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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

  

 

  

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome MACINI Isotta 

Indirizzo // 

Telefono //   

e-mail aziendale imacini@comune.riccione.rn.it 

Cittadinanza/nazionalità  

Data e luogo di nascita  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comune di Riccione 

Tipo di attività o settore Polizia Locale e Sicurezza Urbana 

Attualmente Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Riccione, Misano 
Adriatico e Coriano.   

  

  

 
Esperienza 
professionale 
 

 

Vicecomandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Riccione, Misano 
Adriatico e Coriano, conferito con posizione organizzativa dal 07 febbraio 2018 fino al 17 
gennaio 2023, con il grado di Commissario Capo acquisito in data 6 ottobre 2021. 
 
Ulteriore incarico ad interim di “Responsabile del settore polizia locale” con attribuzione di posizione 
organizzativa ad interim, conferita dal Sindaco di Misano Adriatico ai sensi dell’art.109 TUEL., svolto 
dal 01.02.2021 al 31.12.2021. 

 
Precedenti incarichi con funzioni direttive 

 

Antecedente al 07.02.2018 svolgimento di funzioni direttive con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a tempo pieno, con inquadramento nella categoria D, con il profilo di “Istruttore direttivo 
di polizia locale” dal 18.06.2001  
 
Dal 01 aprile 2017 fino al 06 febbraio 2018  
Responsabile dell’Unità Operativa Trasversale “Infortunistica Stradale”. 
Responsabile dell’Unità Operativa Centrale “Nucleo Esterno Territoriale”. 
Responsabile dell’Unità Operativa Centrale “ Servizi Mirati” 
del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dei comuni di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e 
Coriano. 
 
Dal 20 maggio 2013 e sino al 30 marzo 2016,  
Responsabile del Servizio di “Viabilità Generale e Servizi Esterni”, suddiviso in Sezione “Viabilità 
generale, Infortunistica Stradale, Centrale Radio” e Sezione  “Prossimità Territoriale, Nucleo 
Antiabusivismo Commerciale” del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dei comuni di Riccione, 
e Coriano.  
 
Dal 28 aprile 2006 e sino al 19 maggio 2013, numerosi incarichi  di funzioni direttive in qualità di 
Responsabile del Servizio, comprendente oltre 70 operatori, del Reparto Pronto Intervento, Viabilità, 
Infortunistica stradale e del Servizio Educazione Stradale del Corpo di Polizia Municipale del Comune 
di Riccione. 
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Esperienza professionale precedente  

 
Dal 1 agosto 1997 contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con 
inquadramento nella qualifica funzionale 6^ - profilo professionale “Istruttore Assistente Polizia 
Municipale”, a seguito di procedura selettiva previo superamento del corso formativo regionale.  

 
Dal 1 maggio 1995 assunzione come dipendente di ruolo con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, con inquadramento nella qualifica funzionale 5^ presso il Comune di Riccione 
con profilo professionale “agente di polizia municipale”. 

 
Data di prima assunzione in polizia locale, con contratto a tempo determinato, presso il 
comune di Riccione nell’anno 1988. 

 

  

  

Altri Incarichi, Attività 
e Responsabilità 

Delega temporanea delle funzioni operative di Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia 
Municipale dei Comuni di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Coriano per il periodo compreso 
tra il 02 e il 09 ottobre 2017. 
 
Anno 2017 conferimento di Particolari responsabilità ascritte alla cat. D ci cui all’art. 17 C.C.N.L.  –
Coordinamento reparto operativo. 
 
Anno 2016 conferimento di Particolari responsabilità ascritte alla cat. D ci cui all’art. 17 C.C.N.L.  –
Coordinamento reparto operativo. 
 
Nomina quale responsabile della polizia locale nella costituzione del comitato di “Tappa Riccione –
San Marino Giro D’Italia 2019” , Determinazione n. 121 del 07.02.2019 Settore “Turismo – Sport – 
Cultura – Eventi comune di Riccione”. 
  
Nomina nel costituito gruppo di lavoro intersettoriale del Comune di Riccione,denominato “Tavolo 
di coordinamento grandi eventi”, Determinazione n. 1059 del 03.10.2017 Settore “Turismo – Sport 
– Cultura – Eventi”. 
 
Nomina in qualità di esperta nella commissione tecnica esaminatrice per la valutazione delle 
proposte  “Manifestazione Ice Carpet”, Prot. 61792/2017 Settore Urbanistica-Attività Produttive”. 

