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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  CIAFALONI

Indirizzo   

Telefono  0861324262

Fax  0861324624

E-mail  a.ciafaloni@comune.teramo.it

  

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - 

- 

- 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  - 

- 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

www.curriculumvitaeeuropeo.org 

CIAFALONI  ANNA 

0861324262 

0861324624 

a.ciafaloni@comune.teramo.it 

Italiana 

 Servizio presso Colonia Marina ex ECA in qualità di assistente vigilatrice dal 1.8.1978 
31.8.1978 

 ANNI 1978/79  - Coordinatrice corsi CSEP (Centro Sociale di Educazione Permanente) 
presso la Scuola Elementare Noè Lucidi. 

 Anno 1979 Superamento Concorso Ordinario per titoli ed esami a posti di insegnante di 
ruolo di scuola materna e conseguimento abilitazione specifica all’insegnamento nelle  
Scuole Materne con il punteggio di 67/80 (sessantasette/ottantesimi).

 Dal 17 aprile 1980 assunta dal Comune di Teramo a tempo indeterminato con la qualifica 
di Istruttore Amministrativo fino al 18 maggio 2004 col raggiungimento della progressione 
economica C4. 

 - Dal 19 maggio 2004 ad oggi a seguito di selezione interna 
qualifica di Istruttore Direttivo, oggi Specialista Amministrat
della Segreteria Generale del Comune di Teramo. 
 
Specialista Amministrativo cat. D1 

Servizio presso Colonia Marina ex ECA in qualità di assistente vigilatrice dal 1.8.1978 al 

Coordinatrice corsi CSEP (Centro Sociale di Educazione Permanente) 

Anno 1979 Superamento Concorso Ordinario per titoli ed esami a posti di insegnante di 
mento abilitazione specifica all’insegnamento nelle  

Scuole Materne con il punteggio di 67/80 (sessantasette/ottantesimi). 
Dal 17 aprile 1980 assunta dal Comune di Teramo a tempo indeterminato con la qualifica 

Istruttore Amministrativo fino al 18 maggio 2004 col raggiungimento della progressione 

Dal 19 maggio 2004 ad oggi a seguito di selezione interna – progressione verticale con la 
qualifica di Istruttore Direttivo, oggi Specialista Amministrativo, D1 sempre presso gli uffici 
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• Principali mansioni e responsabilità  - Titolare di firma digitale. 
-  Referente per la Trasparenza a seguito del collocamento a riposo del Dott. Cerbo Paolo 

cat. D5 
- Responsabile del Procedimento liquidazione gettoni Consiglieri Comunali 
- Responsabile procedimento spedizione ed affrancatura posta in partenza ordinaria, 

raccomandate ed atti giudiziari 
- Responsabile del Procedimento della pubblicazione di PDL e Varianti al Piano Regolatore 

Generale 
- Responsabile del procedimento della gestione in outsourcing dell’archivio generale 

deposito 
- Responsabile del procedimento del servizio impianti fonici e videoregistrazione ripresa 

sedute Consiglio Comunale 2018/2019 
- Componente Ufficio di Segreteria dell’ATS “Paride Gran Sasso” dal 2014 al 2016 
- Segretaria verbalizzante della Conferenza dei Capigruppo 
- Dall’anno 1999 e fino all’anno 2017 prima segretaria verbalizzante della I Commissione 

Consiliare “Organizzazione, Personale, Affari legali” e poi della V Commissione Consiliare 
permanente ” Bilancio Finanze e programmazione” 

- Gestione Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 
- Inserimento dati su PERLA PA 
- Responsabile controllo estintori  
- Punto Ordinante per il DURC ed il CIG 
- Attività di collaborazione in seno alla Segreteria Generale per l’Unità di Progetto sul 

Sistema dei Controlli Interni dall’anno 2013 
- Segretaria di Commissione di n. 2 Concorsi per Dirigente contabile del III Settore del 

Comune di Teramo e per copertura n. 8 posti part-time cat.B1 riservato alle categorie 
protette 

- Titolare di deposito firma in Prefettura per esteso ed abbreviata per autenticazioni di firma 
e attestazioni di autenticità di copie di atti e documenti 

- Incaricata trattamento dei dati nell’ambito della tutela della riservatezza dei dati personali  
dall’anno 2007 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Diploma di maturità magistrale conseguito nell’anno 1977 con la votazione di 60/60 

(sessanta/sessantesimi) 
Attestato idoneità al Corso Integrativo conseguito il 15.6.1978 al fine di consentire l’iscrizione a 
qualsiasi facoltà universitaria. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Filosofia, Matematica, Storia 
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• Qualifica conseguita  Partecipazione a corsi di formazione e convegni: 
 

- Corso di formazione analisi rapporto dipendente-utente per n. 7 incontri dal 1.2.1996 
- Corso di Primo Soccorso in qualità di incaricata di tale attività 
- Seminario di studi sui temi della riforma delle autonomie locali nov./dic. 1999 
- Orso formativo di base sull’uso degli applicativi Office Automation anno 2001 
- Corso di Addetti Uffici Segreteria e Uffici Amministrativi svoltosi ad Acireale nel mese di 

giugno 2002 
- Nomina ad addetta al Servizio Prevenzione e Protezione nell’anno 2005 
- Corso Utilizzo del Sistema Web Consulting Help Desk Management per procedura 

consultazione documenti aprile 2007 
- Attestati Corso di Formazione ASPP Modulo A – Modulo B anno 2007 
- Seminario “La stesura di un atto amministrativo: metodologie e nuove regole” svoltosi a 

Roma - maggio 2008 
- Corso “Percorso di sviluppo personale sulla cultura del servizio e sull’ascolto attivo” anno 

2009 
- Corsi di formazione “Primo Soccorso Aziendale” anno 2013 -  anno 2016 
- Corso di Formazione Valore PA “Tutela della privacy, diritto di accesso e consultabilità dei 

documenti degli archivi” da aprile ad ottobre 2016 c/o Università degli Studi di Teramo 
- Corso di “Formazione per Preposto  art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/2008”Marzo 2018 
- Giornata formativa “La gestione del Bilancio Armonizzato” 26 giugno 2019 

• Livello nella classificazione nazionale  
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Buono 
• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 
 

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. 

 Buone capacità di relazione ed adattamento acquisite nel confronto con superiori e 
colleghi. 

 

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. 

 Buona capacità organizzativa del tempo e delle risorse sia in ambito lavorativo che 
familiare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità e competenze tecniche nell’utilizzo di attrezzature da ufficio (fax, 
fotocopiatrici, macchine da scrivere, calcolatrici…) e personal computer. Buona 
conoscenza informatica generale (Windows, internet, posta elettronica, pec, firme 
digitali, ecc.). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto di tipo B. Automunita. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

    
 


