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CURRICULUM   VITAE   ET   STUDIORUM 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome                                                                      Lidia 
 
Cognome                                                               Cioeta 
 
 Indirizzo                                                                Via S. Nicola, 75 
 
Città                                                                       Cori (LT) 
 
C.a.p.                                                                     04010 
 
                                                          Cell.            333.6072672 
 
                                                      E-mail             lidia.cioeta.@live.it 
 
Cod. fiscale                                                         CTI LDI 68R61 D003 N 
 
  Nazionalità                                                        Italiana 
 
Luogo e data di nascita                                      Cori (LT) il21.10.1968  

 
 

 
TITOLO DI STUDIO  
 
date (da – a)                                                     1993/’94 
 
             Titolo della qualifica rilasciata       Laurea Magistrale in Scienze Politiche con indirizzo Politico – Internazionale;   
 

    Principali materie/abilità                       Economia politica, storia contemporanea e moderna, diritto pubblico, 
                                                                       diritto privato,internazionale, scienze statistiche, storia dell’America Latina, 

      professionali oggetto dello studio         storia della filosofia, sociologia, lingua spagnola e francese,                   
                                                                       geografia politica, Storia dei trattati e politica internazionale . 

 
Nome e tipo di organizzazione                    Università degli studi di Roma “La Sapienza” con la votazione di 100/110;;  
 erogatrice dell’istruzione e formazione  

 
                             Qualifica conseguita     Laurea ; 
 
Livello nella classificazione nazionale    Laurea specialistica. 
o internazionale                                       
 
 

  date (da – a)      1986/’87 
 

      Titolo della qualifica rilasciata             Diploma di Maturità scientifica   
 
      Principali materie/abilità                        Matematica, fisica, biologia, lingua Italiana, Latina e Francese, filosofia,   
      professionali oggetto dello studio        chimica di base.                                                                 
 

mailto:lidia.cioeta.@live.it
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              Nome e tipo di organizzazione       Istituto E. Majorana di Latina con votazione di 54/60;  
               

            Qualifica conseguita                                      Maturità scientifica; 
 
           Livello nella classificazione nazionale         Diploma di scuola secondaria superiore. 
           o internazionale                                       
 
 
 

CORSI ED AGGIORNAMENTI 
PROFESSIONALI 

 
 
                                           date (da – a)      1995 al 2017 
  
                                                                        Attestato di informatica sezione word excel conseguito presso il Comune         
                                                                        di Cori (LT) in collaborazione con la scuola media “A. Massari”; 
 

                           date (da – a )     1999 
 
  Titolo della qualifica rilasciata                 Corso di 5 mesi di Infortunistica Stradale presso la Scuola di polizia di          
                                                                          Roma; 
 

     date (da – a )                                            2000 

                                                    Titolo di qualifica rilasciata Giornata di studio per la polizia locale presso  
                                                         Sant’Elia Fiumerapido (FR) ;                                                  

 

                                             date (da – a )   Aprile/Maggio 2001 
 
                                                                        Corso di Polizia Giudiziaria applicata all’infortunistica stradale presso l’unità      
                                                                        organizzativa scuola permanente del corpo della POLIZIA LOCALE di ROMA con 
………………………………………………………………esame finale superato finalizzato al passaggio in categoria giuridica D per il 
……………………………………………………………….personale interno;…………………………………… 
 

 

                                           date (da – a )       2001 

                                                                         Seminario di formazione presso la Prefettura  di Latina sul tema “ I giovani e   
                                                                         le nuove droghe, dalla fascinazione alla prevenzione”, realizzato nell’ambito   
                                                                          del progetto insieme con successiva pubblicazione di un libro alla quale ho 
                                                                         prestato personale collaborazione;           
 
                                          date (da – a )       2002 
                                                                        Corso di formazione di complessive 52 ore sul tema “ Informazione e        
                                                                        aggiornamento per operatori impegnati nell’attività di contrasto al   
                                                                        fenomeno delle droghe” realizzato nell’ambito del Progetto Insieme, Fondo  
                                                                        Nazionale d’intervento per la lotta alla droga, presso la prefettura di Latina,  
                                                                        in collaborazione con la provincia di Latina e la ASL di Latina;  
 
                                            date (da – a)      2003  
                                                                         Convegno “ La Funzione Amministrativa. Nuove regole, nuove finalità e   
                                                                         nuove tutele” presso il T.A.R. del Lazio sezione di Latina; 
 
                                          date (da-a)           2004 
                                                                          Comune di Nettuno 
                                                                          Giornata Regionale “Polizia Locale  e sistemi integrati di controllo e   

                                            sicurezza del territorio “. 

