
INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome CHIESA LAURA
Data di nascita 29/11/1969

Qualifica COMANDANTE POLIZIA LOCALE
Amministrazione COMUNE DI CASALPUSTERLENGO

Incarico attuale
RESPONSABILE COMANDO POLIZIA LOCALE, UFFICIO 
PROTEZIONE CIVILE, SPORT E CERIMONIALE

Numero telefonico dell'ufficio 0377 81959
Fax dell'ufficio 0377 830298

E-mail istituzionale vigili@comune.casalpusterlengo.lo.it

Laurea in giurisprudenza - Università Degli Studi d i Parma, tesi 
in Diritto Penale, 110/110, anno 1997,

_Avvocato  - Abilitazione professionale conseguita presso la 
Corte d'Appello di Bologna                                                        
_Master Universitario di I^ livello in "Sicurezza U rbana" 
conseguito presso la Facoltà di Sociologia dell' Un iversità 
Cattolica del Sacro Cuore                                                                                
_   Diploma di Programmatore di computer conseguito  presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore                     _ ECDL 
UPDATE 5.0  European Computer Driving License                                                                                 
_  Diploma di Consulente Tecnico Ambientale consegu ito 
presso l'Istituto Tecnico Professionale di Fiorenzu ola (PC)                                                                                                                                                                                                     
_   Corso IREF per Ufficiali addetti al coordinamen to e controllo 
della Polizia Locale                                                                                                                  
_  Corso per  Istruttori di Tiro per la Polizia Loc ale e 
conseguimento del relativo titolo abilitativo                                           
_ Rappresentante nazionale in carica dal 2007 press o il General 
Board dell'European Network of Police Woman                                                                              
_Direzione del convegno interregionale IREF per la Polizia 
Locale "Codice della strada e novità legislative"                                                               
_Direzione del corso di aggiornamento per Ufficiali  ed agenti di 
polizia Locale interregionale " Falsi documentali e  assicurativi"                                            
_Direzione del corso di aggiornamento per le polizi e Locali del 
basso lodigiano "La Polizia Giudiziaria e i control li di Polizia 
Locale"                                                                          _ Direzione 
della conferenza per le Forze di Polizia " Pacchett o sicurezza: 
legge antimafia, stramnieri e modifiche alle proced ure penali"                                                                                          
_ Direzione del corso di aggiornamento "Tecniche op erative di 
polizia"                                                                                                                                                                                        

CURRICULUM  VITAE

TITOLO DI STUDIO, 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali



_ dal 1997 al 1998 Vice Comandante del Corpo di Pol izia  Locale 
di Casalpusterlengo                                                    _ dal 1998 al 
2001 funzioni di Comandante con qualifica Vice Coma ndante 
del Corpo di polizia locale di Casalpusterlengo e r esponsabile 
ufficio commercio                                                                           _ 
dal 2001 ad oggi Comandante del Corpo di polizia Lo cale di 
Casalpusterlengo   e dal 2006 ad oggi  anche Respon sabile 
dell'Ufficio Protezione Civile del Comune di Casalp usterlengo

_  Partecipazione a svariati seminari e giornate di studio inerenti le 
tematiche delle materie professionali                                                                        
_ Partecipazione a stage formativi presso le Polizie Locali estere: 
Svezia presso il Comando Polizia Locale di Stoccolma, Spagna presso 
il Comando della Guardia Civil in Madrid e presso l a Scuola di polizia 
della Catalogna in Barcellona                                                                                               
_ Partecipazione ad un significativo numero di commi ssioni 
concorsuali per l'assunzione di operatori di polizi a locale di diverse 
qualifiche presso Comuni in qualità di componente e sperto e di 
presidente                                                                        _ Rapporti di 
collaborazione con Enti di formazione: con IREF (Isti tuto Regionale 
per la Formazione del personale delle Pubbliche Ammi nistrazioni) ha 
svolto attività di docenza per il corso base per Ag enti neoassunti in 
materia di tecniche operative e uso e maneggio dell e armi                                                                                              
_ E' titolata della decorazione comunale per meriti di servizio                                                                                           
PUBBLICAZIONI: - "Le infrazioni al nuovo codice dell a strada"  anno 
2010 edizione La Tribuna e "Le infrazioni al nuovo codice della strada 
anno" anno 2011 edizione La Tribuna

   Lingua                    Livello Parlato           Livello Scritto 
INGLESE                          BUONO                         BUONO                                         
FRANCESE                      BUONO                         BUONO

CONOSCENZA SISTEMA OPERATIVO  Window, Xp VISTA                                                     
Utilizzo di Word, Excell, Power point

Capacità nell'uso delle tecnologie

Formazione Professionale e 
Pubblicazioni

            Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche




