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Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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SOREGAROLI ELIANA
PIAZZA MANZONI 17 25010 MONTIRONE BS
0302677097 - 3450520922
0302677340
eliana.soregaroli@comune.montirone.bs.it
ITALIANA
25 DICEMBRE 1980
Dal 01/01/2016 nominato con decreto 0018920/2015 del Sindaco di Montirone, Responsabile
del Servizio di Polizia locale e Ufficiale di PG.
Dal 01/04/2014 nominato Addetto al Coordinamento e controllo della Polizia Locale del Comune
di Montirone.
Dal 01/02/2014 Assunzione presso il Comune di Montirone mediante l’istituto della mobilità, a
tempo indeterminato (30 ore settimanali).
Dal 01/06/2000 al 30/11/2000 Vincitore di concorso pubblico presso il Comune di Manerba del
Garda per la copertura di figura di agente di polizia locale a tempo pieno e determinato.
Dal 01/12/1999
Dal 01/09/2002 Assunzione presso il Comune di Milzano mediante l’istituto della mobilità, a
tempo pieno ed indeterminato.
Dal 01/03/2001 Vincitore di concorso pubblico presso il Comune di Borgosatollo (convenzionato
con il Comune di Montirone) per la copertura di figura di agente di polizia locale.
Dal 01/06/2000 al 30/11/2000 Vincitore di concorso pubblico presso il Comune di Manerba del
Garda per la copertura di figura di agente di polizia locale a tempo pieno e determinato.
Dal 01/12/1999 al 31/05/2000 Vincitore di concorso pubblico presso il Comune di Milzano per la
copertura di figura di istruttore ufficio anagrafe a pieno e determinato

Luglio 1999 conseguimento DIPLOMA di SCUOLA MEDIA SECONDARIA SUPERIORE presso
Istituto Tecnico “ITC Vincenzo Capirola” Piazza Cesare Battisti 7// 25024 Leno (BS)
Diploma di ragioniere e perito commerciale
il corso di studi mira a formare diplomati in grado di ricoprire figure professionali polivalenti in cui
si possano coniugare in modo equilibrato una solida preparazione culturale di base, buone
capacità linguistico-espressive e logico-interpretative e conoscenze ampie e sistematiche dei
processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico,
organizzativo e contabile
Valutazione finale pari a 85/100
Attestato di idoneità del corso per agenti di polizia locale organizzato dall’Istituto Regionale
Lombardo di Formazione per la P.A. espletato presso il Comando Polizia Locale di Sirmione
anno 2002
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

[ ITALIA ]

[ INGLESE-SPAGNOLO ]
[ B1. ]
[B1 ]
[A2 ]
[ ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE STRADALE SVOLTE ALL’INTERNO DELLE SCUOLE
PRESENTI SUL TERRITORIO, IN PARTICOLARE MATERNA E PRIMARIA DI PRIMO
GRADO. ]

COORDINAMENTO DELLE ATTVITA’ DI POLIZIA LOCALE - INFORTUNISTICA STRADALE,
SICUREZZA URBANA - VIABILITA’. PACCHETTO OFFICE - SOFTWARE (SICREWEB,
CONCILIA)
ACCOMPAGNATORE VOLONTARIO PEDIBUS NEL COMUNE DI RESIDENZA
UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AL COMANDO - ETILOMETRO,
AUTOVELOX, SISTEMA DI RILEVAZIONE TARGHE, TELELASER.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

STUDIO DEL PIANOFORTE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
EPRINCIPALI ATTIVITA’
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Cat. “A” con abilitazione alla giuda di motocicli di qualsiasi cilindrata) cat. “B”
Responsabile del gestione di:
Gestione Ordinanze della circolazione;
Rilascio autorizzazioni/ permessi per deroga sosta diversamente abili
Predisposizione orario di servizio degli agenti
Sanzioni amministrative/CDS - entrate e uscite
Sopralluoghi con U.T.C. e rapporti con Procura
Acquisto vestiario Polizia Locale
Esecuzione A.S.O. e T.S.O.
Notizie di reato
Ricezione denunce e querele cittadini
Infortunistica Stradale
Canile Sanitario
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