 

                           date (da – a )      2005 
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                                                          Giornata Regionale “Più sicurezza per i cittadini. La nuova legge regionale   

                                                          per la Polizia Locale”. 

                            date (da – a )      2007 

                                                          Congresso di formazione per la Polizia Locale Cascina (PI);  

                           date (da – a )      2008 

                                                          Convegno “ Il ruolo della Polizia Municipale per la sicurezza dei centri   

                                                          urbani: La polizia di prossimità diventa filosofia operativa “ Associazione        

                                                          Vigile Amico; 

                           date (da – a )        2008 - 2009 

                                                          Percorso sul bilancio delle competenze personali eseguito con l’ Agenzia   

                                                          Lazio Lavoro, CRAS, DSE, ASSFORSEO e Università degli Studi Roma TRE;   

                            date (da – a  )     2009 

                                                          Conseguimento Attestato di Difesa Personale P.K.A. Italia – IAKSA;   

                                                           Seminario di studio “ Sulla tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento 

………………………………………………..sessuale e/o lavorativo. Legislazione, modelli d’intervento 

              e inclusione sociale” Provincia di Roma e Provincia di Latina;        

                         Stage formativo – operativo presso l’VIII gruppo della Polizia Locale di  Roma 

con intervento e sgombero nei campi nomadi; 

                                           Corso di Primo Soccorso organizzato dal Comune di  Cori in collaborazione 

con la Asl di Latina; 

 
                                         date (da – a )        2009-2010                                            
 

-      Corso per Operatori della Polizia Locale del Lazio della durata di 45 ore                                                                       

organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo 

Carlo Jemolo e dalla Regione Lazio Assessorato Regionale per le 

Politiche Sociali e per la Sicurezza; 

 
                                       date (da – a )           2010 
 

                                                                Corso “ Il rilievo, lo studio e la ricostruzione dell’incidente stradale”  

                                                                  Comune di Ciampino.             

-      Conseguimento dell’ Attestato al corso – teorico pratico di autodifesa 

per donne di complessive 44 ore, organizzato dal Comune di Cori (LT) e 

dalla Prefettura di Latina; 

-      Corso sul randagismo promosso dall’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Regione Lazio sezione di Latina; 

 



 5 

 
 
                                             date (da – a )            2011 
 
 

-      Corso per Operatori della Polizia Locale della durata di 60 ore 

organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A. Carlo 

Jemolo e della  Regione Lazio; 

-       Corso breve di formazione per la Polizia Locale del Lazio 

sull’infortunistica stradale promosso dall’Istituto Regionale A.C. 

Jemolo presso il Comando di P.L. di Cisterna di Latina; 

-       Seminario presso la S.S.P.A.L. sul tema: “Le manovre d’estate 2011, i 

riflessi sul bilancio 2011 e 2012”; 

-       Seminario presso la S.S.P.A.L. sul tema “ Federalismo demaniale e 

fondi immobiliari”; 

-       Corso di formazione “  Il controllo assicurativo e novità al C.d.S.” 

Comando Polizia Locale di Norma; 

-       Giornata di studio per la Polizia Locale Comune di Orvieto. 

 

 

                                              date (da – a )        2011 – 2012 
 

  Corso di complessive 20 ore sulla materia “Esperto in campo                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ambientale “ Ente Eco Utility Company; 

                                                       

                                         Forum Interregionale della Polizia Locale - Sessione professionale  

 
                                       “Professionalità e visibilità nella gestione territoriale”; 

Corso di formazione di complessive 36 ore Regione Lazio – Azienda Unità Sanitaria     

Locale di Latina Dipartimento Funzionale I.S.S. e F.P. sulla materia “Interventi Unitari per il 

contrasto alla violenza su donne e minori Asl di Latina”; 

                                Anno 2012 Conseguimento Patente di servizio ; 

Corso di aggiornamento di Polizia Giudiziaria, Polizia  Amministrativa, Infortunistica Stradale dal 

22.03.2012 al 24.04.2012 c/o ASAP Regione Lazio della durata di 30 ore;  

Corso di aggiornamento Infortunistica Stradale, Polizia Amministrativa, 

Polizia Edilizia e Ambientale c/o ASAP – Regione Lazio dal 22.05.2012 

al 25.05.2012 della durata di 30 ore; 

Seminario sul tema “ Polizia Locale e minori. Le norme relative al 

fermo e all’arresto. Criticità operative” c/o ASAP – Regione Lazio – 

Anno 2005- 2018 : Mansione svolta in qualità di docente sul Progetto 

di educazione Stradale denominato “ La strada: istruzione per l’uso” 

c/o la scuola dell’infanzia ed elementare di Cori e Giulianello. 
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                                                 date (da- a)           07/02/2012 al 07/06/2012 
 
Titolo di qualifica rilasciato             Attestato di informatica di base. 
 
Principali materie                                               Concetti generali, Hardware, Software, tecnologia dell’informazione 
        unità centrale, memoria periferiche di input/output, tipi di software, 
                                                                               software di sistema, applicativo, windows XP, Vista, 7, Microsoft Word,   
                                                                               Open Office, Internet, Web, Browser, URL, linguaggio HTML, motori di   
                                                                               ricerca, Internet Explorer/MozillaFirefox, posta elettronica, PEC, Internet  
                                                                               mail, sicurezza in internet: firewall e virus informatici. 
 
 Nome e tipo di organizzazione                      Corso rivolto ai dipendenti Comunali -Ing. Selene Giupponi – della durata 
erogatrice dell’istruzione e formazione       di 40 ore presso la scuola media Ambrogio Massari. 
                                                                                
 
                                            date (da – a )         06.06.2012.  
 
                   Titolo di qualifica rilasciata           Attestato “La semplificazione dell’azione amministrativa”.   
 
                Principali materie/competenze     La semplificazione dell’azione amministrativa, novità alla legge sul procedi- 
                 professionali possedute                   mento amministrativo: 
                                                                               Il danno da ritardo dell’azione amministrativa.  
 
  Nome e tipo di organizzazione                      S.S.P.A.L.  -  anno formativo 2012;                    
 erogatrice dell’istruzione e formazione       corso della durata di 6 ore c/o la Sala Gonzaga della sede Comando di                          
                                                                                Polizia Locale di Roma.  
 
 
                                         date (da – a)  12.06.2012.  
 
                 Titolo di qualifica rilasciata          Attestato “Il trattamento dei dati personali”.   
 
               Principali materie/competenze       Diritto della protezione dei dati personali, soggetti del trattamento, 
                                                                              adempimenti del titolare del trattamento, obblighi e adempimenti 
                    professionali possedute               della P.A., dati sensibili e giudiziari, albo pretorio  on line: Pubblicità  
                                                                               diffusione degli atti.                               
 
   Nome e tipo di organizzazione                    S.S.P.A.L.  -  anno formativo 2012;                    
 erogatrice dell’istruzione e formazione      Corso della durata di 6 ore c/o la Sala delle Conferenze, Piazza   
                                                                               MonteCitorio . 
 
                                        date (da – a )              11.07.2012 
 Nome e  tipo di organizzazione                    INFOPOL  Giornata Studio sul tema “Polizia Locale- Il ruolo sociale 
Erogatrice dell’istruzione e formazione       del Vigile di quartiere”.                                                                           
      
 
 Nome e tipo di organizzazione                     O. S. P. O. L.  -  anno formativo 2012;                    
 erogatrice dell’istruzione e formazione    corso della durata di 5 ore e 1/2 c/o la Sala Gonzaga della sede Comando di  
                                                                             Polizia Locale di Roma -  Via della Consolazione, 4. – ROMA -. 
 
Nome e tipo di organizzazione  Comune di Olevano Romano - 10/10/2012; 
erogatrice dell’istruzione e formazione       Giornata Studio e formazione in materia di “Attività di Polizia   
                                                                               Giudiziaria, falso documentale e immigrazione” con attestato   
                                                                               rilasciato dalla Link Campus University. 
Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e                              RegioneLazio -Centro Donna Lilith di Latina-   29/11/2012 
formazione       Workshop “Se si tratta di Tratta” Agire e assistere in rete contro  
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  la tratta nel Lazio c/0 la Prefettura di Latina. 
 
