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Nome

Nazionalità
Data di nascita

Ercolanoni Fanny
Italiana
15 agosto 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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dal 01.03.1999 ad oggi
Comune di Montegranaro – Piazza Mazzini n. 1
Settore Polizia Municipale
Contratto a tempo indeterminato
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• Principali mansioni e
responsabilità

Comandante Polizia Municipale (cat. D3)
da gennaio 1999 a febbraio 1999
Comune di Sant’Elpidio a Mare – Piazza Matteotti, 8
Contratto a tempo indeterminato ( poi risolto per accettazione di altro
contratto per vincita di concorso)
Settore Affari Generali
Istruttore Direttivo Ufficio Commercio Cat. D1
da 1 luglio 1995 al dicembre 1998
Comune di Porto Sant’Elpidio – Via Umberto I n. 485
Contratto a tempo indeterminato (poi risolto per accettazione di altro
contratto per vincita di concorso)
Settore Polizia Municipale
Addetto alla Vigilanza – Agente Polizia Municipale cat. C1
Da luglio 1994 ad ottobre 1994
Comune di Altidona – Largo Municipale, 1
Contratto a tempo determinato
Servizio Polizia Municipale
Addetto alla vigilanza – Agente Polizia Municipale cat. C1
Dall’anno 1990 fino al 1994 ha svolto la libera professione forense

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1984-1989
Corso di laurea in giurisprudenza ( laurea quadriennale
vecchio ordinamento)- Università degli Studi di Macerata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

competenze culturali e scientifiche necessarie per il
conseguimento di un approfondito livello di conoscenza del
sapere giuridico nelle sue diverse articolazioni, supportato da
capacità logico-argomentative e di ricostruzione critica, di
carattere sia induttivo che deduttivo, per lo svolgimento
della professione legale, nonché per le attività di notaio, di
magistrato in ambito nazionale o di dirigente pubblico o
privato.

• Qualifica conseguita
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Dottore in Giurisprudenza ( 15.02.1989)
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• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)

Votazione: 94/100 Tesi di laurea “Il Traffico illecito
internazionale della sostanze stupefacenti” Relatore: Prof.
Dott. Rino Froldi
Novembre 1995
abilitazione all’esercizio della professione legale a seguito di
superamento dell’esame di stato presso la Corte di Appello di
Ancona;
Marzo 2014
Conseguimento titolo Dottore di ricerca in psicologia dei
processi cognitivi e comunicativi Università di Macerata –
Dip. Scienze della Formazione.
Competenze integrate per l’analisi dei processi percettivocognitivi e dei processi linguistico – comunicativi. In
particolare:
- analisi dei rapporti tra percezione e linguaggio alla ricerca
dei fondamenti empirico- percettivi dei contenuti linguistici;
- analisi dei diversi atteggiamenti percettivo - cognitivi
comunicati dai parlanti attraverso indicatori linguistici
lessicali,
grammaticali;
- analisi descrittiva e esplicativa delle strutture interne alle
produzioni di parlato ordinario e ai testi.
TITOLO TESI DI LAUREA: “Descrizioni testimoniali
sinistri
stradali:
l’aspetto
fenomenologico
della
testimonianza” dove viene indagato il piano descrittivo circa
la coerenza, la compiutezza, l’adeguatezza
dei reports
testimoniali, e dei referti redatti dalla polizia municipale a
seguito di rilevamento di sinistro stradale, ai fini di una
rappresentazione mentale dell’evento da parte dei soggetti
utilizzatori di tali documenti (giudici, periti, avvocati)
NOVEMBRE 2016: conseguimento master di I° livello in
Politiche di Sicurezza e Polizie Locali presso l’Università di
Bologna con votazione 30/30 con lode
1979-1984
Liceo Ginnasio Paolo VI di Fermo
Maturità Classica
Votazione 49/60
* E’ iscritta al secondo anno della corso di Laurea Magistrale
in Scienze Criminologiche, dell’investigazione e sicurezza
dell’Università di Bologna (sede Forli’);
* Titolo di mediatore civile e commerciale a seguito della
frequentazione del corso
“La mediazione civile e
commerciale: teoria e pratica presso l’Università di Bologna
– sede Forlì (Formazione Permanente - Organismo di
formazione AR NET).
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Curriculum scientifico:
A) Partecipazione come relatore nell’ambito The 10th Biennial International Conference
Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe: Professionalism, Trust and
Legitimacy in Criminal Justice, 15-16-17 settembre 2014 Ljubljana, Slovenia
B) Pubblicazione scientifica saggio dal titolo “Narrazioni testimoniali” nel libro “ Il senso
raccontato- narrazione e cognizione tra semiotica e psicologia”, edizioni Cartamn Torino, che
indaga i rapporti tra narrazione e fenomeni cognitivi
C) Pubblicazione scientifica saggio dal titolo “Descrizioni testimoniali di sinistri stradali” all’interno del
libro: Maria Rita Ciceri, Federica Biassoni, Daniele Ruscio In-sicurezza stradale. Psicologia del
traffico e sinergie interdisciplinari. Atti del Convegno (Milano, 11 giugno 2011) Edizioni Aracne Roma
D) Tesi di laurea in dottorato di ricerca in psicologia dei processi cognitivi e comunicativi dal titolo
“Descrizioni testimoniali di sinistri stradali: l’aspetto fenomenologico della testimonianza”