  

  

Formazione e competenze 
professionali acquisite 
dall’anno 2015 ad oggi  

 
Corso di formazione in materia di Privacy, trasparenza e accesso agli atti dei comandi di Polizia 
Locale – Provincia di Rimini, dicembre 2022 
 
Corso specialistico “Il ruolo di Ufficiale e Comandante tra leadership e team building” a cura di 
Paolo Fossati, Riccione settembre 2022 
 
Percorso formativo “Leadership, comunicazione e ascolto”,corso di formazione per Ispettori di 
polizia locale, a cura di Aldo Terraciano, psicologo del lavoro. Febbraio-maggio 2022 ore 
complessive 30 

 
Commercio, pubblici esercizi e le strutture ricettive alberghiere -  Bellaria Igea Marina 7,8 marzo 
2022 
 
Le attività di polizia giudiziaria  a seguito delle modifiche recate dalla L. 134/2021 (cd. Riforma 
Cartabia – Riccione 10 novembre 2021 
 
Corso di formazione in materia di comunicazione e relazioni interne, istituzionali e con il 
cittadino, identità ruolo e gestione dei conflitti ore 14 – Riccione luglio- agosto 2020. 
 
Corso Interregionale di qualificazione professionale per la cat. D riservato agli Ufficiali con 
posizione organizzativa, a cura della Scuola Interregionale di Polizia locale – Piacenza, 25,26,27 
novembre 2019.. 
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Università degli studi di Urbino - Dipartimento di scienze della comunicazione-  “Comunicazione 
e negoziazione” – febbraio 2019. 
 
Università degli studi di Urbino - Dipartimento di scienze della comunicazione-   “ Media Digitali e 
strategie per la comunicazione della Polizia Locale” - febbraio 2019. 
 
Giornate seminariali sulla contrattazione decentrata e l’innovazione organizzativa nell’Ente 
locale – formazione specialistica destinate a Dirigenti e personale apicale dell’Ente -  Riccione 
15 e 21 gennaio 2019. 
 
Regione Emilia Romagna, intervento al seminario “Come cambia la Polizia locale in Emilia 
Romagna,operatori e regione a confronto sulla nuova legge” – Riccione 21 settembre 2019. 
 
Regione Emilia Romagna, “La regioni al lavoro per la riforma della legge nazionale sulla Polizia 
Locale: la nuova proposta ed il punto di vista dei comandanti - Riccione 20 settembre 2019. 
 
ANVU seminario di formazione “Infortunistica stradale, modifiche introdotte dalla L. 23.03.2016 
sulle lesioni ed omicidio stradale. – Rimini 28 giugno 2018 
 
Regione Emilia Romagna seminario “Bullismo, cyber bullismo e rischi del web; il ruolo della 
Polizia locale nelle scuole - Bologna 01 dicembre 2017. 
 
Regione Emilia Romagna “Dalla Polizia di prossimità alla Polizia di Comunità attraverso i social 
network” - Pavullo nel Frignano 03.11.2017. 
 
Regione Emilia –Romagna  seminario quale polizia locale si sta realizzando tra riforme attuate e 
riforme impossibili - Riccione 27.09.17. 
 
Regione Emilia –Romagna  seminario La nuova Polizia Locale dell’Emilia Romagna: analisi 
della nuova legge regionale - Riccione 28.09.17. 
 
Regione Emilia –Romagna  seminario collaborare tra comandi: calamità emergenze ed 
operatività quotidiana - Riccione 28.09.17. 
 
Analisi e ricostruzione dinamica degli incidenti stradali, - Bologna 22.06.17. 
 
Comune di Verona / Asaps convegno nazionale “L’omicidio stradale: un anno dopo, 
applicazione e criticità della legge nr. 41/2016” - Verona 24.03.2017. 
 
Scuola Interregionale di Polizia Locale - Corso in materia di depenalizzazione e 
decriminalizzazione – febbraio 2017. 
 
Regione Emilia Romagna “Corso sperimentale di supporto alla realizzazione di corpi 
intercomunali in particolare attraverso unioni di comuni”,- Riccione 23, 24, 30 novembre 2016; 
 
Convegno nazionale Polizia Locali - Milano 26-27 maggio 2016.  
 
Prefettura di Ravenna “Seminario sulla contraffazione delle merci” - Ravenna 10 maggio 2016.  
 
Corso di formazione in materia di Omicidio Stradale”- Riccione 4 maggio 2016.  
 