                                                 date (da- a)        06-07 dicembre 2012 
                                                                               
Nome e tipo di organizzazione erogatrice    Comune di San Felice- Maggioli; 
dell’istruzione e formazione                               1° Convegno del Circeo: 
   “Le competenze di Polizia Locale tra territorio e identità professionale”
   
                                                    date (da- a)       11/12 Dicembre 2012 
  
Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione      CEIS (Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi)-Saman 

Seminario sul Progetto “Rien ne va plus”: Dipendenze e Gioco d’azzardo; 
c/o la Curia Vescovile di Latina. 
 

                                                    date (da-a)  17.01.2013 
 
                          Titolo di qualifica rilasciato   Attestato di Partecipazione al Corso di formazione  
                                        “Codice della strada, novità patenti e circolazioni con patenti estere” 
                        
Nome e tipo di organizzazione erogatrice     Comune di Norma- Morelleschi. 
 dell’istruzione e formazione                        
 
                                                 date (da- a)  04-05-06-Marzo 2013        
 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice    A.S:A:P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 
dell’istruzione e formazione    Corso “Diritto della circolazione ed Infortunistica stradale”. 
 
                                                 date (da- a)         18-19-20 Marzo 2013 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice    A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 
 dell’Istruzione e formazione         Corso di “Polizia Amministrativa”. 
 
                                                  date (da- a)        08,09,10 Aprile 2013 
 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice    A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 
dell’istruzione e formazione                             Corso di “Polizia Giudiziaria”. 
 
                                                date (da- a)          22-23-24 Aprile 2013 
 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice    A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche                                                      
dell’istruzione e formazione                             Corso di “Edilizia e Tutela Ambientale”.  
 
                                                  date (da-a)           10 Giugno 2013 
 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice       ANUSCA 
dell’istruzione e formazione                               Seminario “I Minori e le implicazioni sul rilascio della Carta di Identità”. 
 
 
                                                   date (da-a)           17 Giugno 2013 
 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice       ANUTEL- Incontro di Studio ed Approndimento 
dell’istruzione e formazione                           “La nuova Legge Anticorruzione:organismi, procedure e responsabilità”. 
 
 
                                                  date (da-a)            09 Luglio 2013 
 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice     Comune di Latina – Giornata formativa 
dell’istruzione e formazione                              “L’Acquisizione di beni e servizi nella P.A. gli acquisti sostenibili”. 
 
                                                  date (da-a)         Ottobre-Dicembre 2013 
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Nome e tipo di organizzazione erogatrice    ASL- Regione Lazio 
       “Interventi Unitari per il contrasto alla violenza su Donne e minori 
                                                                                 Asl Latina-Iudit” 
   
                                                date (da-a)             19 novembre 2013 
 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice      Istituto Nazionale di Statistica 
dell’istruzione e formazione                            “Riunione formativa Istat degli incidenti stradali con lesioni  
                                                                                 a persone”. 
 
                                                   date (da-a)          06-07 dicembre 2013 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice       ANVU- Comune di Terracina     
dell’istruzione e formazione                             “Il ruolo della Polizia Locale nel terzo millennio”; 
 
                                                     date (da-a)          20 Maggio-10 Giugno 2014 
                                       Unione Europea-Regione Lazio-Ministero dell’Interno 
                                                                               “Corso di formazione sui servizi di accoglienza,orientamento,formazione 

 e informazione degli stranieri”; 
 
 
                                                     date (da-a)             06 Marzo 2014                                           
                                                                                      Comune di Fondi 
   “La misura cautelare del sequestro e della sanzione accessoria 
    della confisca amministrativa e il Fermo amministrativo del veicolo: 
    Analisi degli aspetti pratici e operativi”; 
 
                                                    date (da-a)              30 Giugno 2014 
 
                                                                                       A.N.U.S.C.A. 

