
CURRICULUM VITAE 
 
Informazioni Personali 
 
Nome    Pucilli Maria Alessandra 
 
Data di nascita  19/08/1957 Civitavecchia (RM) 
 
Qualifica   Segretario Comunale 
 
n. di telefono  037751002 
 
E-mail personale  segretario.pucilli@gmail.com 
 
Residenza   via Roma 2/a - 29013 Carpaneto Piacentino (PC) 
 
Titoli di studio - Maturità classica presso il liceo V.Emanuele II di Jesi (An) 
   - Laurea in giurisprudenza 110 e lode conseguita presso l’Università Statale 
   di Macerata. 
 
 
Altri titoli di studio  ° Diploma del Corso per segretari comunali indetto dal Ministero 
E professionali  dell’Interno anno accademico 1982/83, conseguito presso LUISS di Roma, 
   con votazione 55,25/60; 
 
   ° Attestato del Corso di perfezionamento indetto dal Ministero Dell’Interno – 
    1986 – con votazione 148/150; 
 
   ° Attestato del Ministero dell’Interno, partecipazione con profitto, al  
   corso interprovinciale, Piacenza –Cremona, di aggiornamento per Segretari 
   Comunali e Provinciali, nell’anno 1986. 
 
Esperienze  
professionali  ° Pratica Notarile in Filottrano (AN), presso Studio del Padre – Corso del  
   popolo 98 - anni 1975/1981; 
 
   ° funzioni di cancelliere del Giudice di Pace di Bettola(PC) Anni 2010/2011; 
 
   ° Responsabile di Servizi su incarico dei Sindaci – anni 2007 a tutt’oggi, in 
   tutti i settori di attività dell’Ente (tecnico escluso). 
 
   ° Componente di commissioni di concorsi (comuni di Carpaneto Piacentino, 
   Coli, Bettola (PC) 
 
   ° Partecipazione alla CUC in qualità di responsabile del Comune di Bettola 
   per gli appalti di mensa scolastica e Servizi educativi. 
 
   ° Componente nucleo di valutazione nel Comune di Borgonovo Val Tidone 
   (PC) e Ferriere (PC); 
 
Uso tecnologie  buona conoscenza dei principali sistemi operativi,  video scrittura, fogli  
   elettronici, Internet explorer e posta elettronica. 
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Altro  ha svolto le funzioni di Segretario Comunale dal 02/11/1983 al settembre 2014 nella 
  Regione Emilia Romagna, prov. di Piacenza e di Parma (Ottone-Zerba, Coli,  
  Cerignale, Bettola, Carpaneto, Pontenure, Bore ). Da ottobre 2014 svolge le  
  funzioni presso i comuni di Guardamiglio, S.Stefano Lodigiano, Caselle Landi; da 
  gennaio 2015 anche presso il Comune di S. Rocco al Porto e da giugno 2015 anche 
  presso il Comune di Maleo. 
   
  Partecipa a convegni e giornate di studio inerenti l’aggiornamento professionale. 


