
 

 

 

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   NARCISO CRISTINA 

Indirizzo   Via Gelassa 7 10059 SUSA  

Telefono          0122 909914 

Fax          0122 96084 

E-mail          c.narciso@bardonecchia.it 

   

 

Nazionalità            italiana 
 

Data di nascita             14 AGOSTO 1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)             Dal 17/07/2012   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           COMUNE DI BARDONECCHIA 

• Tipo di azienda o settore           AREA AMMINISTRATIVA 

• Tipo di impiego           RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

• Principali mansioni e responsabilità           DEMOGRAFICI E COMMERCIO 

 

 

    

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

   

               Dal 01/12/2004      

COMUNE DI BARDONECCHIA 

AREA AMMINISTRATIVA 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 Dal 01/11/1996 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

AREA DEMOGRAFICA 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Dal 01/05/1992 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

AREA VIGILANZA 

AGENTE POLIZIA MUNICIPALE 

POLIZIA MUNICIPALE 

          

 

 

 

 



 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

     

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 LICEO GINNASIO “N. ROSA” SUSA 

    

• Qualifica conseguita  MATURITA’ CLASSICA CONSEGUITA NELL’ANNO 1983 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
 
 

Corsi Professionali e idoneità  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istituto A.Banda di Susa nell’anno 1990   

 

 

Programmatore E.P. nell’anno 1990 

 

 

Corso di formazione professionale di tre mesi per Agenti di Polizia Municipale anno 

1995 con superamento di prova finale 

Convegno Polizia Municipale Città di Bra il 18/11/1993 

Giornata di Studio Polizia Municipale  Città di Aosta il 02/12/1993 

Corso utilizzo di pacchetti applicativi su P.C. di 70 ore presso l’Istituto A. Banda di 

Susa con superamento di prova finale nell’anno 1997 

Seminario di Studio per Ufficiali di Stato Civile patrocinato dall’A.N.U.S.C.A. il 

21/02/2001 

Corso di formazione “Gli Atti amministrativi” e “L’ordinamento delle autonomie locali” 

con la votazione finale “Buono” nell’anno 2001 

Corso di inglese livello base presso la C.M.A.V.S. nell’anno 2002/03 

Corso di formazione  organizzato dalla C.M.A.V.S. inerente materie riguardante i 

Servizi Demografici (Normativa AIRE, Stranieri, DPR 445/2000, Nuovo ordinamento 

dello Stato Civile) anno 2003 

Idoneità a seguito di corso concorso effettuato nel luglio del 2003 a ricoprire la qualifica 

di Istruttore Direttivo  

Attestato di partecipazione al Convegno Regionale A.N.U.S.C.A. “Cittadini Comunitari 

in Italia: Un fenomeno in continua evoluzione” in data 06/06/2007 a Collegno 

 

Attestato di partecipazione ai lavori del Seminario di Studi per Corso di aggiornamento 

e riqualificazione professionale art. 10 DPR 633/72 tenutosi a Carmagnola in data 

03/04/2007 

 

Attestato di partecipazione ai lavori del seminario di studi “Cittadinanza” tenutosi a 

Bardonecchia il 13/05/2008 

 

Attestato di partecipazione ai lavori del seminario “Il riconoscimento della cittadinanza 

italiana agli stranieri di ceppo italiano” tenutosi a Susa il 24/09/2008 

 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Il diritto internazionale privato nello 

Stato Civile” le modifiche introdotte dalla Legge 94 del 15/07/2009 tenutosi a Susa il 

28/09/2009 



 

 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio “L’ordinamento delle anagrafi della 

popolazione residente e il regolamento anagrafico” tenutasi a Susa il 29/10/2009 

 

Attestato di partecipazione al 29° Convegno Nazionale A.N.U.S.C.A. svoltosi a 

Riccione dal 17 al 20 novembre 2009 

 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Polizia Mortuaria Analisi della criticità 

nell’applicazione delle procedure previste dalle norme nazionali e dalla legge regionale 

20/2007) tenutasi a Susa il 27/04/2010 

 

Attestato di partecipazione al corso “15° Censimento generale della popolazione e 

delle abitazioni” tenutosi a Nichelino il 26/05/2010 

 

Attestato di partecipazione con superamento della prova finale del Corso residenziale 

per Ufficiali di Anagrafe dal 12 al 17 luglio 2010 presso l’Accademia degli ufficiali di 

Stato Civile a Castel San Pietro Terme 

 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio “L’imposta di bollo applicata ai 

certificati e alle autenticazioni di copie e firme” tenutasi a Susa in data 12/10/2010 

 

Attestato di partecipazione al seminario “Lo Stato Civile e l’Europa: le disposizioni 

comunitarie applicate allo Stato Civile” tenutosi a Collegno il 10/03/2011 

 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Gli atti di nascita – disciplina per i 

cittadini stranieri, adozioni applicazione art. 98 2° comma DPR 396/2000 alla luce delle 

nuove interpretazioni ministeriali” 

 

Abilitazione alle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile con corso di 50 ore presso la 

Prefettura di Torino con superamento dell’esame finale 

 

 

 

 



 

 

  

  
 



 

 

 

  
  