“Le criticità del trasferimento di residenza in tempo reale 
                                                         e le  occupazioni abusive di immobili”; 
 
 
                                                     date (da-a)              03 Dicembre 2014 
                                                                                        Comune di Boville Ernica 
                                                                                        Giornata formativa 

“Disposizioni anticorruzione e responsabilità disciplinare dei                                                                          
dipendenti pubblici”; 

 
                                                     date (da-a)             09 Dicembre 2014 
                     Comune di Cisterna di Latina-MORELLESCHI 

IL CODICE della STRADA “Sanzione accessoria del fermo e del sequestro 
amministrativo”; 

              
 
                                                     date (da-a)             26 maggio 2015  
     Comune di Cori 

              Seminario “Disposizioni anticorruzione e responsabilità 
              dei dipendenti pubblici”; 
 

                                                      date (da-a)            13 e 14 ottobre 2015 
 
      Atena Consulting srl 
 
                                                                                        “La Nuova Normativa Ambientale-La classificazione dei rifiuti 

        I reati ambientali”; 
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                                                      date (da-a)            26 e 27 Novembre 2015 

                                                                                      Regione Lazio-Parsec-PSY-Auser Lazio-Coop. Il Cammino Onlus 

                                                                                      Corso di Formazione generale sui rischi legati al Gioco d’Azzardo 

      Patologico e specifica per l’avvio e l’implementazione della rete 

      Regionale sul Gioco d’Azzardo; 

 

                                                    date (da-a)               04 Dicembre 2015 

                                                                        Comune di Cori- Settore Servizi Sociali-Distretto Socio Sanitario LT/1 

                                                                         Regione Lazio  

                                                                          Convegno sul tema “Famiglia=Risorsa : Scommessa vinta o nuova                      

        sfida?”; 

                                    date   (da-a)               09 Febbraio 2016 

                              Nomina membro Commissione Assegnazione Case Popolari ai sensi L.R. 12/99-Edilizia 

Residenziale Pubblica con deliberazione di Giunta Comunale N.11/2016 

                                    date (da-a)                11 Febbraio 2016 

                                                                                      American Heart Association 
  Corso CPR AED con rilascio titolo abilitativo all’uso del defibrillatore;  
 
 16-17 Maggio 2016 ANUTEL 
Corso di Formazione per Messi Notificatori con conseguimento 
dell’idoneità e attualmente di supporto ufficio messi Comune di Cori;  
 
27 Settembre 2016 ANUTEL 
Giornata formativa sul tema “Le Procedure di Notifica degli atti 
impositivi”;  
 
02 Dicembre 2016 Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia 
Seminario Tecnico Giuridico “Operare sulla Strada”; 
 
05 Dicembre 2016 Polizia Locale di Lariano 
Corso di Formazione in tema di accertamenti ed uso delle 
“fototrappole” (trap-car/trail camera t300m) nell’ambito ambientale; 
 
02 Febbraio 2017 Morelleschi-Comune di Valmontone 
Corso di formazione in tema di “Attrezzature e tecnologia a supporto 
dell’attività di Polizia per il controllo della circolazione stradale” 
 
07.Luglio 2017 
Incarico conferito dal Sindaco per l’autenticazione di copie e 
sottoscrizioni 
 
24 Novembre 2017 COMUNE di SABAUDIA 
Giornata di Studio sul tema “Sicurezza Urbana che cosa cambia con la 
Legge 48/2017 
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07 Dicembre 2017 COMUNE di CORI 
Corso di Formazione sulla “Prevenzione della Corruzione” 
 

 
                                                                              CONOSCENZE INFORMATICHE  
                                                                              Informatica di base; 
                                                                              Software applicativi: DBIII plus, Microsoft Word, Power Point e Internet     
                                                                              Explorer, XP, Vista, 7, pacchetto Office, Excel e Access; 
                                                                              Ambiente operativo: Microsoft Windows; 
                                                                              Tecniche di Programmazione; 
                                                                               Linguaggio C. 
 
  MADRELINGUA -  ITALIANO 
 

LINGUE STRANIERE  FRANCESE (Niveau indépendent); 
 INGLESE (Lower intermediate level); 
 SPAGNOLO (Nivel intermedio). 

 
 
 ESPERIENZE DI LAVORO 
 

     date (da –a)      1993 al 1994 
  Dipendente di un’azienda di rivendita all’ingrosso nel campo dell’orogeria             
con mansione di addetta alla vendita; 

                                                               
 
                                   date (da – a )     1995 al 2001 

Collaborazione con il quotidiano “ Latina oggi” con la mansione di           
corrispondente sul territorio di Cori, Roccamassima e Norma con 
conseguimento del titolo   

                                                                di PUBBLICISTA iscritta nell’ Ordine Regionale dei Giornalisti; 
 
                                  date (da – a )      dal 1997 al 1998 

                 Dipendente Società GENESU s.p.a. in qualità di coordinatrice nell’ambito                
                                                                censimenti delle Unità immobiliari ai fini dell’accertamento dei tributi   
                                                                comunali presso il Comune di Cori (LT) 
 

