CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Maria Pia Pelagatti
15 novembre 1964
Specialista esperto in attività dell'area di vigilanza
COMUNE DI CALENZANO
Comandante del Corpo di Polizia Municipale e Locale

Numero telefonico dell'ufficio

055- 8833420

Fax dell'ufficio

055- 8833418

E-mail istituzionale

m.pelagatti@comune.calenzano.fi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc., ed ogni altra

LAUREA IN GIURISPRUDENZA presso Università degli Studi di Firenze, con tesi in "I
diritti dei detenuti nelle carceri italiane e, in particolare, analisi della condizione dei
detenuti nelle carceri toscane"
-

Corso di specializzazione in Criminologia presso l'Università di Siena - anno
2002/2003;

-

Partecipazione al progetto, presso l'Università degli Studi di Firenze Dipartimento
di Scienza della Politica e Sociologia Politica, di iniziativa formativa sperimentale
finalizzata alla creazione di nuove competenze e figure professionali in materia di
politiche per la sicurezza;

-

Corso con esito finale organizzato dalla Regione Toscana " Ruolo della PM e
politiche integrate per la sicurezza" - anno 2002;

-

Master Universitario di I livello in "Gestione e Management per la Polizia Locale"
presso Università di Siena - anno 2007-2008;

-

Master I livello in "Coordinamento delle Politiche della Sicurezza Urbana" - anno
2009 -2010;

-

Responsabile dell'Area "Vigilanza" presso il Comune di Calenzano;

-

Incarichi di docenza presso La Camera del Lavoro di Prato;

-

Incarichi di docenza per formazione interna nell'Ente locale;

-

Membro interno ed esterno di commissioni di concorsi pubblici;

-

Partecipazione come relatore al Convegno organizzato da Consiag Prato in
materia di "Videosorveglianza".

-

Esercizio professione di avvocato;

-

Rapporto di CO.CO.PRO presso il Comune di Sesto Fiorentino dal 1995-1999;

-

Vincitrice di concorso pubblico per Istruttore Direttivo di Vigilanza - anno 1999;
Lingua:
Francese

Livello parlato:
buono

Livello scritto:
scolastico

Buona conoscenza delle principali applicazioni informatiche per ufficio

Partecipazione a numerosi corsi, convegni e seminari inerenti le materie professionali.

informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

