
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI  :  

Nome: ROMINA
Cognome: CURCI
Nata a: Borgo San Martino (AL)  il 06.12.1969

Patente: categoria B

Conoscenze lingue straniere: francese, a livello scolastico.

Conoscenze a livello informatico: Word, Excel, Internet.

TITOLO DI STUDIO:

-  Diploma  di  maturità  magistrale  conseguito  presso  l’Istituto  Magistrale 

Statale “G. Lanza” di Casale Monferrato nell'anno scolastico 1987/1988. 

ALTRI TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE FORMATIVE:

− Attestato di partecipazione al corso di computer sui programmi COBOL e 

BASIC,  organizzato  dall'Istituto  d'Informatica  Marconi  di  Torino, 

rilasciato in data 18/03/1989;

− Attestato  di  partecipazione  al  corso  di  formazione  sulle  “tecnologie 

informatiche  di  1°  livello”,  organizzato  dall'Istituto  Comprensivo  Don 

Milani di Ticineto (AL), tenutosi nel periodo 3 febbraio 2003 – 10 marzo 

2003;

− Nomina  a  scrutatore  di  seggio  elettorale  nel  Comune  di  Borgo  San 

Martino (AL), per le Elezioni Amministrative del 06/05/1990;

− Nomina  a  scrutatore  di  seggio  elettorale  nel  Comune  di  Borgo  San 

Martino (AL), per i Referendum Popolari del 03/06/1990;



− Nomina  a  Presidente  di  seggio  elettorale  nel  Comune  di  Casale 

Monferrato  (AL),  nelle  elezioni  dei  rappresentanti  degli  imprenditori 

artigiani del 02/03/1997;

− Nomina  a  Presidente  di  seggio  elettorale  nel  Comune  di  Borgo  San 

Martino (AL), nel referendum popolare del 18/04/1999;

− Nomina  a  Presidente  di  seggio  elettorale  nel  Comune  di  Borgo  San 

Martino (AL), nelle Elezioni dei rappresentanti del Parlamento Europeo, 

del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale del 13/06/1999;

− Attestato  di  partecipazione  alle  operazioni  del  13^  Censimento  della 

popolazione  e  delle  abitazioni  in  qualità  di  rilevatrice,  nel  Comune  di 

Casale Monferrato (AL), nell'ottobre 1991;

− Consigliere Comunale di maggioranza nel  Comune di  Borgo San Martino 

(AL) dall'anno 2001 a tutt’oggi.

ESPERIENZE LAVORATIVE:

− Assunta  alle  dipendenze  del  Comune  di  Ticineto  (AL),  in  qualità  di 

personale straordinario trimestrale – 6^ Q.F., addetta alla Segreteria, a 

tempo determinato, dall'1/02/1989 al 30/04/1989;

− assunta alle dipendenze del Comune di Casale Monferrato (AL), addetta ai 

Cantieri di Lavoro, in qualità di schedatrice presso la Biblioteca del Liceo 

Classico, a tempo determinato, dal 09/08/1989 al 02/11/1989;

− assunta alle dipendenze dell'Azienda Municipalizzata Casalese di Casale 

Monferrato (AL), in qualità di impiegata amministrativa d'ordine, a tempo 

determinato, dall'1/08/1991 al 30/09/1991;



− assunta alle dipendenze del Comune di Balzola (AL), in qualità di personale 

in sostituzione di dipendente di ruolo assente per maternità – 6^ Q.F. - 

addetta agli Uffici Demografici, dall'1/11/1991 al 30/04/1992;

− assunta  alle  dipendenze  del  Comune  di  Villanova  Monferrato  (AL),  in 

qualità di collaboratore professionale – 5^ Q.F. - Area Amministrativa, a 

tempo determinato, dall'1/06/1993 al 18/07/1993;

− assunta  alle  dipendenze  del  Comune  di  Ticineto  (AL),  in  qualità  di 

collaboratore – 5^ Q.F. - Messo Guardia, in sostituzione di personale di 

ruolo assente per maternità, dal 19/07/1993 al 13/03/1994;

− assunta alle dipendenze del Comune di Villanova Monferato (AL), in qualità 

di collaboratore professionale -  5 ^ Q.F. - Area Amministrativa, a tempo 

determinato, dal 14/11/1994 al 31/03/1995;

− assunta alle dipendenze della C.C.I.A.A. di Alessandria per l'espletamento 

di un Progetto Finalizzato “Riorganizzazione Registro Ditte”, inquadrata 

nella  5^  Q.F.,  profilo  di  operatore  amministrativo  contabile,  a  tempo 

determinato, dal 02/11/1995 al 31/10/1997;

