
  

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 
 
 

Telefono 
Fax 

E-mail 

FRANCESCA AUFIERO 

 

0498245355 

0498245359 

francesca.aufiero@tiscali.it 

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 11.10.1961 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Data 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

� 2 maggio 1983 assunzione presso il Comune di Abano Terme con la qualifica di "Vigile 
Urbano", prestando i seguenti servizi: 

- dal 2.5.1983 al 31.12.1983, quale "Vigile  Stagionale"; 
- dall'1.4.1984 al 31.12.1984, quale "Vigile Stagionale"; 
- dall'1.4.1985 al 31.12.1985, quale "Vigile Stagionale"; 
- dal 22.3.1986 al 21.12.1986, quale "Vigile Stagionale"; 
- dal 7.1.1987 al 6.4.1987, quale "Vigile Trimestrale"; 
- dal 7.4.1987 al 6.12.1987, quale "Vigile Stagionale"; 
- dal 14.3.1988 al 13.12.1988, quale "Vigile Stagionale"; 
- dall'1.3.1989 al 31.12.1989, quale "Vigile Stagionale"; 
- dall'1.3.1990 al 30.12.1990, quale "Vigile Stagionale"; 

� dal 31.12.1990 al 31.05.1999 in ruolo quale "Vigile Urbano" (5° qualifica funzionale); 
� dal 1996 ad oggi, responsabile del progetto di educazione stradale nelle scuole 

primarie, medi inferiori e superiori del Comune di Abano Terme; 
� dal 01.06.1999 al 31.08.2006 progressione di ruolo a “Istruttore di vigilanza” (C3, ex VI 

qualifica funzionale); 
� dal 30.09.2004 ad oggi, docente di corsi per il rilascio dell’attestato di idoneità alla guida 

dei ciclomotori presso le scuole medie inferiori e superiori del comune di Abano Terme; 
� 20.02.2005 autorizzazione a svolgere corsi per il recupero punti della patente -art. 126 

C.d.S. – Ministero dei Trasporti; 
� attribuzione di mansioni superiori (Cat. D1) per mesi 6, dal 10.11.2005; 
� 01.09.2006 ad oggi, progressione verticale di ruolo a “Istruttore Direttivo di Vigilanza 

– Vice ISPETTORE” (Categoria D1) –  Determinazione Comune di Abano Terme, n. 
551 del 31.12.2001; 

� dal 2002 ad oggi responsabile dei corsi di Educazione Stradale; 
� 21.06.2011 ad oggi attribuzione mansioni vice Comandante; 
� 29.04.2013 Conferimento incarico PO “Attività Produttive”; 
� Responsabile SUAP; 

 
 presso privati o altri Enti 

 
� 1981 mesi luglio e agosto: attività di animazione ricreativa estiva presso il Comune di 

Padova. 
� 6 e 7 ottobre 1997 funzioni di segretaria in occasione del corso: “Relazioni con il 

pubblico nella Polizia Municipale” tenuto dall’ISAPREL presso il Comune di Abano 
Terme. 

� 06 apr. 2000 collaborazione con ITC “Alberti” di Abano Terme:”Prevenzione della 
microcriminalità e devianza”. 

 
incarichi occasionali e collaborazioni 

professionali  

 
� 21.01.2008 - membro esperto di commissione esaminatrice di Concorso pubblico per 

assunzione di Agenti P.L. – Torreglia, Comando P.L.; 
� Nomina membro commissione giudicatrice concorso Agente di P.L. c/o Comune di 

Galzignano nel febbraio del 2008; 
� 17.06.2009 - nomina in qualità di CTP presso il tribunale di Padova; 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

� scuola dell'obbligo presso la Media Statale “G. Pascoli” di Padova; 
� Diploma di scuola media superiore presso il Liceo Scientifico “Einstein” di Piove di 

Sacco con la votazione finale di 48/60 – 1980; 
� 1981 Università di Padova, iscrizione presso la facoltà di SS.MM.FF.NN. per il corso di 

laurea in "Scienze Naturali", con superamento degli esami fondamentali del primo 



  

 anno: matematica, botanica 1, zoologia, botanica 2; 
� 2009 - 2014 Università degli Studi di Padova Facoltà di Scienze Politiche, 

conseguimento laurea nel corso di studi di “Governo delle amministrazioni”. 
 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