Polizia Municipale S. Mauro Pascoli “ Il falso documentale, corso di secondo livello”-San Mauro 
Pascoli 29.04.2016. 
 
Regione Emilia –Romagna seminario “Come deve cambiare la Polizia Locale, super 
specializzazione o vocazione alla comunità?” - Riccione 22.09.2016.  
 
Regione Emilia –Romagna seminario Migranti richiedenti asilo, rifugiati:problematiche emergenti 
- Riccione 21.09.2016. 
 
Scuola interregionale di polizia locale corso in materia di etica e deontologia professionale  
- Riccione 31.05.2016. 
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“Cerchioblu” formazione in materia di T.S.O. Tecniche, suggerimenti,operatività , modulo 
giuridico, psicologico, sanitario e comunicativo - Firenze novembre/dicembre 2015. 
 
Scuola interregionale di polizia locale -seminario in materia di la polizia locale e il contrasto delle 
nuove forme di bullismo, - Bologna 24.04.2015. 

  

  

Attività formativa più 
rilevante precedente 

all’anno 2015 

 

Tecniche e tattiche operative per le Polizia Locali. UIL FPL - Rimini 13 gennaio 2014. 
 
Commissione per le pari opportunità –corso di formazione per operatori di polizia locale- Violenza 
di genere e sicurezza delle donne.- Riccione 19-25 novembre 2013. 
 
Maggioli formazione- La terza direttiva sulle patenti di guida, le abilitazioni alla guida e il controllo 
su strada.- Riccione 2013. 
 
Scuola interregionale di polizia locale - Trasporto merci e persone su strada, conducente 
professionale di autocarri e autobus, controlli di polizia stradale - Riccione 4,5, giugno 2012. 
 
Scuola interregionale di polizia locale 
Cronotachigrafo digitale, controlli di polizia stradale Riccione 25,26 giugno 2012. 
 
Prefettura di Rimini- Ufficio territoriale del Governo Le strategie repressive informative ed 
educative pubbliche in materia di guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione per uso di 
sostanze stupefacenti ai fini della prevenzione dell'incidentalità stradale, - Rimini 4,5 dicembre 
2012. 
 
Prefettura di Rimini- Ufficio territoriale del Governo  seminario sulle sanzioni accessorie e le 
sanzioni sostitutive correlate ai reati in materia di circolazione stradale, - Rimini 30.11.2011. 
 
Regione Emilia Romagna  “Sicuri in città - Bologna”, dicembre 2011. 
 
Codice della strada :modifiche già in vigore e quelle che entreranno in vigore - Gambettola 06 
agosto 2010. 
Cooperativa Tecnologie informatiche –Corso aggiornamento informatico sistema operativo 
windows- 
- Riccione marzo/aprile 2009 (24 ore). 
 
Convegno nazionale “sicurezza nel territorio: le nuove problematiche - Forlì 07 novembre 2008. 
 
Incidenti con veicoli pirata: accorgimenti tecnici per il sopralluogo, per i rilievi e per la ricerca di 
tracce utili per l’identificazione - Riccione 20 settembre 2008. 
 
Giornata di studio sulla circolazione stradale - Gambettola 12 marzo 2008. 
 
Formazione specifica inerente: 
“Le capacità relazionali, caratteristiche di base, il contesto, gli obiettivi, le persone e i rapporti”;  
“La gestione della comunicazione”; “Tecniche di comunicazione Etica professionale” - seminari e 
corsi formativi svolti negli anni 2008- 2009 - Dott.ssa Nadia Scopsi (psicologa del lavoro) 

 
Università degli studi di Firenze, facoltà di Ingegneria - dipartimento di meccanica e tecnologie 
Industriali - Corso di perfezionamento e Specializzazione in materia di “Ricostruzione Dinamica 
degli Incidenti Stradali (48 ore anno 2008) 
 
Infortunistica stradale- tecniche di rilevazione dei sinistri stradali, livello avanzato - Riccione 01,02 
febbraio 2007. 
 
Coordinamento del seminario di formazione “Tecniche di rilevazione sul falso documentale” - 
Riccione 16,18, 19 gennaio 2006. 
 
Camera di commercio di Bologna  “Il diritto di accesso ai documenti”-  Riccione 30.06.2005. 
 
