
Modello europeo per il curriculum vitae 

Informazioni personali 

Nome   [PIACENZA  LORENA] 

Indirizzo   [ Regione Priorale n. 5 10059 SUSA (TO)] 

Telefono    0122/909976 

Fax    0122/909979 

E-mail    l.piacenza@bardonecchia.it 

Nazionalità    Italiana 

Data di nascita   [ 13.01.1961 ] 

  

Esperienza lavorativa 

• Date (da – a)   

Dal  02/Lug/2018 a oggi : Commissario in P.O. - Responsabile della 

Polizia Locale del Comune di Bardonecchia 

Da Set/2015 - 1Lug/2018 Ufficiale Settore Amm.vo 

• Nome dell’azienda e città   Dal 2012 a Lug/2015- Responsabile Settore Territtoriale 

• Tipo di società/ settore di 

attività 
  2012-2013 Responsabile gestione “Fiera S.Caterina”, parte comm.le  



• Posizione lavorativa   

 Dal 2011 al 2013, Responsabile dell’aggiornamento e redazione 

strutturale completa del Piano di Protezione Civile Comunale, di concerto 

anche con i Gruppi di Volontariato  aderenti al C.O.C. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 Dal 2011 al 2013 Responsabile dei lavori strutturali, tecnici ed 

accordi/riunioni, con Comando VVF di Torino, funzionari/dirigenti 

Provincia e Regione per la realizzazione Sala C.O.M. 

Per nomina Dirigenziale del 18.01.2011, Responsabile gestione gara 

noleggio autovelox 

Da Dic/2010 al 2011 Responsabile Settore di Supporto 

Anno 2009 acquisizione grado di  Commissario Polizia Locale ( disp.ne 

Dirigenziale n.6 del 14.03.2012) 

Dal 1999 al 2011 Responsabile Settore Operativo ( Viabilità – 

Infortunistica – Polizia Giudiziaria) 

Dal 1996 al 1999 mobilità esterna presso il Comune di Condove, nel 

ruolo di Comandante – area Vigilanza – acquisizione livello economico 

differenziato (L.E.D.) 

Anno 1990, acquisizione del ruolo di Sottufficiale, quale vincitrice 

concorso interno Comune di Torino 

Dal 1988 al 1996 mobilità esterna presso il Comune di Torino, Nucleo 

Ippomontato e a seguire ( per soppressione del nucleo a cavallo), 

Responsabile Reparto Automontati del Pronto Intervento 

1984 Vincitrice concorso pubblico presso il Comune di Poirino, in qualità 

di Agente Polizia Locale 

  



Istruzione e formazione     

• Date (dal – al o attualmente 

se si tratta del proprio impiego 

corrente) 

  

Attività ultronea in qualità di membro tecnico nelle Commissioni per 

ruoli Agenti e/o Ufficiali di Polizia Locale nei Comuni di : Avigliana, 

Collegno, Grugliasco e Rivalta Torinese. 

Gen/2013 elogio scritto del Comandante Dirigente per intervento di 

Polizia Giudiziaria (art. 572 c.p.) 

Mar/2013 acquisizione a seguito corso ed esame, della patente 

Ministeriale-abilitazione all’utilizzo stazioni radio (comunicazioni 

Prefettura – Dicomac) 

2013 intero anno – attività ultronea nel Comune di Valdellatorre in 

qualità di Consulente Tecnico per l’area Polizia Locale – formazione 

agenti, riorganizzazione ufficio 

Giu/2012 relatrice al convegno “Novità in materia di frodi – truffe-

sicurezza stradale – semplificazione amm.va” con intervento sulle “ 

novità procedurali in materia di semplificazione e di sviluppo -residenze 

on-line – responsabilità e modalità organizzative” 

Apr/2012 relatore e membro di Commissione nel Corso per Ispettori 

Ecologici 

Elogio scritto dal dirigente Comandante per lo svolgimento prima 

esercitazione di Protezione Civile Giu/2013 “Rischio Sismico” – 

Sett/2014 “Rischio Idrogeologico” entrambe con redazione degli 

Impianti – riconosciuti dal Vice prefetto Dott.ssa Coviello, Dirigenti 

Provincia e Regione 

Dal 2009 /2015 recepimento, per le mansioni esercitate, dell’indennità 

per specifiche responsabilità  



Da Ott/2006 a Feb/2007  Direttore Tecnico del corso regionale di 

aggiornamento  per Agenti ed Istruttori di Polizia Locale 

Mar/2004 realizzaione, programmazione e stesura dispensa analitica pe 

ril Convegno pubblico “Cave Canem” 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

 Dic/1999 vincitrice esterna, concorso pubblico per esami nel ruolo 

Ufficiale di Polizia Locale, presso il Comune di Rivoli  

Dal 1999 al 2011 Responsabile dei Corsi di Educazione Stradale nelle 

scuole primarie, secondarie e superiori – realizzatrice dei corsi teorici e 

pratici, formazione ai colleghi destinati ai progetti negli anni, redazione 

dispense/schede didattiche 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

 

 Diploma liceale quinquennale, conseguito nell’anno 1980 

• Qualifica o certificato 

conseguita 
    

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

    

  

Capacità e 

competenze 

personali 

Maturate nel corso della vita 

e della propria esperienza 

lavorativa, anche se non 



supportata da attestati o da 

certificati ufficiali. 

  

Madrelingua   [ Indicare la propria lingua madre, più di una se bilingue ] 

  

 Altre lingue     

    [ francese e inglese ] 

• Capacità di lettura   [ Indicare il livello:, elementare. ] 

• Capacità di scrittura   [ Indicare il livello: elementare. ] 

• Capacità di espressione orale   [ Indicare il livello: elementare. ] 

  

Capacità e competenze 

relazionali 

Mettere in evidenza la propria 

propensione ai rapporti 

interpersonali, soprattutto per 

posizioni che richiedono il 

lavoro in team o l’interazione 

con la clientela o partner 

aziendali. 

  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

  



Capacità e competenze 

organizzative   

Esplicitare le capacità 

acquisite nell’eventuale 

coordinamento di altre 

persone o se incaricato di 

gestire progetti in contesti 

aziendali complessi e 

articolati. 

  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

  

Capacità e competenze 

tecniche 

Eventuale conoscenza di 

specifici macchinari o 

tecniche particolari, anche in 

ambito informatico/gestionali. 

  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite] 

  

Capacità e competenze 

artistiche 

(se inerenti alla professione 

ricercata) 

Eventuali abilità in ambito 

musica, scrittura,grafica, 

disegno ecc. 

  
[ Descrivere tali competenze e indicare se acquisite da autodidatta o 

presso scuole. Eventuale portfolio su richiesta ] 



  

Altre capacità e competenze 

Eventuali altre competenze 

che si vogliono mettere in 

risalto anche se non 

strettamente collegate con la 

posizione ricercata. 

  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

  

Patente o patenti     

  

Ulteriori informazioni   

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive 

utili a supporto della propria candidatura quali referenze passioni che si 

vogliono comunicare ] 

  

Allegati   [ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ] 

  

  

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

 