1987/87 - 1988/89 Scuola Alberghiera di 
Abano Terme 

Corso di approfondimento dello studio di lingua tedesca organizzato dalla “Benedict School” 
(senza rilascio di attestato di partecipazione); 

1988 e 1991 Abano Terme Corso di aggiornamento riguardante argomenti specifici inerenti ai compiti del “Vigile Urbano”; 
feb./mar. 1989 Padova Corso di Pronto Soccorso organizzato dalla Croce Rossa I., con rilascio di attestato di 

partecipazione; 
dic. 1990 Montà (PD) Corso di aggiornamento sul Nuovo Codice di Procedura Penale organizzato dal Centro Studi 

Amministrativi di Padova (senza rilascio di alcun attestato); 
mag. 1991 Mestre Corso di aggiornamento e riqualificazione per addetti ai servizi di Polizia locale organizzato dalla 

Regione Veneto, con prova finale di accertamento di profitto positiva; 
9, 10 e 11 dic. 1992 Monselice Corso di aggiornamento sul nuovo Codice della Strada, organizzato dal Comando Polizia 

Municipale di Monselice; 
feb. 1993 Abano Terme Corso di aggiornamento riguardante il Nuovo Codice della strada organizzato dal Centro Studi 

Amministrativi (senza  rilascio di attestato); 
gen./ feb. 1994 Venezia Corso di aggiornamento sul Nuovo Codice della Strada della durata complessiva di 6 mezze 

giornate, organizzato dalla Regione Veneto; 
feb. 1995 Abano Terme Corso di aggiornamento della durata di 15 giorni sul tema: “Legge 142/90 e 241/90, Codice della 

Strada, Normativa sul commercio in sede fissa e su aree pubbliche, Codice penale e di procedura 
penale”; 

07.04.1995 Rovigo Convegno di studio per amministratori, funzionari, addetti alla vigilanza sul tema:”Legge 112/91 – 
D.M. 248/93, Legge Delega regionale n.8 del 09.03.95 e Decreti Cassese”; 

20.04.1995 Abano Terme Convegno di Polizia locale del triveneto “Circolo dei Tredici”: “D.L.vo 480/94, Educazione stradale, 
Associazionismo, convenzioni e consorzi P.M., il Codice della Strada, Tematiche d’avanguardia e 
sistemi portatili multifunzionali”; 

03.11.1995 Centro Studi di Padova Seminario relativo alle problematiche sul commercio e pubblici esercizi organizzato dal Centro 
Studi Amministrativi di Padova, senza rilascio di attestato (Del. G.M. n.918); 

nov./dic. 1996 - gen. 
1997 

Abano Terme Corso di difesa personale senza rilascio di attestato (Determinazione del Dirigente F.F. del IV 
Settore n.11 del 04.10.1996); 

mar. apr. 1997 Venezia Corso di aggiornamento in materia ambientale per addetti al servizio di polizia locale della durata 
di otto mezze giornate organizzato dalla Regione Veneto, con accertamento di profitto finale;; 

23 e 24 ott. 1997 Cittadella Corso tenuto organizzato dal Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” su: “La disciplina del 
commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche”;  

04.11.1997 Vigonza Giornata di studio tenuta dalla Dott.ssa Elena Fiore Comandante della Polizia Municipale del 
Comune di Lugo (RA) sul Tema:”La vigilanza del settore commercio e della somministrazione”; 

09.04.1998 Centro Studi 
Amministrativi di 

Padova 

Seminario organizzato dal Centro Studi Amministrativi sul tema: “Cambiano le regole del 
Commercio” (determinazione del Dirigente F.F. del IV Settore n.13 del 01.04.1998); 

10.06.1999 Abano Terme Giornata di studio su: “D.Lgs. 31/03/1998 n.114, Nuova normativa relativa al Settore commercio”; 
21-22 ott. 1999 Abano Terme Seminario su: “Il modello sicurezza locale”; 
22.11.1999 Cittadella Giornata di studio: “La nuova normativa sul Commercio”; 
29.11.1999 - 01.02.1999 Sant’Arcangelo di 