Camera di commercio di Bologna “ la disciplina della privacy” - Riccione 30.09.2004.  
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Seminario interdisciplinare per operatori di Polizia - Bellaria Igea Marina 19,20 febbraio 2004 
 
Corso di formazione ed addestramento all’uso del software CorelDraw- Riccione marzo /aprile 
2006 (ore 24) 
 
Ufficio Polizia di frontiera- Corso di aggiornamento in materia di falsi documentali. 
Rimini- gennaio 2003 (ore 9) 
 
Croce Rossa Italiana –Corso di primo soccorso – Riccione marzo 2003. 
 
Comune di Riccione “ Il ruolo dei quadri nel comune che cambia, l’organizzazione per processi, la 
gestione del gruppo di lavoro, il sistema di programmazione e controllo, Criticità di ruolo, 
miglioramento e sviluppo delle competenze individuali” - Riccione Anno 2002 (35 ore)  
 
Regione Emilia Romagna Corso di formazione “La gestione delle risorse umane nella Polizia 
Municipale” 28 ore novembre- dicembre 1998. 
 
Provincia di Rimini “Aggiornamento in materia di Vigilanza Urbana” 49 ore anno 1996 

  

  

 
Capacità e 

competenze tecniche 
specifiche 

Esperta di diritto della circolazione stradale e infortunistica stradale 
 

Nomina in numerose commissioni di concorso pubblico, quale “commissario esperto”, per 
“Istruttori di polizia municipale”quale “commissario esperto”, indetti dal Comune di Riccione ed dal 
Comune di Misano Adriatico  a partire dall’anno 2004 fino all’anno 2021.  
 
Docente in materia di circolazione stradale e infortunistica stradale nei corsi tecnico professionali 
in riferimento ai bandi di corso/concorso pubblici, di cui sopra dall’anno 2009 all’anno 2015. 
 
Nomina quale “commissario esperto” nella commissione di concorso pubblico per agenti di Polizia 
municipale del Corpo intercomunale della Comunità montana Valle del Marecchia svolto nell’ anno 
2008. 
 
Incarico di docenza presso il corpo intercomunale di Polizia Municipale  della Comunità Montana 
Valle del Marecchia in materia di circolazione stradale e infortunistica stradale – maggio 2008. 
 
Nomina quale “membro esterno”  nella commissione di concorso pubblico per istruttori di Polizia 
municipale indetto dal Comune di Monte Colombo (RN) ottobre 2008. 
 
Nomina quale “commissario esperto” nella commissione di concorso pubblico per l’assunzione di 
personale tecnico/conducente del Comune di Riccione, Settore pubblica Istruzione svolto 
nell’anno 2007. 
 
Nomina quale “commissario esperto” nelle commissione di concorso pubblico per agenti di Polizia 
municipale del Corpo intercomunale della Comunità montana Valle del Marecchia svolto nell’ anno 
2006.  
 
Incarico di docenza presso il Comando di Polizia penitenziaria/casa circondariale di Rimini in 
materia di Codice della Strada. Marzo 2004 

  

 
 

 

Capacità e 
competenze tecniche 

specifiche  
 

Esperta in progettazione e attività di educazione alla sicurezza stradale per le scuole di ogni 
ordine e grado. 
 
Coordinamento progetti formativi rivolti all’utenza fragile in tema di sicurezza stradale svolti dal 
Comune di Riccione in collaborazione con il settore servizi alla persona e svolti presso i centri di 
buon vicinato a partire dall’anno 2015. 
 
Relatrice al 7° forum nazionale dell’educazione stradale, Venezia 20.10.2017, presentazione 
nazionale del progetto “Occhio al traffico” 
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Coordinamento e realizzazione del progetto “1,2,3, tutti a bordo” rivolto a bambini e genitori della 
scuola dell’infanzia “San Lorenzo” Riccione gennaio 2017 
 
Coordinamento e realizzazione del progetto “Occhio al Traffico” progetto di educazione stradale 
rivolto alla terza e quarta età. Anno 2015 
 
Realizzazione e coordinamento del progetto “Allacciali ala Vita!” per la promozione della sicurezza 
dei bambini in auto promosso dal Dipartimento di Sanità pubblica dell’azienda USL di Rimini, l’ACI 
di Rimini e il Comune di Riccione(settori P.M. e Servizi alla Persona) –anno 2012 /2013. 
 
Partecipazione al “Piano per la mobilità attiva a Riccione - Servizi di staff- ottobre 2011; 

per la progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività multisettoriali per la 
realizzazione del Progetto Pedibus, tuttora attivo sul territorio. Anno 2012/2013. 
 
