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Informazioni Personali  

 

Nome: Valeria 

Cognome: Gaspari 

Residenza: Via Palermo, 21 Padova  35142 

Telefono : 334-6908247 

e-mail :   valeria.gaspari@interno.it 

 gaspari.valeria@gmail.com 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 01/09/1975 

 

  

Titoli di studio 

 

 Diploma del Master di II livello “Amministrazione e Governo del territorio” conseguito 

presso la Luiss School Of Governement, con voto finale 109/110 con  tesi dal titolo “Le 

ordinanze sindacali di necessità e urgenza e la nozione di sicurezza urbana” (anno accademico 2015-2016) 

rilasciato il 23 marzo 2017; 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita il 21/11/2001 presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” con  tesi in Diritto del Lavoro, dal titolo “La disciplina delle eccedenze di personale nel 

settore bancario”, con voto finale di 110/110; 

 Diploma di maturità classica conseguita presso il Liceo  “Umberto I” di Napoli. 

 

 

Esperienze professionali 

 

 Dal 16 novembre 2020 è trasferita alla Prefettura-UTG di Padova con l’incarico di Capo 

di Gabinetto; 

 Dal 18 marzo 2019 al 15 novembre 2020 presta servizio presso la Prefettura-UTG di 

Trapani con l’incarico di Capo di Gabinetto; 

 Il 15 ottobre 2018 è nominata Viceprefetto con decorrenza 01 gennaio 2018; 

 Il 05 aprile del 2018 è ammessa al 32 °corso di formazione per l’accesso alla qualifica di 

viceprefetto;  

 Il 29 dicembre 2007 è nominata Viceprefetto Aggiunto; 

 Dal 2006 al 2008 frequenta il I Corso biennale di formazione dirigenziale per Consigliere di 

Prefettura presso la Scuola Superiore del Ministero dell’Interno-S.S.A.I.; 

mailto:valeria.gaspari@interno.it
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 Il 29/12/2005 è assunta in servizio presso il Ministero dell’Interno con la qualifica di 

Consigliere di Prefettura; 

 Nel 2005 vince il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 63 posti per l’accesso alla carriera 

prefettizia, bandito dal Ministero dell’Interno con D.M. 18/12/2002, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ 

serie speciale “ Concorsi ed esami” n.° 103 del 31/12/2002; 

 Dal 2002 al 2004 pratica forense biennale svolta presso la Corte d’Appello di Napoli; 

 

***** 

Incarichi ricoperti presso la Prefettura-UTG di Padova dal 16 novembre 2020 ad 

oggi 

 Dal 16 novembre 2020 conferimento dell’incarico di Capo di Gabinetto della Prefettura-

UTG di Padova per un triennio; 

 Dal 16 novembre 2020 conferimento dell’incarico di dirigente reggente dell’Area I 

“Ordine e sicurezza pubblica” per un triennio; 

 

 

Incarichi ricoperti presso la Prefettura-UTG di Trapani dal 18 marzo 2019 ad oggi 

 

 Dal 18 marzo 2019 conferimento dell’incarico di capo di Gabinetto della Prefettura di 

Trapani per un quinquennio; 

 Dal 1 luglio 2019 fino al 19 marzo 2021 conferimento dell’incarico di Dirigente reggente 

dell’Area II  “Raccordo con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali”; 

 Provvedimento del 4 giugno 2020 del Presidente della Corte d’Appello di Palermo di 

nomina a Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Mazara del Vallo; 

 Provvedimento del 26 febbraio 2020 di nomina come coordinatrice dell’ufficio di staff 

costituito per la gestione e il contenimento dell’emergenza epidemiologica Covd-19; 

 Componente della Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. del 16 dicembre 

2019  di scioglimento, per la durata di diciotto mesi, a norma dell'art. 143 del D.Lgs. n. 

267 del 2000, del consiglio comunale di MEZZOJUSO (Palermo); 

 Decreto del Prefetto di Palermo prot. N. 2611/N.C./2019/Area O.S.P. 1 ° bis del 12 dicembre 

2019, nelle more dell’adozione del D.P.R. di scioglimento del consiglio comunale di 

MEZZOJUSO (Palermo), della sospensione, degli organi del Comune.  Nomina quale 

componente della commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell’Ente; 

 Provvedimento prot.n 35249 del 10 maggio 2019 di nomina di Presidente della Commissione 

giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico  

della procedura negoziata ex art.63 co.2, lett.c) del D.Lgs.n.50/2016 per l’affidamento del 
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servizio di gestione e funzionamento del Centro per il Rimpatrio di Trapani- Milo per n.150 

posti e per n.5 mesi. 

 

 

Incarichi ricoperti presso la Prefettura-UTG di Padova dal 21 aprile 2008 al 17 

marzo 2019 

 

 Il 21 aprile 2008 è assegnata alla Prefettura-UTG di Padova, dove è ha prestato servizio 

fino al 15 marzo 2019, ricoprendo da ultimo l’incarico di Dirigente dell’Area V 

“Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico” (dal 

14/06/2016) e dirigente reggente dell’Area I–bis “Ordine e Sicurezza pubblica” 

Di seguito i posti funzione ricoperti presso la Prefettura-UTG di Padova: 

 Dal 05/02/2018 per un anno conferimento della reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area I–bis “Ordine e Sicurezza pubblica”; 

 Dal 20/02/2017 per un anno proroga della reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area III  “Applicazione del Sistema 

Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”; 

 Dal 23/01/2017 per un anno conferimento della reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area I–bis “Ordine e Sicurezza pubblica”; 

 Con decreto del 14/06/2016 conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area V “Protezione Civile, Difesa Civile e 

Coordinamento del Soccorso Pubblico”  (con decorrenza dal 15/06/2016 per un triennio; 

 Dal 06/08/2016 per un periodo di sei mesi proroga della reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area III  “Applicazione del 

Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”; 

 Dal 01/02/2016 per un periodo di sei mesi proroga della reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area III  “Applicazione del 

Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”; 

 Dal 20/07/2015 per un periodo di sei mesi proroga della reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area III  

“Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”; 

 Dal 01/08/2014 per un periodo di sei mesi proroga della reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area III  

“Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”; 

 Dal 21/01/2014 per un periodo di sei mesi conferimento della reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area III  

“Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”; 

 Dal 01/02/2014 per un periodo di sei mesi conferimento della reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area III  

“Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”; 

 Dal 01/07/2013 per un periodo di sei mesi conferimento della reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area III  

“Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”; 

 Con decreto del 28/06/2013 conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area I–bis “Ordine e Sicurezza pubblica” 

(con decorrenza dal 01/07/2013 al 30/06/2017); 

 Dal 01/01/2013 per un periodo di sei mesi conferimento della reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area III  

“Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”; 

 Dal 01/01/2011 al 31/03/2011 proroga della reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area III “Applicazione del 

Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”; 

 Dal 01/07/2010 al 31/12/2010 conferimento della reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area III  “Applicazione 

del Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”; 
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 Con decreto del 07/06/2010 conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area I–bis “Ordine e Sicurezza pubblica” 

(con decorrenza dal 01/07/2010 al 30/06/2013) e contestualmente revoca dell’incarico di Dirigente dell’Area III  

“Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio” e della 

reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area I–bis “Ordine e Sicurezza pubblica” ; 

 Dal 21/04/10 al 23/11/2010: reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area I–bis “Ordine e Sicurezza pubblica”; 

 Dal 21/04/10 per un triennio: incarico di Dirigente dell’Area III “Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo 

Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”; 

 Dal 24/11/09 al 20/04/10: reggenza dell’incarico di Dirigente dell’Area I–bis “Ordine e Sicurezza pubblica”; 

 Dal 12/01/09 al 17/04/09: sostituzione temporanea del Dirigente dell’Area I–bis “Ordine e Sicurezza pubblica”; 

 Dal 21/04/2008 per un biennio: incarico di Dirigente dell’Area III “Applicazione del Sistema Sanzionatorio 

Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”. 

 

Ulteriori incarichi ricoperti presso la Prefettura-UTG di Padova 

 

 Decreto n. 17489/2017 del 03 gennaio 2018 di nomina a componente della Commissione  

giudicatrice per l'affidamento del servizio di interpretariato a supporto della Commissione 

Territoriale per il riconoscimento  della protezione internazionale- Sezione di Padova; 

 Decreto 3/2018 del 03 gennaio 2018 di nomina a Vice dirigente dell’Ufficio Elettorale 

Provinciale; 

 Decreto n.4718.2017/Gab. del 12 dicembre 2017 di nomina quale componente 

dell’Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali  dipendenti da eccesso di velocità 

ed altri fattori; 

 Decreto n. 17420/84720/2017/Uff. Pers. del  30 novembre 2017 di nomina quale Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della Prefettura di Padova, 

 Decreto n.4452.2017/Area V del 08 novembre di nomina quale coordinatore della 

Commissione Tecnica provinciale per la valutazione degli interventi nelle esposizioni 

prolungate a radiazioni ionizzanti di cui all’art. 126 bis del D.Lgs n. 230/95; 

 Decreto n. 1817/2017/Area V del 12 ottobre 2017 di nomina quale coordinatore del 

Comitato Operativo per la Viabilità della Prefettura di Padova; 

 Decreto prot.26/2017/Dec.Div/P.An. del 03 ottobre 2017 di nomina quale componente della 

Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarti dei documenti della Questura di 

Padova; 

 Decreto n.13308/64590/2017/Uff. Pers. del 15 settembre del 2017 di nomina come 

componente della Commissione di controllo e verifica sull’accoglienza dei profughi; 

 Decreto n. 1207/2017 del 17 febbraio 2017 di nomina a componente della Commissione  

giudicatrice per l'affidamento del servizio di interpretariato a supporto della Commissione 

Territoriale per il riconoscimento  della protezione internazionale- Sezione di Padova; 
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 Decreto del Presidente della Repubblica di nomina quale commissario straordinario del 

Comune di Pozzonovo del 09 febbraio 2017; 

 Decreto n. 19268/2016 di nomina quale commissario prefettizio del Comune di 

Pozzonovo del 31 gennaio 2017; 

 Decreto n. 17148/2016 del 23 gennaio 2017 di nomina a componente della Commissione  

giudicatrice delle istanze di gara avviata per l’individuazione di strutture di accoglienza 

temporanea di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sul territorio della 

provincia di Padova;  

 Provvedimento n. 349/2017 di nomina quale Commissario ad acta per l’esecuzione della 

sentenza del TAR Veneto 995/2014; 

 Decreto prot. n. 14865/2016 Area II del 5 ottobre 2016 di nomina a Vice dirigente dell’Ufficio 

Elettorale Provinciale; 

 Decreto n. 18278/2015 del 20 maggio 2016 di nomina a componente della Commissione  

giudicatrice delle istanze di gara avviata per l’individuazione di strutture di accoglienza 

temporanea di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sul territorio della 

provincia di Padova;  

 Decreto n. 18278/2015 dell’11 febbraio 2016 di nomina a componente della Commissione  

giudicatrice delle istanze di gara avviata per l’individuazione di strutture di accoglienza 

temporanea di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sul territorio della 

provincia di Padova;  

 Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2015 di proroga dell’attività della 

sezione di Padova della Commissione  Territoriale di Verona (in seno alla sezione  la 

sottoscritta svolge le funzioni Presidente supplente); 

 Provvedimento n.9445.2014/P.C. di nomina a Presidente supplente della Commissione d’esame 

di cui all’articolo 32 del D.P.R. 147 del 09/01/1927; 

 Decreto n. 52184/2015 S.G.A.C  del 1 ottobre 2015 di nomina a componente della 

commissione aggiudicatrice dei bandi per i servizi di pulizia delle Caserme dei 

Carabinieri e della Polizia di Stato; 

 Decreto n.11936/48723/2015 Uff. Pers. Del 15 settembre 2015di nomina a componente della 