Romagna 
Corso di addestramento su nuove procedure informatiche (37 ore) – Ditta Maggioli Informatica; 

16.03.2001 - 22.05.2001 Abano Terme Corso di addestramento su nuove procedure informatiche; 
Apr/mag. 2001 Abano Terme Corso di addestramento su procedure informatiche per la creazione di pagine WEB (12 ore) – 

Ditta Infoset SpA 
02.04.2001 Abano Terme Convegno di Polizia Locale del Triveneto Circolo dei Tredici 
03.05.2001 Padova Giornata di studio: “Cultura della sicurezza stradale: mondo scolastico e istituzione a confronto” – 

Comune di Padova  
09.11.2001 Galzignano Terme “D.L.vo 274/2000 – Nuove competenze penali del Giudice di Pace. Ruolo della Polizia Giudiziaria” 

–  ANVU 
26.02.2002 - 14.03.2002 Abano Terme Corso di aggiornamento (15 ore): “Giudice di Pace, Codice Penale, Codice di Procedura Penale” 
11.03.2002 - 25.04.2002 Padova Corso di Formazione professionale (16 ore): “Tecniche di memorizzazione rapida” – C.S.F.O. 
20.09.2002 Riccione Sessione speciale: “Il trasporto dei rifiuti…”, “Infortunistica stradale…”, “Educazione stradale…” –  

ANVU, Maggioli 
18.09.2002 - 21.09.2002 Riccione Convegno nazionale di Polizia locale di Riccione: “Il governo della Sicurezza Locale” 
25.10.2002 Abano Terme Convegno Polizie Municipali –  ANCI Veneto 
22.11.2002 Galzignano Terme Giornata di studio per la Polizia locale: “Modifiche al Codice della Strada”, “Patentino per i 

ciclomotori” –  ANVU 
27.12.2002 - 03.01.2003 Abano Terme Corso di infortunistica stradale (6 ore) 
24.10.2003 Abano Terme Convegno di Polizia Locale del Triveneto –  Circolo dei Tredici 
06.11.2003 - 11.12.2003 Abano Terme Corso di aggiornamento professionale su: “Codice della strada, Ordinanze e regolamenti 

comunali, Codice penale, Codice di Procedura penale, Codice della strada, Infortunistica stradale, 
Commercio” Comando P.M 

22.04.2004 - 23.04.2004 Sant’Arcangelo di 
Romagna 

Corso di formazione professionale sulla procedura: “Trade-Win” – Maggioli S.p.A. (con 
superamento di Test valutativo finale 

14.10.2004 Mirano Giornata di studio: “La tutela del territorio e la sicurezza della città” –  ANVU 
12.11.2004 Galzignano Terme Giornata di studio: “Falsi documentali…”, “Controllo di Polizia sugli extracomunitari”, “Uniformi e 



  

distintivi…” –  ANVU, ANCI Veneto 
19.11.2004 Trento Convegno Interrregionale Polizie Locali di Trento 
25.11.2004 Abano Terme Giornata di formazione: “Il codice in materia di protezione dei dati personali” - ANCITEL 
30.11.2004 Verona Giornata di studio: “La nuova disciplina in materia di programmazione delle attività commerciali…” 

– CISEL Maggioli S.p.A. 
11.11.2004 - 02.12.2004 Abano Terme Corso di aggiornamento: “Deontologia professionale, DIA e concessioni edilizie, guida in stato di 

ebbrezza, fermo e sequestro dei veicoli…”  
24.01.2005 - 03.02.2005 Abano Terme Corso di formazione professionale: “La comunicazione organizzativa nel Comune di Abano 

