
 C U R R I C U L U M  V I T A E

 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Chiara Casale

Indirizzo Via Tor de’ Schiavi 295/b, CAP 00171 Roma  (Rm), ITALIA

Telefono ab. 06.2593082

Telefono cell. 339.7657517

E-mail chiara.cas@libero.it; fioredibisco83@icloud.com
Nazionalità Italiana

Data di nascita 18 Aprile 1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 21 settembre 2009 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Roma

• Tipo di azienda o settore Polizia Locale di Roma Capitale, V° Gruppo Prenestino
• Tipo di impiego Istruttore di Polizia Locale 

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Attualmente impiegata presso l’Ufficio Albo Pretori-Notifica Atti, reparto interno:
consegna dei verbali di contestazione delle violazioni del Codice della Strada, e
di altri leggi e regolamenti; registrazione degli atti ai fini della notifica; redazione
di lettere di accompagno della posta in uscita.

Dal 21 settembre 2009 a novembre 2011, in forza presso l’Ufficio di Polizia Stra-
dale, reparto esterno. 

A partire da novembre 2011, impiegata presso l’Ufficio Polizia Ambientale ed
Edilizia, reparto esterno. 

Successivamente, presso l’Ufficio Albo Pretorio-Notifica Atti, reparto esterno, in
particolare adibita agli accertamenti di residenza.

Docente di Polizia stradale, Polizia edilizia, Polizia socio-ambientale  e in mate-
ria di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro presso la Scuola del Corpo della Po -
lizia Locale di Roma Capitale.

Docente  formatore  di  Polizia  stradale  nelle  scuole  primarie,  anni  scolastici
2010/2011 e 2013/2014.

mailto:chiara.cas@libero.it


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 25 giugno 2014
• Nome e tipo di istituto di istru-

zione o formazione
DI.P.PO.L.- Difesa Penale Polizia Locale

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Corso di formazione “L’attività di polizia giudiziaria e le garanzie difensive nel
procedimento minorile.”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Novembre 2004 - Aprile 2014
• Nome e tipo di istituto di istru-

zione o formazione
Università LUISS Guido Carli, Roma, ITALIA.

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Giurisprudenza-Indirizzo di diritto civile. Tesi di laurea in diritto amministrativo, in
particolare sui contratti pubblici

• Qualifica conseguita Laurea quinquennale
• Votazione conseguita 110/110 e lode

• Date (da – a) 11 novembre 2013
• Nome e tipo di istituto di istru-

zione o formazione
Università di “Roma Tre” 

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Convegno “Omicidio stradale. Tra esigenze di riforma e diritto penale simbolico.”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

                        • Date (da – a) Ottobre 2011 - Luglio 2012

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Diritto e scienza  s.r.l.

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Corso di preparazione all’esame di avvocatura e magistratura

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

                        • Date (da – a) Settembre 1997 - Luglio 2002

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Liceo scientifico Tullio Levi Civita, Italia

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Materie scientifiche  e linguistiche  

• Qualifica conseguita Diploma di maturità  
90/100



CAPACITÀ E COMPETENZE

LINGUISTICHE

Materie scientifiche  e linguistiche  

   
MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura Eccellente
• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di espressione ora-
le

Eccellente

FRANCESE

• Capacità di lettura Ottima
• Capacità di scrittura Ottima

• Capacità di espressione ora-
le

Ottima



CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima conoscenza di Windows e del pacchetto Microsoft Office, in particolare 
dei programmi Word, Excel e Outlook Express.

First Certificate in English, conseguito nel dicembre 2001 e rilasciato dalla com-
missione dell’ University of Cambridge;
Attestation de Reussite in lingua francese, livelli A1 - A2 - A3 del DELF conse-
guito il marzo 2001 presso Alliance Française.

Attestati di frequenza di n. 3 corsi di informatica di 20 ore ciascuno, rilasciati dal -
la Provincia di Roma.

Idoneità alla qualifica di Istruttore Amministrativo presso il Comune di Roma. 
Idoneità alla qualifica di Istruttore Amministrativo presso la Provincia di Roma.

Iscritta al secondo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Le-
gali presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, A.A. 2014/2015.

Compiuta  pratica  forense,  terminata  in  data  24/11/2015.  Collaborazione  con
l’Avv.  Flavia  Siviero  (diritto  civile)  e  con  il  Prof.  Avv.  Gaetano  Napoli  (diritto
civile).

Frequenza corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per il lavoratore.
Frequenza corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per docenti formato-
ri.  

COMPETENZE ARTISTICHE Danza e scrittura

Chiara Casale

                                                                                                              

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196  
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 