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali
1) Competenze in comunicazione, dinamiche relazionali e tecniche di aiuto e sostegno alla
persona e gruppi acquisite in virtu’:
2001-2004: master in counseling professionale (master Gestalt counseling) con indirizzo
umanistico integrato presso l’Aspic – sede di Osimo triennio 2001-2004 per un totale di 450
ore
Dicembre 2004: conseguimento diploma alla Scuola Superiore Europea di counseling
professionale, presentando una tesina in analisi transazionale dal titolo “ La Traviata… il
copione nel copione”
Novembre 2004: n. 45 ore corso di Programmazione Neuro Linguistica presso l’Aspic
di Osimo con la D.ssa Paola Crimini
Maggio 2004: corso n. 15 ore in bioenergetica e tecniche di rilassamento emotivo con il Dr.
Carmine Piroli
Aprile 2002: corso n. 15 ore in arte terapia (lavoro con la maschera) con Maria Giovanna
Hansen presso l’A.S.P.I.C. di Osimo
2 ) conoscenza ed utilizzo degli strumenti e format connessi alla stesura e pubblicazione
di testi e articoli di carattere scientifico. (Scientific Writing)
Febbraio 2011: n. 24 ore corso “ Research on Resarch”
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Febbraio 2012: n. 36 ore corso Scientific Writing ambedue con il prof. Pietrobon, Duke
University (North Carolina, USA) esperto di fama internazionale nella costruzione di modelli
scientifici per redazione e pubblicazione di testi di argomento scientifico e di ricerca
3) conoscenza di base dell’analisi statistica del software SPSS
Gennaio 2011:Corso di formazione di primo livello per l’utilizzo del software SPSS
organizzato dall’Università di Macerata nell’ambito della formazione del dottorato di ricerca
4) conoscenza tecniche e metodi di audio descrizione di film, spettacoli o eventi in favore
di non vedenti e/o ipovedenti
Settembre 2011: Corso di formazione per audio descrittori organizzato dal CLA
dell’Università di Macerata
5 ) ottima abilità di utilizzo della tastiera pc con impiego di tutte le dita, con velocità di
battuta di 190 al minuto (corso di dattilografia)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE: il dottorato di ricerca presso l’Università di
Macerata ha comportato lo studio di numerosi articoli e testi
scientifici e la redazione di abstracts per convegni o poster
session in lingua inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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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.
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Eccellente capacità di rapporti interpersonali maturata sia
nell’ambito lavorativo, sia per specifica formazione in tal
senso, che nel contesto universitario /scientifico, ma anche
nel sociale per attività di volontariato che ha svolto in favore
di associazioni, o anche di soggetti singoli, curando
prevalentemente centri di ascolto o occupandosi di
dinamiche relazionali interpersonali o di supporto
individuale (es. centro d’ascolto per pazienti di medici di
base, collaborazione con l’A.S.U.R. di Fermo per interventi di
supporto, con tecniche di counseling, collaterali ai corsi di
preparazione al parto, corsi per genitori nelle relazioni con
figli adolescenti)
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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.