Commissione esaminatrice dei candidati per il Servizio Civile Nazionale; 

 Decreto dell’08 aprile 2015 di nomina a componente della Commissione  giudicatrice 

delle istanze di gara avviata per l’individuazione di strutture di accoglienza temporanea 

di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sul territorio della provincia di 

Padova;  

 Provvedimento n.72872014 del 10/03/2015 di nomina a componente dell’organismo di 

raccordo previsto dall’Intesa tra Regione Veneto e Prefetti per la gestione del procedimento 

elettorale per il rinnovo degli organi regionali del 2015; 
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 Decreto n.11936/48723/2015 Uff. Pers. Del 15 settembre 2015 di nomina a componente della 

Commissione esaminatrice dei candidati per il Servizio Civile Nazionale; 

 Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2015 di proroga dell’attività della sezione di 

Padova della Commissione  Territoriale di Verona (in seno alla sezione  la sottoscritta svolge le 

funzioni Presidente supplente); 

 Decreto del Ministro dell’Interno del 6 febbraio 2015  di nomina a Presidente supplente 

della Sezione di Padova nell’ambito della Commissione Territoriale di Verona per il 

riconoscimento della protezione internazionale; 

 Provvedimento n.9445.2014/P.C. di nomina a Presidente supplente della Commissione d’esame di cui all’articolo 

32 del D.P.R. 147 del 09/01/1927, 

 Concessione dell’attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della 

Protezione Civile concessa con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio n. 1746 del 12 aprile 2011; 

 Lettera di encomio del Segretario Generale della P.O. della Croce Verde di Padova per 

l’intervento svolto al fine di consentire la consegna urgente di prelievi di RNA 

provenienti dall’ospedale di Padova e destinati all’Hospital des Enfants-Malades di 

Paris Cedex (Francia); 

 Decreto prot. n. 10/2013 S.E. del 04 gennaio 2013,  decreto prot. n. 16/2014 S.E. del 14 marzo 

2014, decreto prot. n. 18/2015 S.E del 31 marzo 2015  e decreto n.10/2016 del 01 marzo 2016  

di nomina a Vice dirigente dell’Ufficio Elettorale Provinciale; 

 Provvedimento N.F. 15144/2012 Area II del 12 ottobre 2012 di nomina a componente della Commissione per  la 

valutazione delle domande di partecipazione al corso di abilitazione per gli Ufficiali di Stato civile; 

 Provvedimento n. 3310/ 2012 Area III-ufficio patenti del 3 maggio 2012 di nomina a 

Presidente della Commissione per il conseguimento della patente di servizio; 

 Provvedimento n. 11141.10722.2012/Area I bis del 28 marzo 2012 di nomina a Presidente 

della Commissione tecnica provinciale per le materie esplodenti; 

 Provvedimento n. 6569.13229.2011 di designazione quale commissario ad acta per la nomina degli scrutatori in 

vista delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011; 

 Decreto n. F. 4072/2011 –Area II del 12 aprile 2011 di nomina a Commissario Prefettizio 

per la provvisoria gestione del Comune di Montegrotto; 

 Lettera di apprezzamento del Prefetto di Padova, dott. Ennio Mario Sodano, per l’attività svolta 

in occasione dell’emergenza alluvione della provincia di Padova del novembre 2010; 

 Decreto prot. n. 17267.37324.2010/Prot. Civ. del 1 novembre 2010 di nomina a coordinatore 

del Centro Operativo Misto del Comune di Saletto (PD) costituito per l’emergenza 

alluvione della provincia di Padova del novembre 2010; 

 Invio in missione (dall’08/06/2009 al 30/06/2009, poi prorogata fino al 04/07/2009) 

presso la Prefettura di L’Aquila per l’emergenza terremoto: 
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- Decreto prot. n 0806 dell’08 giugno 2009 di nomina a referente per la Prefettura di l’Aquila 

nell’attività di supporto del responsabile del Centro Operativo Misto- COM 6 Navelli; 