Incarico per il coordinamento delle attività  in carico alla P.M. per l’organizzazione della giornata 
RI-CITY, tutti in bicicletta, evento per la riscoperta del territorio e la sicurezza stradale maggio 
2012 
 
Realizzazione e coordinamento per il comune di Riccione della campagna “Seduti, Allacciati, 

Sicuri” svolta in collaborazione con il Comune di Rimini, ASL,ACI e altri comuni del territorio. 
 
Realizzazione e coordinamento per il Comune di Riccione della campagna “Sicuro che mi allaccio” 
promossa dall’osservatorio per l’educazione stradale e la sicurezza della Regione Emilia Romagna 
Anno 2008 
 
Incarico quale relatore in materia alla conferenza pubblica di sensibilizzazione promossa dal 
Comune di Riccione aprile 2008 
 
Partecipazione al Progetto Mobilità dolce - ciclabilità e mobilità urbana -  promosso Assessorato 
attività economiche anno 2009  
 
Collaborazione alla Campagna di prevenzione “alcol e guida” promossa dalle farmacie Comunali 
di Riccione” luglio 2003 
 
Coordinamento delle attività di “Educazione alla Sicurezza Stradale del Corpo di Polizia 
Municipale” dall’anno 1998/1999. 
 
Attività professionale in qualità di Consulente/Esperta/ Formatrice/Docente in materia di sicurezza 
stradale per il progetto “Progetto speciale Scuola. Beni Materiali Ambientali Culturali”  riconosciuto 
dal M.I.U.R. promosso dal settore servizi  alla persona  del comune di Riccione e rivolto al corpo 
docente e agli alunni degli istituti scolastici comprensivi dell’ambito territoriale “Rimini sud” per i 
bienni  2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. 

  

  

Attività formativa 
specifica in materia di 

Educazione alla 
sicurezza stradale  

 
 

Comune di Rimini e AUSL Rimini - La prevenzione degli incidenti stradali nei bambini - Rimini 24 
novembre 2001. 
 
Corso di formazione professionale “approfondimenti sulla comunicazione”. 
Personalità e comunicazione, 
Emozioni e comunicazione,  
Comunicazione e conflitto”. Gennaio/febbraio 2006 ore 18-Dott. Enrico Meregalli- psicologo. 
 
Corso di aggiornamento professionale “Bambini e giovani in strada:educazione stradale per un 
rischio accettabile”. Se sto attento non mi faccio male. I bambini e la sicurezza stradale 
Rischio e incidenti in adolescenza. 
Comunicare la sicurezza: gli operatori di Polizia municipale a scuola. Aprile 2007 ore 18- Dott.ssa 
Milena Perazzini- Psicologa. 
 
Attività formativa in materia di educazione alla sicurezza stradale. Gennaio 2009 ore 12- Dott.ssa 
Milena Perazzini- Psicologa. 
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Attività formativa per insegnanti ed esperti “educare alla mobilità sostenibile”-Associazione 
Camina. Riccione-gennaio 2014 

  

  

Pubblicazioni 
 

Edizione delle seguenti opere pubblicate da “Maggioli S.p.A.: 
● Conosco la strada vol.1  “Cammino al sicuro” – quaderno per l’educazione alla sicurezza 

stradale; 
● Conosco la strada vol.2  “Pedalo al sicuro” – quaderno per l’educazione alla sicurezza 

stradale; 
● Conosco la strada vol.3. “Cammino e Pedalo al sicuro” – quaderno per l’educazione alla 

sicurezza stradale. 
 

  

  

 
Capacità e competenze 

tecniche specifiche in 
relazione a bandi di 

finanziamento 
 
 

 
Su incarico del Sindaco, svolgimento attività del tavolo tecnico per  la stesura di accordo di 
programma tra Regione Emilia Romagna  e Comune di Riccione (Settore Polizia Locale) anno 
2022, per l’erogazione di finanziamenti sul progetto “ Laboratorio San Lorenzo,-progetto 
integrato di rigenerazione e sicurezza urbana del quartiere San Lorenzo di Riccione”. 
- con concessione di contributi-. 

 
Su incarico del Comandante, elaborazione del progetto di riqualificazione dei Corpi di polizia 
locale e l’erogazione di fondi regionali previsti (L.R. 24/2003) per l’anno 2021, dal titolo “Una 
città smart per tutte le età ” - con concessione di contributi -. 