Ottime capacità organizzative legate al mondo del lavoro
e dello studio) soprattutto inerenti le procedure, i processi
decisionali, l’efficacia, la divisione del lavoro e la
complementarietà di ruoli e funzioni nella pubblica
amministrazione ;
abilità tecniche, gestionali, organizzative e di
mobilizzazione e di indirizzo del gruppo e del lavoro di
gruppo;
- capacità di lavoro in autonomia.
- Abilità di problem solving
Esse sono state acquisite in virtu’ dei seguenti
incarichi e attività:
• Conferimento di funzioni dirigenziali ex art. 51
comma 3 bis Legge 142/90 3 successivamente ex art. 109
Dlgs. 267/00, svolte nella funzione di Comandante della
polizia municipale con decreti
del Sindaco di
Montegranaro :
- n. 59 del 01.06.00, (dal 01.06.2000 al 1.06.2001= anni 1)
per il settore: Affari Generali e istituzionali /Attività
Demografiche/Elettorali/Commercio/Polizia Amm. /Attività
Culturali/Pubblica
Istruzione/Trasporti/Tempo
Libero/Sport/Polizia Municipale
- n. 1 del 15.06.2001 (01.06.2001 al 31.12.2001= mesi 7) per
il settore Affari Generali e istituzionali /Attività
Demografiche/Elettorali/Pubblica Istruzione/ Sport/ Turismo
/Spettacolo Trasporti/Tempo Libero/ Personale/ Affari Legale e
contenzioso;
- n. 1 del 24.01.02 (dal 01.01.2002 al 31.05.2001 = mesi 5)
per
il
settore:
Polizia
Municipale/Polizia
Amministrativa/Segnaletica/Servizi Sociali
n. 6 del 01.06.02 , (dal 01.06.2002 al 31.12.2002 = mesi 7) per
il
settore:
Polizia
Municipale
/Polizia
Amministrativa/Segnaletica/Servizi Sociali per un totale di anni 2
e mesi 7 ;
- n. 14 del 14.04.2014, n. 23 del 03.06.2014, n. 31 del
03.06.2014 e n. 38 del 04.09.2014 valevole fino al 31
dicembre 2014; ( totale 8 mesi) ;
A seguito di decreto sindacale n. 118 del 29.09.00 ha svolto le
funzioni di Vice Segretario comunale, dal settembre 2000 al giugno
2001, con le seguenti specifiche attribuzioni: collaborazione con
Segretario Generale anche nella sua funzione di Direttore Generale;
istruttoria delle pratiche legale contenzioso. Più volte lo ha sostituito nelle
sedute di Giunta.
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2) Svolgimento di attività di progettazione, coinvolgenti
vari servizi comunali, per iniziative in materia di sicurezza urbana
ed integrata ed educazione stradale , come di seguito descritte:
- “No bulli …. No Pupe”, sul tema del bullismo (
2005/2006) cofinanziato dalla Regione Marche nell’ambito della
Legge Regionale n. 11/02 dove, in qualità di responsabile del
progetto, ha coordinato i seguenti servizi/soggetti: polizia municipale,
pubblica istruzione /cultura, servizi sociali e lavori pubblici, unitamente a
soggetti esterni quali la Scuola media, l’A.S.L. di Fermo ( Servizi
consultoriali), uno studio professionale di tecniche di counseling, l’Agesci,
Compagnia Teatrale “Improvvivo”.
- “C’è una soluzione”, progetto di rete in materia di
mediazione sociale ( 2005/2006) cofinanziato dalla Regione Marche
nell’ambito della Legge Regionale n. 11/02 dove, in qualità di
responsabile del progetto, ha coordinato i seguenti servizi/soggetti:
Polizia Municipale, Servizi Sociali, unitamente a soggetti esterni,
l’A.S.U.R. N. 11 di Fermo con i servizi Consultoriali , S.E.R.D. e
Dipartimento Igiene Mentale, studio professionale di tecniche di counseling,
professionista in Scienze del Servizio Sociale, mediatore culturale, Ass. “
On the Road;
- “Centro storico…. Vis Urbis”:
Migliore vivibilità del centro storico anche in senso
relazionale (2006/2007) cofinanziato dalla Regione Marche nello
ambito della Legge Regione Marche 11/02 in qualità di responsabile
del progetto ha coordinato i servizi /soggetti: Polizia Municipale,
ambiente, Lavori Pubblici, Tributi, unitamente a soggetti esterni quali
Protezione civile, Associazione “Amici del Centro”, Croce Gialla, ASUR n.
11 Fermo
3) Ha ideato metodi innovativi per l’insegnamento
dell’educazione stradale nelle scuole materne ed elementari,
curati ed attuati anche in aula direttamente:
“ Strada … Fiabando “ , che prevede l’utilizzo di fiabe
originali ed inedite, ideate dalla sottoscritta, per veicolare
informazioni ed educare alla legalità: del progetto stato creato un
cd che raccoglie le fiabe inventate anche dagli stessi bambini
“ Incroci di …… parole”, cioè l’insegnamento
dell’educazione stradale con la tecnica dell’enigmistica.
* Carte in tavola: ideazione di un mazzo di “carte” aventi
come icone simboli di segnaletica stradale. I citati progetti sono
stati svolti personalmente dalla sottoscritta nelle scuole materne ed
elementari sin dall’anno 2005 fino al 2009.
Ognuno di essi si inspira all’utilizzo delle tecniche di
counseling ( drammatizzazione ed arte-terapia) per stimolare la
ricettività dello scolaro alle regole del codice della strada tramite lo
strumento del gioco
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
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-

Sistema operativo Microsoft Windows anche con
applicativi
Internet e posta elettronica
Gestione e redazione atti amministrativi / procedimenti
amministrativi con sistema Halley

Abilità di tecnica musicale e vocale
Conseguimento del diploma in solfeggio presso il
conservatorio Rossini di Pesaro, quinto anno di pianoforte e
corsi privati di canto leggero e lirico
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ALTRE

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

Competenze
non
precedentemente indicate.

