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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

Nadia Ghiringhelli

Indirizzo
Telefono

E-mail

Nazionalità

Luogo e data di nascita

cell.
ufficio 0332 867740

ghina1@alice.it (personale)
ghiringhelli@comune.vedano-olona.va.it

(professionale)

italiana
VARESE 25.09.1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 15.12.1985 assunta dal Comune di Vedano Olona (VA)
in V° qualifica funzionale –
Figura professionale: vigile –urbano
Dal 30.09.1997 passaggio in VI° qualifica Istruttore Polizia
Municipale
- Concorso interno.-Settore II Polizia
amministrativa
Dal 1.11.2001 Applicazione c.d. “Code contrattuali” in cat.
D posizione economica D1 “Addetta al coordinamento e
controllo” –Servizio di Polizia Locale
Dal 1.6.2006 Incaricata di posizione organizzativa –Servizio
di Polizia Locale –Comune di Vedano Olona
Dal 15.10.2007 Ufficiale Direttivo –Commissario Aggiunto
Dal 1.5.2009 Concorso –selezione interna Funzionario di
Polizia Locale Ufficiale Direttivo - Commissario –
Cat. D3 giuridico
Dal 3.2.2014 Ufficiale Direttivo – Commissario Capo
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TITOLO

DI

STUDIO

ALTRI TITOLI
di studio e professionali

Diploma di maturità professionale – anno 1984
Segretaria d’amministrazione (durata quinquennale)

Corso propedeutico al concorso per istruttori di vigilanza
Varese dal 14.02.1997 al 24.4.1997
Corso di qualificazione per addetti al coordinamento e
controllo –IREF Milano dal 29 gennaio al 27 marzo 2001
codice RVS9902/D
Corso base maneggio degli strumenti di autotutela –
Vedano Olona –Scuola di Polizia Locale e Sicurezza Milano
abilitazione uso strumentiPercorso di formazione manageriale continua per
Ufficiali di Polizia Locale presso Eupolis Lombardia –
Accademia Ufficiali Milano - anno formativo 2012 Codice
APL2004/BI dal 5 settembre al 5 ottobre 2012

Esperienze professionali
e incarichi ricoperti

Assunta dal Comune di Vedano Olona in data
15.12.1985.Dal 2001 a maggio 2006: Referente del Comune di
Vedano Olona nei progetti Intercomunali di Sicurezza
co-finanziati da Regione Lombardia con particolare
riferimento alla gestione amministrativa –contabile e
alla
relativa
rendicontazione
sempre
conclusa
positivamente.Il Comune di Vedano Olona è dal 2001 Ente capo –
convenzione di una gestione associata di servizi di
Polizia Locale composta attualmente da 4 Servizi di
Polizia Locale
Da giugno 2006 : Responsabile dei progetti
Intercomunali di Sicurezza Urbana continuati poi
nonostante la mancanza dei co-finanziamenti regionali e
ampliati in termini di programmazione di pattugliamenti
in orario diurno ma non solo..
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Dal 2008: responsabile del sistema di videosorveglianza
del Comune di Vedano Olona- con attivazione di
collegamento delle immagini di Ferrovie Nord
direttamente con l’ufficio di Polizia Locale.-

Dal 1998 referente e dal 2002 responsabile di progetti di
educazione stradale nelle scuole e delle seguenti attività
complementari:
7 aprile “Io ci provo”

anno 2004

giornata Mondiale della Salute

la sicurezza stradale….

I walk to school day (anno 2008) giornata internazionale per
andare a scuola a piedi www.i walktoschool . org /

Targa blu 2008: premio internazionale sulla sicurezza
stradale – Al Comune di Vedano Olona è stata riconosciuta
l’iscrizione all’’albo d’oro con assegnazione della stella
oro” http://www.targablu.it/
Partecipazione attiva al gruppo di lavoro “La città
possibile” di Como per la creazione di paese a misura di
persona – interventi di moderazione del traffico ANNO
2004 http://www.cittapossibilecomo.org
Dal 2003 al 2014 Organizzatrice di “Bimbimbici” come
fine percorso di educazione stradale nelle scuole.
(educazione agli utenti deboli)
Dal mese di dicembre 2011 responsabile del corretto
svolgimento dei lavori di pubblica utilità attivati grazie
alla sottoscrizione di una Convenzione con il Tribunale di
Varese ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001.
CAPACITA’ LINGUISTICHE

CAPACITA’ NELL’USO
DI TECNOLOGIE

Inglese
scolastico scritto e parlato
Francese scolastico scritto e parlato

Buona padronanza dei principali programmi applicativi
Informatici anche del sistema di videosorveglianza
Comunale.
Discreto utilizzo di strumenti operativi quali
Telelaser –Etilometro – Autovelox -
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ALTRO

Costante aggiornamento attraverso la partecipazione a
convegni – seminari – congressi.
Recentemente:
“I controlli di Polizia Giudiziaria, stradale,
commerciale” –
“Miglioriamo la Sicurezza dei cittadini”- “I reati e gli
stranieri”
“Etica e professionalità sul territorio” – “Le truffe agli
anziani”
Promuovere Sicurezza Stradale
Simposio “Legittima difesa e uso legittimo delle armi
Corso di formazione sulla gestione dei sistemi di
anticorruzione all’interno della pubblica
amministrazione

Vedano Olona, 8 gennaio 2016
Nadia Ghiringhelli

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.-