Terme” (24 h) – Regione del veneto 
18.10.2005 - 22.10.2005 Padova Seminario di studio: “Cinture di sicurezza e seggiolini per bambini” – Regione Veneto, CSFO 
12.05.2005 - 13.05.2005 Abano Terme Convegno nazionale: “2° Forum nazionale di Polizia” – Maggioli S.p.A. 
01.06.2005 Padova Seminario di aggiornamento: “La nuova dichiarazione di inizio attività…” – C.C.I.A.A. 
21.10.2005 Mirano Giornata di studio: “La Polizia locale: problematicità del ruolo e delle funzioni” –  Regione Veneto, 

ANVU 
18.11.2005 Galzignano Terme Giornata di studio: “Le politiche della Regione per la P.L., Miniriforma del C.d.S., Tecniche 

operative di Polizia…” – ANVU 
22.11.2005 - 06.12.2005 Solesino Minimaster di aggiornamento: “Il T.U.E.L.: novità e applicazioni concrete, i documenti 

amministrativi, il nuovo Codice della strada…”, con esame di verifica finale –  C.S.F.O. 
15.02.2006 Camponogara Giornata di studio: “Autotrasporto, cronotachigrafo e patenti di servizio” – Regione Veneto, ANVU 
03.03.2006 Cittadella Corso di formazione: “Aggiornamenti sull’applicazione della L.R. 13.08.2004, n.15 in materia di 

commercio in sede fissa” – Cittadella, Centro studi Amministrativi “Alta Padovana” 
14.03.2006 Castelfranco Veneto Corso di aggiornamento: “La disciplina degli apparecchi da trattenimento…” –  ARKTOS 
20.06.2006 Abano Terme Corso di aggiornamento: “La disciplina dei carburanti in Veneto” – ARKTOS 
20.09.2006 - 2309.2006 Riccione Partecipazione a “Le giornate della Polizia Locale” – Convegno di Riccione, Maggioli S.p.A. 
08.11.2006 Bologna Convegno nazionale: “La disciplina del commercio: le novità del Decreto Bersani” – INDIS, 

Unioncamere, Maggioli S.p.A. 
Marzo 2007 Abano Terme Corso di perfezionamento: “Krav Maga Police – Difesa personale per forze di Polizia” (8 ore) – 

ANCI 
24.05.2007 - 25.05.2007 Abano Terme Partecipazione a: “4° forum di Polizia Locale” – Maggioli S.p.A. 
21.06.2007 - 22.06.2007 Monselice Corso di aggiornamento: “La disciplina del commercio e della somministrazione di alimenti e 

bevande” (12 ore) – ANCI 
03.09.2007 Abano Terme Corso di formazione specialistica: “Il nuovo codice sugli appalti” (32 ore) – Regione Veneto, Fondo 

sociale europeo 
23.10.2007 Padova Seminario di studi: “L.R. 29/2007, Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” – 

Confesercenti, Cescot Veneto 
01.11.07 Poligono di Padova attestazione frequenza corso di tiro  
09.11.2007 Galzignano Terme Giornata di studio: “Lavavetri, accattonaggio, nomadi…”, “Ultime modifiche C.d.S., L. 160/07, 

Pacchetto Bianchi” – ANVU 
10.12.2007 Abano Terme Giornata di studio: “Adempimenti del Comune in materia di Vigilanza edilizia…” –Comando P.M. 
21.02.2008 Padova Corso di formazione: “Istruttore alla simulazione con HRT”  
15.02.2008 Spinea Giornata di studio sulla circolazione stradale.  -  Maggioli S.p.A. 
04.02.2007- 05.02.2008 Padova Corso di aggiornamento: “Il ruolo dell’agente di Polizia Locale” (18 ore) – Comando P.L., Regione 

Veneto 
24.02.2008 Galzignano Nomina membro Commissione Concorso Agente P.L. 
08.05.2009 Chioggia Sessione di studio: “La funzione della PG nel sistema giustizia…” (6.30 ore) – Carabinieri del RIS 

di Parma, Ministero Giustizia 
20.05.2009 Rubano Riunione su: “La programmazione comunale delle attività di somministrazione di alimenti e 

bevande” – FIPE, APPE 
30.10.2009 Padova Corso di formazione di 16 ore “Il fenomeno migratorio: quadro normativo i riferimento – la 