                                  date (da – a )    dal 1990 al 1996 
 Impiego a termine con progetti finalizzati all’occupazione giovanile in  

                                                                settori della P.A. c/o il Comune di Cori (LT): servizio biblioteca; settore                 
                                                                pubblica istruzione; settore servizi demografici; 
 
                                  date (da – a )    dal 1999 ad oggi 
                                                              Assunta con contratto a tempo indeterminato nel Comune di Cori (LT)   
                                                              quale vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami nel settore della   

Vigilanza Cat. C1, posizione economica C4, con l’attuale qualifica di M.llo 
della Polizia Locale attuale Ispettore incaricata dello  

                                                svolgimento di tutti i compiti d’istituto con l’attribuzione specifica di  
    Responsabile di procedimento nel settore edilizia;                                  
 

                                       date (da – a )      2000  
                   Nominata  Referente di Polizia Annonaria; 
 

2001/2017   Docente c/o 
la scuola primaria e dell’infanzia di Cori, Giulianello e Roccamassima sul 

                                                               progetto stradale denominato “ La strada: istruzioni per l’uso”;    
 
                               date (da – a )      2003-2013 

Nominata Messo Comunale Straordinario; 
 

date (da- a) 2004 
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Nominata Referente per la collaborazione con il Settore Servizi Sociali; 
 
                                  

                                                 date (da-a)         2006                  
 Nominata con Decreto Sindacale Sostituta del Responsabile del Settore 
P.L.;    

 
                                 date (da-a)         2009-2015 
                                                               Nominata con determinazione del Responsabile Area di P.L. 
                                                               Responsabile del procedimento del controllo  edilizio; 
 
 
 

                                       date (da – a )       2006 - 2007 
Distacco c/o la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della 
Repubblica Tribunale Ordinario di Latina;  

                                                                     
 

                 date (da – a )      2007 
                                                                     Nominata con Decreto Sindacale Sostituta del Responsabile di Servizio     
                                                                     della Polizia Locale; 
             

Assegnazione temporanea  con disposizione del Responsabile di Area Anno 2016 delle funzioni di Vice-
Comandante. 

 
                                        date (da-a)         2012 
 
                                                                    Attribuzione della qualifica di Ufficiale di P.G. determinazione del  
                  Responsabile di Area. 
 
                                          
                                        date (da-a)           2013 
 
                                                                     Nominata con determinazione Segreteria Generale componente del  
                                                                      Servizio di controllo interno ai sensi art.3 Regolamento comunale sul 
                                                                      funzionamento dei controlli interni. 
 
 
       CERTIFICATI DI IDONEITA’ VARI       2000 

                                              E QUALIFICHE      - Certificato di idoneità al maneggio delle armi da fuoco. 
                                                                                Unione Italiana di tiro a segno – Ente pubblico e federazione sportiva del                          

 CO.NI. – Sezione di tiro a segno nazionale di VELLETRI (RM); con   
conseguimento della Qualifica di P.S. 

  
 
                                                                               14.12.2006 al 04.03.2007 
                                                                               Verbale di immissione in possesso Procura della Repubblica c/o il  
                                                                               Tribunale ordinario di Latina nella sezione di P.G.; 
 
 
 
       23.12.2011 
                                                                   Idoneità a colloquio per titoli in qualità di Responsabile Polizia Locale                   
                      Categoria D1 nel Comune di Fondi (LT); 
                                      
                                                                                12.07.2012 

  - Idoneità a colloquio ad avviso pubblico per titoli ed esami in qualità di     
    Responsabile Polizia Locale  categoria D1 nel Comune di San Felice Circeo    
    (LT)  collocandosi nella graduatoria di merito al 2° posto; 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

                          date  (da – a )             15/06/’89 
                                                                In possesso di Patente di Guida  ctg.  B ;     

  
      15/12/2012 

In possesso di Patente di Servizio (art.139 D.lvo 285/1992) rilasciata dalla   
Prefettura di Latina ;       

 
 
 
 
 
Il sottoscritto, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 art. 13 (codice in materia di protezione dei dati 
personali), dichiara il proprio univoco ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali su 
elencati. 
 
Cori, 31.01.2018 
 
 
         Firma 
        (D.ssa Lidia Cioeta) 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