- Attestazione prot. 4013 del 22 giugno 2009 dell’incarico di Responsabile del Coordinamento 

della Funzione Ordine Pubblico presso il Centro Operativo Misto- COM 6 Navelli in 

occasione del sisma Abruzzo 2009; 

 Decreto prot. n. 12022.12120. 2007/Area I del 20 maggio 2008: nomina a Presidente supplente della Commissione 

Tecnica provinciale per le materie esplodenti per il quinquennio 2008-2012; 

 Funzionario reperibile presso l’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Padova per garantire la salvaguardia delle 

esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile 

e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti (art. 11 del D.P.R. 105 del 4 aprile 2008, n. 105); 

 

***** 

 Dal 2008 a marzo del 2019  delegata dal Prefetto di Padova: ispezioni e vidimazioni dei registri dello stato civile e 

attività ispettiva in materia anagrafica ed elettorale;  

 Componente di vari Collegi di Conciliazione in rappresentanza dell’Amministrazione dell’Interno (art. 66 d.lgs. n. 

165/2001); 

 Decreto n. 4/2015 del 1 dicembre 2015  di nomina a componente della Commissione di sorveglianza per lo scarto 

dell’archivio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova; 

 Provvedimento n. 18673/14 del 4 dicembre 2014 di nomina a componente della Commissione di Vigilanza sugli 

archivi della Prefettura fino al 31/05/2016; 

 Provvedimento n. 216/13 del 9 agosto 2013 di nomina a componente, in qualità di rappresentante 

dell’Amministrazione Civile dell’Interno, della Commissione di Sorveglianza sull’Archivio P.R.A. per il triennio 

2013/2016; 

 Provvedimento dell’11 febbraio 2013 di nomina a componente, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione 

Civile dell’Interno, della Commissione di Sorveglianza sugli archivi per lo scarto dei documenti dell’Archivio 

Notarile Distrettuale di Padova per il triennio 2013/2016; 

 Provvedimento N.F. 15144/2012 Area II del 12 ottobre 2012 di nomina a componente della Commissione per  la 

valutazione delle domande di partecipazione al corso di abilitazione per gli Ufficiali di Stato civile; 

 Provvedimento n. 1/2012/decr/C.S.A. del 28 marzo 2012 del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di 

Venezia di nomina a membro della Commissione per la sorveglianza e per lo scarto sull’archivio della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Padova; 

 Provvedimento n. 497/10 del 30/08/2010: nomina a componente della Commissione di Sorveglianza sull’Archivio 

del P.R.A. di Padova (D.P.R. 8 gennaio 2001, n.37); 

 Provvedimento del 06/10/2008: nomina a componente, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione Civile 

dell’Interno, della Commissione di Sorveglianza sull’Archivio del Centro Operativo D.I.A. di Padova; 

 Provvedimento prot. 15558/32864/2009/S.P. del 3 settembre 2009: delega alla firma dei decreti di espulsione 

(d.lgs. n. 286/1998); 

 Provvedimento prot.7707/30119/2008/S.P. del 10 ottobre 2008: delega alla firma dei decreti di espulsione (d.lgs. 

n. 286/1998); 

 Provvedimento dell’08 aprile 2015 del Presidente della Corte d’Appello di Venezia: nomina a Presidente supplente  

della V Sottocommissione Elettorale Circondariale di Padova. 

 Provvedimento dell’8 giugno 2010 del Presidente della Corte d’Appello di Venezia: nomina a Presidente supplente 

della X Sottocommissione Elettorale Circondariale di Padova – Este; 
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 Provvedimento dell’8 giugno 2010 del Presidente della Corte d’Appello di Venezia: nomina a Presidente della XIII 

Sottocommissione Elettorale Circondariale di Padova - Piove di Sacco; 

 Provvedimento del 18 febbraio 2009 del Presidente della Corte d’Appello di Venezia: nomina a Presidente 

supplente della V Sottocommissione Elettorale Circondariale di Padova; 

 Provvedimento del 18 febbraio 2009 del Presidente della Corte d’Appello di Venezia: nomina a Presidente 

supplente della XIII Sottocommissione Elettorale Circondariale di Padova - Piove di Sacco; 

 Provvedimento del 13 maggio 2008 del Presidente della Corte d’Appello di Venezia: nomina a Presidente supplente 

della VI Sottocommissione Elettorale Circondariale di Padova; 

 Provvedimento del 13 maggio 2008 del Presidente della Corte d’Appello di Venezia: nomina a Presidente della VII 

Sottocommissione Elettorale Circondariale di Padova. 