programmazione e la realizzazione dell’attività di Polizia Locale” 
06.11.2009 Galzignano Terme Legge 94/2009 Reato di immigrazione clandestina – Ultime modifiche al codie della strada 
22.11.2010 Abano Terme Miglioramento continuo e sistema gestionale della qualità 
30.11.2010 Galzignano Giornata di studio per la Polizia Locale 
22.12.2010 Abano Terme Sicurezza informatica e protezione dati personali 
24.01.2011 Padova Lo sportello unico per le attività produttive 
23.05.2011 Padova I documenti della P.A. tra diritti del cittadino, semplificazione e digitalizzazione. Lo sportello unico 

delle attività produttive 
23.09.2011 Galzignano Controllo su strada in materia di autotrasporto 
14.10.2011 Venezia La polizia locale e l’educazione stradale 
25.11.2011 Galzignano Devianza minorile: le tecniche di comunicazione, gli aspetti, le procedure operative 

Il falso documentale_ teoria e pratica del controllo documentale in strada 
08.05.2012 Bologna La disciplina delle attività economiche dopo i “Decreti Monti” 
12.06.2012 Padova Sportello Unico Attività Produttive 
06.08.2012 Padova Sportello Unico Attività Produttive 
08.11.2012 Castelfranco Veneto Polizia Locale nell’attività di Polizia Giudiziaria 

L’accesso agli atti – tutela della privacy nella garanzia dei principi fondamentali 
La polizia giudiziaria e i minori 

15.02.2013 Torri di Quartesolo Il commercio nel veneto: le novità della L.R. n.50/2012 
14.03.2013 Padova La gestione dell’inquinamento acustico nelle amministrazioni comunali 



  

 
MADRELINGUA 
ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

ITALIANA 

INGLESE 

Buona 
Buona 
Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
• Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 
 
 
Interessata alle tecniche di relazione e di comunicazione, frequenta diversi corsi di formazione 
con approfondimento dei temi relativi alle tecniche relazionali e alla comunicazione: 

� giugno 2006 corso PRH (Personnalité et Relations Humaines), scuola di formazione 
creata in Francia nel 1970 da André Rochais, scuola che offre una serie di strumenti 
psicopedagogici, frutto di un lavoro di ricerca, che permettono di raggiungere un buone 
equilibrio personale e relazionale nei diversi settori della vita; 

� maggio 2007 dinamica mentale e pensiero positivo (Ins. Carmen Meo Fiorot) 
� febbraio 2013 corso di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”; 
� marzo 2013 corso di “Teoria e tecniche della comunicazione”; 

La formazione acquisita si rende indispensabile per valorizzare i rapporti umani sia nel proprio 
ambiente di lavoro che nei gruppi di volontariato/sociali dei quali fa parte. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
• Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 
 
 
L’importanza della motivazione all’interno del gruppo di lavoro viene approfondita e studiata 
attraverso la frequenza al corso di “Organizzazione aziendale delle risorse umane” (marzo 2011). 
Gli argomenti toccati riguardano il concetto di “Capitale Intellettuale”: la differenza la fanno le 
persone, soprattutto nell’ambito di servizi come la p.a. Il capitale è qualcosa in grado di produrre 
valore. Particolare attenzione viene rivolta alla valorizzazione delle risorse umane, e in temi di 
grande attualità: i processi di generazione di valore all’interno delle risorse umane, la motivazione, 
il processo motivazionale, le competenze, il processo decisionale, gli strumenti per la 
programmazione, la programmazione del lavoro e la valutazione delle RU. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

• Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, 
ecc. 

 
 
Buona conoscenza e utilizzo dei mezzi informatici con l’uso di diversi programmi software: 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Posta elettronica, 
applicativi gestionali e di archivio. 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE: 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

• Competenze non precedentemente indicate 
 
Buone capacità manuali 

 
PATENTE O PATENTI 

 
B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
26.08.1994: encomio per lo spirito di sacrificio, capacità e professionalità dimostrata durante il 

servizio 
27.04.1995: attestazione di merito per diligenza, tempestività e spirito di sacrificio servizio svolto; 
20.10.2010: encomio per arresto pregiudicato; 

 
ALLEGATI 

 
/ 

 
 


