
CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI   Barbara Casciola 
      Nata a Foligno il 03/12/1976 
      Residente in Foligno 
      Via Nicolò Tignosi n. 3 
       
      e- mail    barbara.casciola@gmail.com 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

16/08/1996  fino alla data attuale –  
Dipendente di ruolo presso il  Comune di Spello  
Profilo professionale - Tenente di Polizia 
Municipale 
Attuale livello e categoria: D1 
Vicecomandante della Polizia Municipale di 
Spello. 
 
dal 16/08/1995 al 16/08/1996 
tirocinio come geometra presso studio tecnico  
associato in Foligno. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
      Laurea magistrale in giurisprudenza conseguita in  
      data 11/02/2019 presso l’Università degli studi  di  
      Perugia con la votazione di 102/110 
 
      Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto  
      Tecnico di Foligno nell’anno 1995 con la votazione  
      di 60/60 
 
CORSI DI FORMAZIONE   Corso Office Automation svolto da PCSNet  

Umbria s.r.l  dal 13/02/2006 al 20/03/2006 
 
Corso atti di Polizia Giudiziaria per la formazione 
degli addetti dei corpi polizia locale svolto dalla 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica in 
data 16/12/2011 della durata di 7 ore 
 
Corso sull’accertamento dell’abuso edilizio: profili 
penali amministrativi e contabili svolto dalla 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica in 
data 07/03/2012 della durata di 7 ore 
 
Corso di formazione professionale svolto in data 
26/02/2016 avente per oggetto “Notifiche verbali 
obbligatorie via Pec, modalità accertamento 
revisioni ed assicurazione – novità in materia di 
omicidio stradale- svolto da Sapidata  
 
Corso di aggiornamento svolto in data 29/03/2019 
di durata di ore 6 avente ad oggetto “atti di polizia 



giudiziaria nelle indagini preliminari” e 
“competenze del responsabile del procedimento 
amministrativo” con verifica finale superata con il 
punteggio di 20/20 
Corso “BLSD” e “FULL D” (esecutore rianimazione 
cardiopolmonare e defibrillazione in età adulta e 
pediatrica per la popolazione)  superato con esito 
positivo in data 25/01/2020 
 
Partecipazione ad evento formativo svolto a Jesi 
in data 06/02/2020 avente per oggetto “patente di 
guida – operatività e vigilanza”  
 
Giornata di studio sulle sanzioni ammnistrative: la 
fase dell’accertamento svolta in Spello in dtaa 
18/11/2021. 
 
Corso di formazione svolto in Spello in data 
06/12/2021 – La pratica di Polizia Giudiziaria – 
Aspetti dinamici ed operativi.  
 

ULTERIORI ESPERIENZE  
PROFESSIONALI  

Partecipazione alla selezione per n..2 "assistenti 
di vigilanza - agente di polizia locale" categoria c 
del ccnl funzioni locali nel Comune di Gualdo 
Tadino,  indetta in data  16/07/2021,  in qualità di 
membro della commissione  

 
 
COMPETENZE PERSONALI 
      Conoscenza lingua inglese livello base nella 

 comprensione, parlato e produzione scritta.  
 
 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del  
pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel,  
Power Point  . 

 
Patente di guida    A B 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