− assunta alle dipendenze del Comune di Casale Monferrato (AL), in qualità 

di  Istruttore  Amministrativo  –  6^ Q.F.  -  non  di  ruolo  straordinario  e 

temporaneo addetta al Settore Servizi Demografici dell'Area Servizi al 

Cittadino, dal 03/11/1997 al 30/04/1998;

− assunta alle dipendenze della C.C.I.A.A. di Alessandria, inquadrata nella 

5^  Q.F.,  con  contratto  di  assunzione  a  tempo  determinato, 

dall'1/05/1998 al 14/03/1999;

− assunta alle dipendenze della C.C.I.A.A. di Torino, con contratto di lavoro 

a tempo determinato, inquadrata nella categoria B3, dal 15 marzo 1999 al 

14 settembre 1999;



− assunta  alle  dipendenze  del  Comune di  Torino,  in  qualità  di  Impiegata 

Amministrativa – 6^ Q.F. - di ruolo, dal 18/11/1999 al 19/02/2000;

− assunta alle dipendenze del Comune di Lu (AL), in qualità di Istruttore 

Amministrativo Cat. C1 Area Amministrativa – Demografica – Statistica – 

Promozionale, di ruolo, dal  21/02/2000 a  tempo indeterminato;

− con  atti  di  delega  del  Sindaco del  Comune  di  Lu  in  data  18/03/2000 

attribuzione funzioni di Ufficiale dello Stato Civile e d’Anagrafe;

− con  determinazione  del  Segretario  Comunale  n.  55  del  16/06/2006 

attribuzione  della posizione economica C3, con decorrenza 01/01/2005;

− con  decreto  sindacale  n.  7  del  13/06/2008  affidamento  della 

responsabilità  dei  seguenti  servizi:  Anagrafe,  Stato  Civile,  Servizio 

Elettorale, Statistica, Censimenti, Elenchi Giudici Popolari, Responsabile 

Ufficio Relazioni con il Pubblico, Responsabile del processo di accesso alla 

documentazione  amministrativa,  protocollo,  corrispondenza  ed  archivio 

corrente;

− con  determinazione  del  Segretario  Comunale  n.  60  del  28/12/2009 

attribuzione  della  qualifica  di  Istruttore  Direttivo  Cat.  D1  Area 

Amministrativa – Demografica – Statistica e Promozionale;

− con  decreto  sindacale  n.  5  del  30/04/2010  affidamento  della 

responsabilità  dei  seguenti  servizi:  Anagrafe,  Stato  Civile,  Servizio 

Elettorale, Servizio leva, Servizio Statistico, Censimenti, Servizi per le 

attività  giudiziarie  ed  in  particolare  la  tenuta  degli  Albi  dei  Giudici 

Popolari,  Servizio Archivistico, Protocollo,  Responsabile del  processo di 

accesso  alla  documentazione  amministrativa,  Servizio  Necroscopico  e 

Cimiteriale, Ufficio Relazioni con il Pubblico.            



CORSI  DI  FORMAZIONE  E  DI  AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE 
FREQUENTATI:

− partecipazione al corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato 
Civile  e  di  Anagrafe,  organizzato  dal  Ministero  dell'Interno,  dalla 
Prefettura di Alessandria e dall'ANUSCA, tenutosi ad Alessandria dal 4 
al 18 dicembre 2000, con segnalato profitto;

− partecipazione al seminario di approfondimento sulla normativa in materia 
di immigrazione organizzato dalla Prefettura – Consiglio Territoriale per 
l'Immigrazione di Alessandria, tenutosi ad Alessandria l'11 ottobre 2001;

− partecipazione al seminario di approfondimento sulla normativa in materia 
di immigrazione organizzato dalla Prefettura – Consiglio Territoriale per 
l'Immigrazione  di  Alessandria,  tenutosi  ad  Alessandria  il  18  ottobre 
2001;

− partecipazione ai pomeriggi di studio di aggiornamento e riqualificazione 
professionale  sui  Servizi  di  Stato  Civile  e  d'Anagrafe,  organizzati 
dall'ANUSCA,  tenutisi  a  Casale  Monferrato  (AL)  il  7  e  l'8  novembre 
2002;

− partecipazione  al  seminario  di  formazione  sul  protocollo  informatico, 
organizzato  dalla  Si.Re.  Informatica  di  Tassarolo  (AL),  tenutosi  il  27 
febbraio 2003;

