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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIPOLLI LUISA 
Indirizzo  PIAZZA REPUBBLICA N. 16 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Telefono  055/9194706 

Fax  055/9194724 
E-mail  Luisa.cipolli@comune.terranuova-bracciolini.ar.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  09/08/1954 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Date (da – a)  Assunzioni a Tempo determinato presso il comune di Terranuova Bracciolini nei 
seguenti periodi:  
dal__15.04.1980_al__14.07.1980_ 
dal__02.03.1981_al__01.06.1981_ 
dal__01.03.1982_al__31.05.1982_  

 
Assunzione a Tempo indeterminato presso il Comune di Terranuova Bracciolini  a 
seguito di partecipazione a Concorso Pubblico per impiegato di concetto 5° livello in 
data 15.09.1982. 
 
Conferimento delle Mansioni Superiori della 7^ qualifica funzionale con Delibera della 
Giunta Municipale n. 39 del 28.01.1988 per il periodo dal 01.02.1988 al 31.07.1988. 
 
Conferimento delle Mansioni Superiori  della 7^ qualifica funzionale con Delibera 
della Giunta Municipale n. 675 del 13.10.1988 per il periodo 01.10.1988  all’ 
01.10.1989. 

 
Conferimento delle Mansioni Superiori  della 7^ qualifica funzionale con Delibera 
della Giunta Municipale n. 657 del 11.09.1989 per il periodo 01.10.1989  all’ 
01.10.1990. 

 
Nomina a ruolo  a seguito di partecipazione a concorso pubblico per titoli ed esami per 
la qualifica di Istruttore Direttivo di Area Amministrativa 7^  q. f. DPR 268/87 con 
Delibera della Giunta Municipale n. 67 del 14.02.1990  a decorrere dal periodo 
14.02.1990. 
Conferimento di Incarico  di Direzione del Servizio “Uffici Demografici”con decreto 
del Sindaco per gli anni 1995 – 1996 – 1997 – 1998  - fino ad Aprile 1999. 
 
Conferimento di responsabile del Servizio ai fini del procedimento e attribuzione e 
definizione di responsabilità del Servizio con decreto del Sindaco in data 08.11.1995. 
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  Conferimento incarico di responsabilità  coordinamento  e direzione secondo servizio 

“Servizi Demografici, Statistici, Urp” con decreto del Sindaco in data 01.04.2000 . 
 

Conferimento incarico di responsabilità  coordinamento  e direzione secondo servizio 
“Servizi Demografici, Statistici, Urp” con decreto del Sindaco n.13 in data 06.06.2001 
per il periodo dal 10.04.2001 al 30.06.2002. 
 
Incarico di Posizione Organizzativa dei Servizi Demografici  con Decreto Dirigenziale 
n. 39 del 28.07.2002 per il periodo dal 01.07.2002 al 31.12.2002. 

 
Nomina titolare P.O. servizio gestione servizi Demografici, Statistici, Elettorali, Urp 
con Decreto Dirigenziale  n. 51 del 24.12.2002 per il periodo dal 01.01.2003 al 
31.12.2003, rinnovato di anno in anno per il 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-
2011-2012; 
 
Nomina di Responsabile dell’ Ufficio Elettorale che si costituisce in occasione delle 
Consultazioni Elettorali  dal 1996 per tutti i tipi di elezioni ( Parlamento Europeo, 
Politiche, Regionali, Provinciali , Comunali e Referendum che si sono svolte fino ad 
oggi). 
 
Nomina di Responsabile dell’ Ufficio Comunale di Censimento che si costituisce in 
occasione dei Censimenti della popolazione e delle abitazioni (Anno 2001 e anno 
2011) 
 
Nell’ anno 2004 di aver  partecipato alla selezione interna per progressione verticale 
per la copertura di N. 1 posto di categoria  D3 – profilo professionale Funzionario – 
Area Servizi alla Persona – Servizi Demografici – Statistici – Elettorali – Urp.- 
superando l’ esame finale. 
 
