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 F O R M 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  Elena Ciacio 
Indirizzo  Via G. Gozzano n. 22 – Alcamo (TP)  91011 

Telefono  3204315289 

Fax   

E-mail  elenaciacio@gmail.com 

Nazionalità 

 

 ITALIANA 

Data di nascita 

 

 20/06/1971  PALERMO 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 1996 all’aprile del 1997  Attività lavorativa a carattere amministrativo svolta presso il Comune di 

Castellammare del Golfo (TP) – Corpo di Polizia Municipale – nella 

qualità di lavoratrice socialmente utile (ex art. 23 L.85/95 e ss.mm.ii.). 

 

Dall’aprile 1997 al 31/12/1997 

 

 Dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Alcamo nel 

profilo professionale di Vigile Urbano. 

 

Dal 01/01/1998 al 13/11/2006 

 

 Dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Alcamo nel 

profilo professionale di Agente di Polizia Municipale cat. “C3” in 

particolare dal 01/07/2001 al 13/11/2006 svolgimento di attività 

lavorativa presso l’Ufficio Comando e Segreteria del Corpo di P.M. con 

specifico compito di collaborare il Vice Dirigente del Corpo in tutta 

l’attività amministrativa. 

 

Dal 14/11/2006 al 31/12/2010 
 

 Dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Alcamo nel 

profilo professionale di Istruttore Amministrativo con incarico 

(disposizione prot. n°. 7412 del 13/11/2006) di Responsabile del servizio 

amministrativo del Corpo di Polizia Municipale. In particolare gestione 

del contenzioso relativo alle opposizioni a sanzioni amministrative 

accertate per violazioni al Codice della strada (gestione autonoma e 

disgiunta dall’avvocatura comunale e predisposizione di tutti gli atti 

necessari per la difesa in giudizio:redazione della comparsa di 

costituzione e risposta e di tutti gli altri atti necessari nel corso del 

giudizio fino a giungere alla comparsa conclusionale). 

Dal 01/01/2011 ad oggi 
 

 Dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Alcamo nel 

profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo con incarico 

di P.O. di fascia ”B” (D.D. n. 3255 del 31.12.2010 e successivi 

provvedimenti) e assegnazione al settore Servizi alla persona n.q. di 

Responsabile dei servizi istruzione e cultura; dal 01/01/2013 (a seguito 

del nuovo assetto degli uffici e dei servizi comunali approvato con 

delibera di G.M. n° 313 del 27/12/2012), responsabile anche dei servizi 

turismo e spettacolo: 
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Dal 23.01.2013, con nota prot. n. 212 a firma del dirigente del settore di 

appartenenza, assegnazione di delega per i servizi Pubblica Istruzione, 

cultura, spettacoli, per la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di 

impegna di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 

nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione. 

Dal 28.01.2013, con nota prot. n. 542 a firma del dirigente del settore di 

appartenenza, assegnazione di delega per il servizio Turismo per la 

sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegna di spesa fino alla 

concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la sottoscrizione di tutti 

i provvedimenti di liquidazione. 

Dal 12.04.2013 al 30.06.2013 nomina di Vicario del settore Servizi al 

Cittadino Ambiente Sviluppo Economico con nota prot. n. 231 a firma 

del dirigente del settore di appartenenza. 

Dal 01.07.2013 incarico di P.O. di fascia ”A” (D.D. n. 1117 del 

01.07.2013) e nomina a responsabile dei servizi sviluppo economico, 

programmazione economica, servizi ambientali, con nota prot. n. 3982 

del 10.07.2013;   

nomina a vicario del settore Servizi al cittadino, Ambiente, Sviluppo 

economico per i servizi Ambiente, Sviluppo Economico e servizi 

istruzione, culturali e ricreativi, con nota prot. n. 3983 del 01.07.2013. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1990   Diploma di Ragioniera e Perito Commerciale conseguito presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale “G.CARUSO” di Alcamo con la 

votazione di 60/60. 

 

2002  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Universitò degli studi di Palermo con la votazione 

di 102/110, 

 

2002-2004  Iscrizione al registro speciale dei praticanti Avvocati tenuto presso il 

consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani con svolgimento della 

pratica forense presso l’Ufficio Legale del Comune di Alcamo 

 

2005  Abilitazione all’esercizio della professione forense. 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
1998  Partecipazione al 1°Convegno Provinciale della Polizia Municipale 

svoltosi a Bagheria il 23 aprile. 

 

1999  Partecipazione al corso di preparazione per la patente speciale di 

servizio tenutosi ad Alcamo dal 04 al 28 maggio 

Conseguimento della patente speciale di servizio per personale che 

esplica servizio di Polizia stradale. 

 

2001  Partecipazione al Convegno Europeo delle polizia locali tenutosi a 

Milano dal 18 al 19 ottobre 

 

2003  Partecipazione al Convegno Regionale della Polizia Municipale 

svoltosi a Capo d’Orlando il 17 maggio; 

partecipazione alla giornata di studio per Operatori della Polizia 

Municipale svoltosi  a Niscemi il 22 novembre 

CORSI DI FORMAZIONE   

2004  Iscrizione alla scuola di formazione forense Avv. Pietro drago con 

sede in Trapani, per la preparazione all’esercizio della professione di 

Avvocato 

 

2011  Corso di formazione sul tema “il nuovo processo amministrativo” 

svoltosi in Alcamo il 14 maggio c/o Centro Congressi Marconi 

 

2013  Work shop formativo sul tema: “I fondi strutturali FESR e i 

Programmi comunitari per finanziare progetti i idee nel settore dei 

trasporti sostenibili” svoltosi in Alcamo c/o Centro Congressi Marconi 

il 04 marzo. 
 
 
 
      
 
 
 
 

LINGUA STRANIERA   
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                                                                       INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

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. 

 FRANCESE 

Eccellente 

Eccellente 

Eccellente 

 

 

 

Ottime capacità di relazione con il pubblico, aiutata da buona dialettica, capacità di lavoro sotto 
tensione acquisita nell’ambito lavorativo. 

 

 

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. 

 

 Coordinamento e gestione del personale in ambito lavorativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei principali software applicativi (Word, Excel, Powerpoint,ecc.) 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 
Alcamo , lì 11 ottobre 2013 
 
 
                                                                   


