CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale
Amministrazione
Telefono dell’ ufficio
e-mail istituzionale

PIEMONTESE EMILIA

20.12.1975
II Fascia
Dirigente Ufficio Compatibilità Ambientale
REGIONE BASILICATA
0971/668844
emilia.piemontese@regione.basilicata.it

TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZA
LAVORATIVA

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Scienze Politiche – indirizzo Amministrativo
Conseguita con votazione di 110/110 e lode (vecchio ordinamento)
Master di secondo livello in Management Pubblico
Conseguito presso Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (a.a. 2005-2006)
Master TIDU di secondo livello (Tutela Internazionale dei Diritti Umani)
Conseguito presso Istituto Stoà (gennaio 2002 – a luglio 2002)
Partecipazione al Progetto N.U.V.A.L. (1999) - Borsa di studio assegnata a seguito di selezione
pubblica
Regione Basilicata - Formez

Esperienze professionali
dal 01.09.2002 – al 30.06.2015

Comandante Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Potenza (Cat. Giur.
D3 - titolare di posizione organizzativa di tipo specialistico.

dal sett. 2008 – ad aprile 2009

Responsabile ad interim del Corpo di Polizia Municipale del Comune Tito (PZ) giusta
Convenzione stipulata tra la Provincia di Potenza ed il Comune di Tito

dal febb. 2006 – a sett. 2007

Incarico di Responsabile della Struttura Speciale del Consiglio Provinciale della Provincia di
Potenza (aggiuntivo alle proprie funzioni di Comandante della Polizia Provinciale)

CAPACITÀ LINGUISTICHE
inglese

spagnolo
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Capacità di espressione orale: buono
Capacità di scrittura: buono
Capacità di lettura: buono
TOEFL exam superato nell’anno 2000 con il punteggio di 217 (sistema informatizzato);
Capacità di espressione orale: buono

Capacità di scrittura: buono
Capacità di lettura: buono
Esame DELE – DSE conseguito l’11 maggio 2001 presso l’Istituto Cervantes di Napoli;

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Buona capacità nell’uso del computer e di tutti i programmi di rete.

ALTRO (partecipazione a

-

convegni e seminari
pubblicazioni, collaborazione
con riviste ecc, ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

-

-

-

Componente di commissioni di concorso pubblico, Comune di Paterno (PZ), Comune
di Vietri di Potenza (PZ); Provincia di Potenza; Comune di Tito (PZ); Comune di
Pescopagano (PZ); Comune di Lavello (PZ);
Componente di Commissione per l’idoneità all’abilitazione degli Agenti Venatori
Volontari di cui alla L. 157/92 ed all’art. 45 L.R. 2/95 ;
Componente della commissione giudicatrice per l’espletamento della selezione al
corso per la formazione di selecontrollori organizzato dalla Provincia di Potenza;
Componente di diverse commissioni per l’espletamento di procedure ad evidenza
pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture;
Componente comitato guida del Progetto POL-BAS, per la realizzazione di un portale
della Polizia Locale;
Componente Comitato Tecnico per la Polizia Locale L.R. n. 41/09;
Membro del Comitato di Presidenza del sito Diritto dell’ Ambiente
(www.dirittoambiente.net);
Componente della commissione consultiva per la gestione ed il rilascio delle licenze
per l’autotrasporto di cose per conto proprio, istituita ai sensi dell’accordo StatoRegioni-EE.LL. febbraio ’04;
Membro della Consulta Nazionale della Polizia Provinciale istituita in seno all’UPI;
Incarico di docenza presso la Capitaneria di Porto di Bari (2006), Incarico di docenza
presso la Polizia Provinciale di Matera (2006), Incarico di docenza presso la Polizia
Provinciale di Salerno (2004), Incarico di docenza presso il FORMEZ – Roma (2004),
Incarico di docenza per la Lattanzio ed Associati (2003).
Partecipazione a numerosi corsi e seminari di aggiornamento professionale anche
come relatore.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 T.U. sulla privacy autorizzo l’utilizzo dei dati contenuti in
questo curriculum e qualificati come “privati” su tutto il territorio nazionale.

07 agosto 2015
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_____________________________
Dott.ssa Emilia Piemontese