− partecipazione  alla  giornata  di  aggiornamento  e  riqualificazione 
profesionale sul Servizio Elettorale, organizzato dall'ANUSCA, tenutosi 
a Casale Monferrato (AL) il 19 aprile 2004;

− partecipazione al seminario di formazione su “I collegamenti telematici” 
dei  Servizi  Demografici,  organizzato  dalla  Si.Re.  Informatica  di 
Tassarolo (AL), tenutosi il 21 ottobre 2004;

− partecipazione al corso di formazione sul “Sistema di gestione ambientale 
integrata – PROGETTO EMAS MONFERRATO”, organizzato dall'ENEA di 
Torino e dalla Pragmos S.p.A.,  tenutosi  ad Occimiano (AL) nel  mese di 
febbraio dell'anno 2004;

− partecipazione al corso di aggiornamento e riqualificazione professionale, 
organizzato dall'ANUSCA, tenutosi a Casale Monferrato (AL) il 17 marzo 
2005;

− partecipazione alla prima giornata degli  incontri  di  aggiornamento sulla 
legislazione  in  materia  di  immigrazione,  tenutasi  presso  il  Comune  di 
Casale Monferrato (AL) il 27 giugno 2005;

− partecipazione alla seconda giornata degli incontri di aggiornamento sulla 
legislazione  in  materia  di  immigrazione,  tenutasi  presso  il  Comune  di 
Casale Monferrato (AL) il 7 luglio 2005;



− partecipazione  al  corso  di  aggiornamento  professionale,  organizzato 
dall'ANUSCA, tenutosi a Casale Monferrato (AL) il 14 ottobre 2005;

− partecipazione  al  corso  di  aggiornamento  inerente  alle  Azioni  per  lo 
Sviluppo Sociale ed Economico del Territorio (progetto ASSET), tenutosi 
presso l'Associazione dei Comuni del Monferrato di Casale Monferrato 
(AL), della durata di 32 ore, nel corso dell'anno 2005;

− partecipazione al seminario di studio, organizzato dall'ANUSCA, tenutosi 
a Casale Monferrato (AL) il 10 febbraio 2006;

− partecipazione  al  seminario  di  studio  su  “La  capacità  matrimoniale  nel 
diritto internazionale privato”, organizzato dall'ANUSCA, tenutosi a Novi 
Ligure (AL) il 30 maggio 2006;

− partecipazione  al  seminario  di  studio  sul  “Nuovo  Regolamento 
Anagrafico”,  organizzato  dall'ANUSCA,  tenutosi  a  Casale  Monferrato 
(AL) il 21 settembre 2006;

− partecipazione  al  seminario  di  formazione  su  “Software  XML –  SAIA 
Vers. 2”, organizzato dalla Si.Re. Informatica di Tassarolo (AL), tenutosi 
il 9 maggio 2007;

− partecipazione al pomeriggio di studio in materia di “Cittadini stranieri e 
comunitari  in  Italia  –  D.  Lgs.  n.  30/2007”,  organizzato  dall'ANUSCA, 
tenutosi a Novi Ligure (AL) il 17 maggio 2007;

− partecipazione  al  seminario  sugli  “Adempimenti  ufficio  demografico”, 
organizzato dallo Studio K Software S.r.l., tenutosi a Novi Ligure (AL) il 
13 novembre 2007;

− partecipazione al seminario di studio in materia di “Disposizioni in materia 
di cremazione”, organizzato dall'ANUSCA, tenutosi ad Alessandria il 17 
dicembre 2007;

− partecipazione al  corso su “Imposta di  bollo e certificazione:  modalità 
pratiche  di  applicazione”,  tenutosi  a  Casale  Monferrato  (AL)  il  19 
febbraio 2008;

− partecipazione all'incontro su “Approccio ai Censimenti”, svoltosi presso 
la Camera di Commercio di Asti il 25 novembre 2008;

− partecipazione  al  seminario  di  formazione  su  “Albo  Pretorio  on-line”, 
organizzato  dalla  Si.Re.  Informatica  di  Tassarolo  (AL),  tenutosi  il  26 
novembre 2009;

− partecipazione al seminario su “Elezioni Regionali 28 – 29 marzo 2010”, 
organizzato dall’ANUSCA, tenutosi ad Alessandria il 17 febbraio 2010;

− partecipazione al II ciclo di incontri di aggiornamento sulla legislazione in 
materia  di  immigrazione  e  asilo,  organizzato  dall’A.S.G.I.  di  Torino, 
tenutosi presso l’ENAIP di Alessandria il 18 febbraio 2010.


	TITOLO DI STUDIO:

