
Curriculum Vitae  
del RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

Informazioni personali   

 

Nome  VITALINI Morena 

Data di nascita  20.06.1967 

Qualifica  Ufficiale di Polizia Locale 

Incarico attuale  Specialista dell’Area Viglianza – categ. D1 

Numero telefonico ufficio  0342 - 912214 

Fax ufficio  0342 - 912201 

E-mail ufficio  Polizialocale comune.bormio.so.it 

 

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

  

 

Titolo di studio   Diploma di scuola media superiore Liceo Scientifico conseguito 
presso il Liceo Scientifico “Alberti” di Bormio nell’anno 1986 con 
la votazione di 42/60; 

 

Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso 

l’Università degli Studi di Milano nell’anno 1995 con la votazione    
di 93/110. 

 

Esperienze professionali 
 
 
 
 
 
 

 Dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Livigno 
(SO) – Ufficio segreteria – Affari generali – categ. C 1 per il 
periodo dal 11.08.1997 al 30.06.2000; 

Dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Val 
Masino (SO) in qualità di Agente di Polizia Locale – categ. 

C 1 per il periodo dal 01.07.2000 al 17.12.2000; 

Dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di 
Chiavenna (SO) in qualità di Responsabile Area Sicurezza – 
Com.te di Polizia Locale – categ. D 1 per il periodo dal 
18.12.2000 al 15.11.2007; 

Dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Bormio 
(SO) in qualità di Specialista dell’area di Vigilanza – categ. D 1 
dal 16.11.2007 fino ad oggi. 

Capacità linguistiche  
 
 
 
 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

INGLESE BUONO BUONO 

   
 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

 Conoscenza delle seguenti applicazioni informatiche: 
Microsoft Word, Excel, Concilia, Iride, Microsoft Internet Explorer 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione e riviste 

etc.) 
 

 -Corso di formazione per Ufficiali di Polizia Locale tenuto a 
Milano dal 16.10.2001 al 01.02.2002 a presso Scuola IREF 
Regione Lombardia; 
 
-Corso di formazione per Responsabile di Servizi di Polizia 
Locale tenuto a Milano dal 20.05.2004 al 20.12.2004 per 
supporto alla creazione di forme associate di servizi di Polizia 
Locale presso Scuola IREF Regione Lombardia; 



 
-Corso di formazione tecniche di difesa personale tenuto dal 
14.10.2004 al 16.05.2005 da parte dell’Associazione Regionale 
Polizia Locale della Lombardia; 
-Corsi di aggiornamento inerenti “Le modifiche al nuovo codice 
della strada” tenuto a Erba dalla Cisel in data 08.11.2002 e a 
Livigno rispettivamente nelle giornate del 14.11.2008, 
06.11.2009, 29.10.2010 e 26.10.2012 da parte di Infopol. 

 