 

 

Formazione e aggiornamento professionale 

 

 32 ° Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di Viceprefetto dal 04/06/2018 al 

12/10/2018; 

 Seminario “Indirizzi per la sperimentazione del piano di emergenza esterna stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante ai sensi art. 21 d.lgs. 105/2015” dal 08/05/2017 al 09/05/2017; 

 Corso di formazione teorico pratico relativo al modulo EASO “Valutazione delle prove”  tenutosi 

dal 23 al 24 novembre 2017; 

 Attestato di partecipazione al seminario del 26 maggio 2017 “L’identificazione delle vittime di tratta 

tra i richiedenti protezione internazionale e i meccanismi di referral per la loro adeguata assistenza”; 

 Corso di formazione teorico pratico relativo al modulo EASO “Tecniche di intervista”  tenutosi dal 

15 ottobre al 20 novembre 2015; 

 Diploma del Maser di II livello “Amministrazione e Governo del territorio” conseguito 

presso la Luiss School Of Governement (anno accademico 2015-2016) rilasciato il 23 

marzo 2017; 

 Seminario di formazione Sistemi e Procedimenti Elettorali tenutosi dal 16/11/2015 al 

18/11/2015; 

 Corso di formazione teorico pratico relativo al modulo EASO “Inclusione”  tenutosi dal 31 

agosto al 2 ottobre 2015; 

 Corso “ La procedura di riconoscimento della protezione internazionale: aspetti pratici e criteri di valutazione”  

Padova 4-5 marzo 2015; 

 Corso specialistico “Ambiente, urbanistica e gestione dei rifiuti con particolare 

riferimento alle realtà territoriali commissariate”  presso la Scuola Superiore del 

Ministero dell’Interno-S.S.A.I. (dal 30/06/2014  al  02/07/2014); 

 III corso avanzato in materia di gestioni commissariali presso la Scuola Superiore del 

Ministero dell’Interno-S.S.A.I. (dal 10/12/2012 al 14/12/2012); 
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 III corso base in materia di gestioni commissariali presso la Scuola Superiore del 

Ministero dell’Interno-S.S.A.I. (dal 07/06/2010 all’11/06/2010); 

 Giornata di studio “Le novità del codice della strada” (organizzata dalla Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la 

Polizia Locale il 13 settembre 2010); 

 Seminario di studi “L’uso pubblico dei simboli nazionali e locali” (organizzato dall’ANCEP – Associazione Nazionale 

Cerimonialisti Enti Pubblici a Padova il 10/3/2010); 

 Giornata formativa “La tutela della Privacy” (Formazione decentrata della  Scuola Superiore del Ministero 

dell’Interno-S.S.A.I. presso la Prefettura di Venezia - 15 febbraio 2010); 

 Dal 2006 al 2008 I Corso biennale di formazione dirigenziale per Consigliere di 

Prefettura presso la Scuola Superiore del Ministero dell’Interno (ai sensi del decreto 13 

luglio 2002, n. 196); 

 Da dicembre 2001 a dicembre 2005 frequenta un corso post-universitario di preparazione al 

concorso per uditore giudiziario. 

 

Conoscenze linguistiche e informatiche 

 

 Buona conoscenza della lingua francese, scritta e parlata (Attestato del 27 giugno 2006 di 

partecipazione ad un corso di lingua francese della durata di 80 ore. Livello raggiunto B2; 

 Conseguimento della patente europea per l’uso del computer (ECDL). 

 

 

 

                             Valeria Gaspari 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.  n. 82/2005 e SMI 
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