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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  MORELLI VALERIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

                                     PEC          

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29.07.1981 

 

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 31 dicembre 2020: In servizio presso il Comune di Vado Ligure (SV), 
con la qualifica di Istruttore direttivo amministrativo – cat. D Pos. Ec. D1 
presso il Settore Amministrativo- Servizio personale.  

 

Dal 02 maggio 2005 al 04 marzo 2017: In servizio presso il Comando di 
Polizia Locale del Comune di Albisola Superiore, cat. C (posizione 
economica C2 dal 01.01.2016), con la qualifica di Agente di Polizia 
Municipale, assunta con contratto a tempo indeterminato e pieno, vincitrice 
di concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 Agente di Polizia 
Municipale. 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dal 06 marzo 2017 al 30 dicembre 2020: Trasferimento, a seguito di richiesta 
di mobilità interna, presso il Settore servizi demografici del Comune di 
Albisola Superiore, con ordini di servizio temporanei e mantenimento del 
profilo professionale di “Agente di Polizia Municipale” fino al 31.12.2017, 
data dalla quale l’assegnazione al settore Servizi demografici è diventata 
definitiva con conseguente cambio del profilo professionale da “Agente di 
Polizia Municipale” a “Istruttore amministrativo”. 

 

Comune di Albisola Superiore, Piazza della Libertà 19- 17011 Albisola 
Superiore (SV). 

                 

     

  

                  • Tipo di impiego 

 

 Dal 13 giugno al 12 settembre 2002, dal 09 giugno al 08 settembre 2003, dal 
15 giugno al 14 settembre 2004: Agente di Polizia Municipale presso il 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



  : 
 

  

 

 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comando di Polizia Municipale del Comune di Celle Ligure (SV) presso il 
Comune di Celle Ligure (SV). 

 

Comune di Celle Ligure, Via S. Boagno – 17015 Celle Ligure (SV). 

 

   

 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza LMG-01 conseguita il 
26.10.2020 presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” con sede in 
Roma, Via Plinio 44, con la votazione di 100/110 - Tesi di laurea in Diritto 
del lavoro: “Il licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato” 

 

 

Laurea di primo livello in Scienze dei Servizi Giuridici L- 14 (percorso in 
scienze delle investigazioni private e pubbliche) conseguita il 08.06.2017 
presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” con sede in Roma, Via 
Plinio 44, con la votazione di 102/110 – Tesi di laurea in Psicologia giuridica: 
“Il minore al centro del processo penale: aspetti psicologici e investigativi” 

 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di maturità linguistica sperimentazione “Brocca” conseguito il 
08.07.2000 con la votazione di 76/100 presso l’Istituto Magistrale “G. Della 
Rovere” con sede in Savona, Via Monturbano 8.  

 

 

Corsi di formazione frequentati durante il servizio svolto nella Polizia 
Locale: 

 14.11.2006: Infortunistica stradale – durata 4 ore 

 16-17-18 gennaio 2007: Infortunistica stradale – 24 ore 

 22.01.2008: Armarsi psicologicamente: come multare gli 
automobilisti e farseli amici – durata 5 ore 

 Dal 12.09.2013 al 19.09.2013: Tutela della persona e del territorio – 
durata 24 ore 

 Dal 21.10.2013 al 23.10.2013: Etica e tecniche operative- durata 18 
ore 

 Dal 04.12.2013 al 06.12.2013: Infortunistica avanzata 2° edizione – 
durata 18 ore 

 29- 30 maggio 2014: Contraffazione e tutela delle merci – durata 8 
ore 

 Dal 09.03.2015 al 11.03.2015: Autotrasporto merci e cds – durata 18 
ore 

 01.10.2015 Corso di aggiornamento sul CdS- durata 6 ore  

 24.11.2015- 25.11. 2015 Corso sul diritto penale minorile - durata 12 
ore 

 01.04.2016 Esecuzione di Aso e Tso - durata 4,15 ore  



  : 
 

  

 

 30.05.2016 -01.06. 2016 Corso di aggiornamento in materia di 
vigilanza commerciale – durata 12 ore 

 13.10.2016 e 25.10. 2016 Corso di aggiornamento sul reato di 
omicidio stradale - durata 12 ore  

 17.10. 2016 al 19.10.2016 Corso sull’infortunistica stradale - durata 
18 ore  

 14.12.2016 -15.12.2016 Corso sul cyberbullismo: aspetti 
criminologici e tecniche di indagine - durata 12 ore. 

 

 

Corso di formazione effettuato durante il servizio svolto nei Servizi 
Demografici: 

 Da ottobre 2017 a maggio 2018: Partecipazione “X° Corso di Alta 
Formazione in materia demografica” tenuto da ANUSCA in Castel 
S. Pietro (BO) per l’anno accademico 2017-2018 della durata 294 ore 
e 200 ore di stage, con votazione finale 30/30 e lode, per il quale è 
stato rilasciato diploma in data 26.06.2018 avendo superato con esito 
positivo le prove previste: 

-Gestione anagrafica comunitari e stranieri 

-Normativa Stato Civile 

-Statistica demografica 

-Diritto internazionale privato 

-Diritto Amministrativo e degli Enti Locali 

-Informatizzazione PA 

-Gestione del personale 

-Comunicazione e front office 

-Normativa privacy 

-Normativa elettorale 

-Organizzazione dei servizi demografici 

-Diritto di famiglia 

-Diritto dell’Unione Europea 

-Responsabilità pubblico dipendente 

-Gestione budget 

-Normativa anagrafe 

 

Corso in materia di “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” Formazione 
generale tenuto dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi della durata 
di 4 ore in modalità e-learning come da attestato di frequenza rilasciato 
dall’Ateneo in data 17.08.2020.  

 

Corsi di formazione effettuati durante il servizio svolto presso il Settore 
Amministrativo – Servizio personale 

 Il piano per l’organizzazione del lavoro agile (POLA) – Formel- 
14.01.2021 durata 6 ore 

 Il piano triennale di fabbisogno del personale, il calcolo delle 
facoltà- assunzionali e il calcolo del limite del trattamento 
accessorio – Formel – 23.02.2021 e 24.02.2021 –durata 6 ore 

 Corso di aggiornamento sul personale tenuto dalla Provincia di 
Savona in data 12.10.2021 - durata 5 ore 

 Piano del fabbisogno del personale e fondi incentivanti – Delfino 
& partners – 19.10.2021 – durata 3 ore 
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  Novembre 2021 :E- Seminar Il nuovo Piano integrato di attività ed 
organizzazione - Aidem srl – 4 lezioni 

 Progressioni verticali - Caldarini e associati – 01.12.2021 durata 4 
ore 

 Legge di bilancio 2022 e del Decreto “Milleproroghe” sul personale 
degli Enti Locali – Il Personale.it - 19.01.2022 durata 1 ora 

 Corso di aggiornamento sul personale tenuto dalla Provincia di 
Savona – 27.01.2022 durata 4 ore 

  Il Nuovo Piao – guida pratica alla redazione - Caldarini e Associati 
– 07.02.2022 durata 4 ore 

   

 

                       
MADRELINGUA 

  

ITALIANA 

 

 

 

ALTRE LINGUE 

  

  FRANCESE                               INGLESE                         TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONA                                       BUONA                           LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  DISCRETA                                  BUONA                           LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA                                       BUONA                           LIVELLO SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza del pacchetto office- Internet-posta elettronica e pec- 
conoscenza dei software gestionali e degli applicativi in uso al Comando di 
Polizia Locale, al Settore Servizi Demografici e al Servizio Personale. 

 
 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente di guida di Categoria A e B. 
 