Attribuzione per merito della progressione economica di categoria  da Posizione. Eco. 
D4 a Posizione. Eco D5 con decorrenza 01.01.2008; 
 

 
 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego  Funzionario  Amministrativo cat. Giur. D 3 –Pos. Econ.D5 

• Principali mansioni e responsabilità  POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Corso per il personale addetto ai servizi anagrafici (D.M. 03/09/2009 art. 2 letteraB) 

organizzato dalla Prefettura di Arezzo nei giorni 27/29 aprile e 4 maggio 2010 
 
Corso di abilitazione per Ufficiale di Stato Civile e d’Anagrafe tenutosi ad Arezzo dal 
23.11.2009 al 04.12.2009 (80 ore di lezione) autorizzato dal Ministero dell’ Interno e 
superando il relativo colloquio finale con 95/100 
Di aver frequentato ad Arezzo il corso organizzato dal CINPA “Codice dell’ 
Amministrazione digitale” della durata di 56 ore con superamento dell’ esame finale 
nel mese di Febbraio- Marzo 2008;  
 
Attestato di frequenza al corso di “Sistema di Gestione informatica dei documenti, 
flussi documentali e conservazione” organizzato dall’ Agenzia per lo Sviluppo 
Empolese Valdelsa nel novembre 2007 per la durata di ore 12,00; 
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  Corso di lingua inglese  svolto nel periodo febbraio 2004 giugno 2004,organizzato dal 
Comune di Terranuova Bracciolini con la  British scool di Arezzo della durata di 80 
ore con superamento della prova finale; 
 
Corso di formazione  per responsabili Uffici relazioni con il Pubblico e strutture 
assimilate  di cui alla legge150/2000 e DPR 422/2001, organizzato dalla Regione 
Toscana, Servizio Formazione e Sviluppo organizzativo e realizzato dalle Università di 
Firenze, Pisa e Siena svolto  nel periodo dal 16.04.2003 al 10.06.2003 per un totale di 
120 ore sostenendo con esito positivo la prova finale di profitto. 
 
Corso di formazione Professionale per Ufficiale di Stato Civile e d’Anagrafe tenutosi 
ad Arezzo dal 31.01.2000 all’11.02.2000 (80 ore di lezione) autorizzato dal Ministero 
dell’ Interno e superando il relativo colloquio finale con segnalato profitto. 
 
Corso di Informatica organizzato dal Comune di Terranuova Bracciolini svolto nel 
periodo Ottobre 2000- Maggio 2001 per un totale di 80 ore, superando l’ esame finale. 
 
Corso per operatore Personal Computer svolto presso C.F.P, Figline V.no 
dall’Associazione Intercomunale zona 20/B nell’anno 1986 per la durata complessiva 
di 40 ore. 
 

Partecipazione a corsi di aggiornamento 
 
Corsi organizzati da ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed 
Anagrafe) 
-21 gennaio 2009 “ I cittadini stranieri e lo stato civile” 
-14 novembre 2007 “ La cooperazione tra Inps ed Enti locali” 
-09 marzo 2001 “ La riqualificazione professionale degli operatori dei Servizi 
demografici” 
-18 Settembre 1995 “Gli operatori dei Servizi Demografici” 
 
Corso organizzato dalla Scuola delle Autonomie locali 
-20 febbraio 2001 “Nuovo Regolamento dello Stato Civile” 
 
Corso organizzato dal CSEL 
-21 Aprile 2008 “ I nuovi adempimenti della Legge Finanziaria” 
 
Corsi organizzati dall’ ISTAT  per i Censimenti  della Popolazione  e delle Abitazioni 
anni 1991-2001-2011 
E per i Censimenti dell’ Agricoltura anni 1990-2000-2010 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Lettere conseguita il 17.02.1986 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ 
Università degli Studi di Firenze con votazione di 108/110. 
 
Diploma di Maturità Classica conseguito nell’anno scolastico 1972/73 presso l’Istituto 
Legalmente Riconosciuto “Marsilio Ficino” di Figline Valdarno (FI)  
 
Diploma di qualifica di Dattilografo Commerciale  conseguito il 21.04.1980 presso l’ 
Istituto Stenografico Toscano di Firenze filiale di San Giovanni V.no  
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Istruttore direttivo   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE E INGLESE 
• Capacità di lettura  FRANCESE  BUONO  INGLESE I LIVELLO 

• Capacità di scrittura  FRANCESE  BUONO  INGLESE I LIVELLO 
• Capacità di espressione orale  [FRANCESE  BUONO  INGLESE I LIVELLO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza della suite office e utilizzo sistema operativo windows. 
Utilizzo dei software di gesitione dei servizi demografici comunali.,protocollo e messo comunale 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 


