1.2001 qualifica di Ispettore Specialista di Vigilanza a seguito concorso interno , dal 1
luglio 2007 in posizione organizzativa come Responsabile del Servizio Polizia Locale fino al
31.07.2010.
Pubblica Amministrazione – ente locale
Vice Commissario Polizia Locale cat. D1 giuridica economica D3
Nell’anno 1984 per dieci mesi sostituzione di maternità
Sikkens linvea spa
Ditta privata
Impiegata
Addetta contabilità cassa

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

A ottobre 2006 conseguimento di Laurea in scienze per operatori dei servizi giuridici,
Il 27.03.2013 conseguito LAUREA specialistica IN GIURISPRUDENZA presso UNIVERSITA’
BICOCCA DI MILANO
giuridiche
Dottore MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA.
Nell’anno 1983 conseguimento di diploma di Ragioniera presso l’Istituto Tecnico Commerciale
S. Carlo Borromeo di Arona
ITALIANA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Buono
discreto
Discreto

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Scolastico
Scolastico
scolastico

COORDINAMENTO DEI COMPONENTI COMANDO POLIZIA LOCALE. GESTIONE PRATICHE

SPETTACOLO VIAGGIANTE, VIGILANZA ISPETTIVA ABUSI EDILIZI, AMBIENTE, PRATICHE
POLIZIA GIUDIZIARIA, VIGILANZA ISPETTIVA COMMERCIO FISSO E AMBULANTE ECC.

Utilizzo pacchetto Office e sistemi operativi Windows

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE



Iscritta all’albo docenti istituito presso la Regione Piemonte per corsi di
formazione e aggiornamento della Polizia Locale: negli ultimi 6 anni ho
tenuto ripetuti corsi a neo assunti e Agenti di Polizia Locale in corsi di
aggiornamento organizzati presso il Comune di Settimo Torinese,
Arona, presso la scuola di formazione della Polizia Locale di Torino e
Novara. Le materie trattate hanno riguardato l’approfondimento della
normativa sul Commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche,
pubblici esercizi e del Testo Unico Ambientale.



dal 11.10.2002 a luglio 2005 espletato funzioni di Pubblico Ministero
nelle udienze di competenza del Giudice di Pace , per conto della
Procura della Repubblica di Verbania, in materia di Codice Penale.



membro esperto in varie commissioni di concorso per la selezione di
personale della Polizia Locale nei Comuni di Arona, Verbania, Omegna,
Castelletto Ticino, Gattico, Varallo Pombia , Oleggio.



componente di varie Commissioni Comunali presso il Comune di Arona.



Elenco degli attestati di partecipazione a corsi organizzati dalla Regione
Piemonte:

Aggiornamento professionale per Vigili urbani 30.01.1991
Attestato di conoscenza lingua straniera ( con esame) – Francese – 6.10.1995
Corso di qualificazione professionale per operatori di P.M. – con esame- 3.3.1997
Corso di aggiornamento professionale per Agenti di P.M. – con esame- 31.12.1998
Attestato di frequenza corso di sicurezza totale – 15.12.1999
Attestato di frequenza corso relazioni con il pubblico – 14.06.2001
Attestato approfondimento lingua francese – con esame- 30.04.1999
Corso di specifica qualificazione per Comandanti ed Ispettori – con esame – 30.12.2002
Corso di qualificazione sui ricorsi – con esame – 12.10.2006
Corso formativo per Direttori Tecnici dei corsi regionali del 06.08.2009
Corso di qualificazione professionale per Commissari di P.M. – con esame del 12.11.2009.
Oltre ad aver partecipato a numerosi corsi di aggiornamento organizzati da scuole private di
settore-

.
PATENTE O PATENTI
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