Le varie esperienze formative e di istruzione, oltre il ruolo
lavorativo che attualmente svolgo hanno favorito una ottima
flessibilità ed attitudine al cambiamento e apprendimento,
capacità creative ed espressive,una buona gestione dello stress da
carico di lavoro ed emotivo. Buone capacità di concentrazione e di
applicazione, decisa motivazione al raggiungimento
degli obiettivi. Aspirazione alla crescita professionale.
Abilità didattica di lezioni frontali in aula e gestione un gruppo
classe acquisita a seguito di vari incarichi di docenza e
conduzione di corsi di formazione a tema presso:
• Accademia di polizia Locale – SULPM Marche ,
accreditata dalla Regione Marche, per l’insegnamento del
diritto amministrativo (anni 2011 – 2012- 2013 - 2014) ai
fini della preparazione di concorsi nell’ambito della polizia
municipale
• Comune di San Benedetto del Tronto per attuazione del
corso di n. 36 ore di counseling (tecniche di ascolto attivo
e comunicazione) per polizia municipale (anno 2008). Il
counseling applicato alla polizia municipale è un progetto,
denominato “ Pol-couns”, ideato dalla sottoscritta
• S.U.L.P.M. per attuazione del corso, accreditato dalla
Regione Marche nell’ambito della Formazione della Polizia
Municipale, di counseling (tecniche di ascolto attivo e
comunicazione)
( anno 2008)
• Comune di Senigallia per attuazione del corso di n. 36
ore di counseling (tecniche di ascolto attivo e
comunicazione) per polizia municipale (anno 2006)
• C.I.S.L. di Macerata per attuazione del corso di n. 10 ore
destinato ad operatori di sportello e finalizzato ad
acquisire capacità di accoglienza, strumenti di
riformulazione e atteggiamento empatico; (anno 2006)
• C.I.S.L. di Macerata per l’insegnamento del diritto
costituzionale, procedimento amministrativo e sistema
sanzionatorio agli illeciti amministrativi (anni 2003-2005)
ai fini della preparazione di concorsi nell’ambito della
polizia municipale
• Svolgimento di progetti di educazione stradale con
relazione diretta in aula di alunni di scuola primaria e
d’infanzia

PATENTE O PATENTI
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Patente di categoria B conseguita anteriormente al 25 aprile 1988
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ULTERIORI INFORMAZIONI

• E’ stata nominata dal Comune di Senigallia
componente di commissione di concorso per l’assunzione
di dipendenti pubblici con l’incarico di valutare la
capacità dei candidati ad essere in ascolto dell’utente
• dal giugno 2002, al agosto 2005 ha svolto le funzioni
delegate di Pubblico Ministero nelle udienze penali dinanzi
il Giudice di Pace di Sant’Elpidio a Mare;
• ha collaborato alla redazione di manuali per la polizia
municipale per la parte che riguarda il diritto penale
procedura penale e diritto amministrativo
• ha partecipato, in qualità di membro esperto, a
commissioni di concorso per la copertura di posti per
operatori di polizia municipale presso i Comuni di Monte
Urano, Porto San Giorgio, Civitanova Marche,
Montegiorgio, San Benedetto del Tronto, Senigallia,
Montegiorgio, Porto Sant’Elpidio, Unione Comuni Val
d’Aso Montappone, Ponzano di Fermo;
• prima di essere definitivamente assunta dal Comune di
Montegranaro, aveva conseguito le seguenti idoneità a
concorsi pubblici:
a) Comandante Polizia Municipale (ex 8° q.f.) presso il
Comune di San Benedetto del Tronto (II classificata);
b) Istruttore Direttivo Tenente Vigili Urbani (ex 7° q.f.)
presso il Comune di Macerata (II classificata);
c) Comandante Polizia Municipale (ex 7° q.f.) presso il
Comune di Treia ( II classificata)
d) Funzionario Servizio Cultura ( ex 8° q.f.) presso il
Comune di Porto Sant’Elpidio ( III classificata)
e) Istruttore Direttivo servizio cultura (ex° 7 q.f.) presso il
Comune di Fermo ( VII classificata).

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti
del D. Lgs. 196/2003
D.ssa Ercolanoni Fanny
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