 
Su incarico del Comandante, elaborazione del progetto di innovazione e sperimentazione ai 
sensi dell'art. 15, comma 2 lettera c), della L.R. 24/2003 e ss.mm.ii. per l’anno 2020 - in 
attuazione del bando per la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione dal titolo “ 
Distanziamento e socialità: integrare le esigenze di sicurezza in emergenza Covid -19 con 
concessione di contributi-. 

 
Su incarico del Comandante, elaborazione del progetto per la riqualificazione dei Corpi di polizia 
locale e l’erogazione di fondi regionali previsti (L.R. 24/2008) per l’anno 2020, dal titolo  
“Ascoltare chi non può sentire” – progetto di riqualificazione rivolta all’utenza fragile - con 
concessione di contributi-. 

 
Su incarico del Comandante, elaborazione del progetto per la riqualificazione dei Corpi di polizia 
locale e l’erogazione di fondi regionali previsti (L.R. 24/2003) per l’anno 2019, dal titolo  
“Con - Voglio” - con concessione di contributi-. 

 
Su incarico del Comandante, elaborazione del progetto di innovazione e sperimentazione dei 
Corpi di polizia locale per l’erogazione di fondi regionali previsti (L.R. 24/2003) nell’anno 2018 
dal titolo “Top-Spin ” – con concessione di contributi-. 

 
Su incarico del Comandante, elaborazione del progetto per la riqualificazione dei Corpi di polizia 
locale per l’erogazione di fondi regionali previsti (L.R. 24/2003) nell’anno 2018 dal titolo “Con -
Tatto” – con concessione di contributi-. 
 
Su incarico del Comandante, elaborazione del progetto per la riqualificazione dei Corpi di polizia 
locale e l’erogazione di fondi regionali previsti (L.R. 24/2003) nell’anno 2017 dal titolo 
“Reciprocittà” - con concessione di contributi-. 
 
Su incarico del Comandante, elaborazione del progetto per l’erogazione di fondi regionali 
previsti (L.R. 24/2003) nell’anno 2016 dal titolo “Riorganizzazione operativa ed innovazione 
tecnologica del Corpo Intercomunale”. 
 
Su incarico del Comandante, coordinamento e responsabilità del tavolo di lavoro per  la stesura 
di accordo di programma tra Regione e Comune di Riccione (Settore Polizia Municipale – CED e 
DIG) per l’erogazione di finanziamenti sul progetto “Sicurezza e Riqualificazione Urbana – 
Promozione della Cultura della Legalità” dicembre- marzo 2015/2016 ” – con concessione di 
contributi-. 
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Formazione specifica per 

l’elaborazione di Bandi 
Contributivi 

 
Forum Italiano Sicurezza Urbana, Seminario formativo “Accesso ai programmi e ai progetti 
Europei in materia di sicurezza: approcci e tecniche operative” - Bologna 21, 22 giugno 2016 

  

  

Capacità e 
competenze personali 

Esperienza supportata da specifica attività formativa, nel coordinamento e conduzione gruppi di 
lavoro e nella gestione e organizzazione del personale. 
 

  

 
 
 

 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Utilizzo corrente dei principali programmi e applicativi sia in ambiente Windows che in ambiente 
Apple 
 

Altra lingua Inglese livello B1 idoneità conseguita presso l’ Università degli studi di Urbino 

Istruzione Laurea in Scienze Politiche, Economiche e del Governo, conseguita presso l’Università degli 
Studi di Urbino.  

  

  

Patente Cat. A, B. 

  

  

Note di merito ● Nota di merito per attività di servizio svolta  prot. 28680/1999 – Comandante del Corpo-. 
● Elogio per attività di servizio svolta  prot. 172271993 -Comandante del Corpo-  
● Ringraziamenti per attività di servizio svolta prot. 10923/11 –Comandante Provinciale 

Guardia di Finanza di Terni. 

  

  

Missioni emergenza sisma Emergenza sisma Italia centrale 2016, coordinamento  contingente n. 32 Polizia Locale  
disposto dalla regione Emilia-Romagna presso campo nel Comune di Caldarola (MC) dal 02 al 
08 dicembre 2016 
 
Emergenza sisma Italia centrale 2017, coordinamento  contingente n. 39 Polizia Locale  
disposto dalla regione Emilia-Romagna presso campo nel Comune di Caldarola (MC) dal 20 al 
27 gennaio 2017 

  

  

Trattamento dei dati Dichiaro di essere informata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
La sottoscritta è a conoscenza che le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

 
Riccione lì 17 gennaio 2023 

           F.to  Isotta Macini 
 

         


