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                                            Curriculum Vitae 
 

• informazioni personali  

cognome / nome  Chiara Di Maggio 

indirizzo - 

cellulare    -  

email    - 

cittadinanza italiana  

data di nascita - 

sesso F  

 • esperienza professionale  

date marzo 2021 – attuale 

presso Avvocatura Generale dello Stato  

settore Ufficio X CED 

  

date 

presso 

gennaio 2016 – febbraio 2021 

Comune di Roma 

settore Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale –Gruppo V Prenestino 1 

principali attività e responsabilità Polizia stradale  

date 
maggio 2010 – dicembre 2015 

presso Comune di Rovereto (TN) 

settore Corpo di Polizia Locale di Rovereto e Valli del Leno 

principali attività e responsabilità Polizia stradale 

   istruzione e formazione  

                                                                       Iscritta al V anno della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Tor 

Vergata”. 

 

Esami sostenuti 27 su 27; in preparazione la tesi di laurea in Diritto Processuale Penale dal 

titolo “Le Indagini atipiche e il diritto alla riservatezza”. Relatore Prof. Adolfo Scalfati. 

Discussione prevista per la sessione autunnale aa 2021/2022. 

date aa 2011 -2012 

titolo della qualifica rilasciata laurea magistrale 

principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
“Letteratura e Lingua. Studi Italiani ed europei”, tesi in Linguistica Italiana “L’autarchia della 

lingua di Adelmo Cicogna” Relatrice Valeria Della Valle 

nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia 

Piazzale Aldo Moro, 5 Roma 

livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
108/110 

date aa 2008-2009 

titolo della qualifica rilasciata laurea triennale 

principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
“Letterature Europee Moderne”, tesi in Letteratura Italiana “Due visioni del Barocco: 

Benedetto Croce e Walter Benjamin” Relatore Roberto Gigliucci  

nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia 

Piazzale Aldo Moro, 5 Roma (Italia)  

livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
107/110 
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date 2001-2002  

titolo della qualifica rilasciata diploma di maturità scientifica 

nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
Liceo Scientifico Statale “Tullio Levi Civita” 

via Torre Annunziata, 15 Roma (Italia) 

livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
90/100 

• formazione   

date ottobre 2012 

titolo della qualifica rilasciata    attestato di frequenza  

principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Corso di aggiornamento teorico pratico per personale di Polizia Locale che svolge servizio 

notturno 

nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e  
Consorzio dei Comuni Trentini, Via di Torre Verde 23 – Trento 

date maggio - ottobre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Corso di studi sul tema “Controllo del territorio e mezzi di coazione fisica -attività di 

mantenimento per personale di polizia locale che svolge servizio notturno” 

 

Corso di studi sul tema “A.S.O e T.S.O: dalle raccomandazioni della Conferenza delle 

Regioni e Province autonome alle indicazioni locali della Giunta Provinciale” 

 

Corso di preparazione al rilascio della patente di servizio –parte teorica 

 

Corso di formazione per personale neo – assunto di Polizia Locale (diritto penale, procedura 

penale, legge 689/1981, infortunistica stradale) 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
Consorzio dei Comuni Trentini, via di Torre Verde 23 – Trento 

date luglio – ottobre 2009 

titolo della qualifica rilasciata attestato di frequenza  

principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Corso di preparazione al concorso per assunzione di personale addetto alla polizia municipale 

inquadrato nel profilo professionale di agente, nell’ambito del “progetto sicurezza del 

territorio” 

 

nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
Consorzio dei Comuni Trentini 

Rovereto (TN) 

    lingue  

date agosto 2013 

titolo della qualifica rilasciata attestato di frequenza  

 

nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
   corso di lingua inglese presso la Scuola di Lingue “Sprachcaffè” sita in New York City 

livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
  upper intermediate  

 

date 

 

titolo della qualifica rilasciata 

 

 

 

nome e tipo di organizzazione 

dell’istruzione e della formazione 

    

   aprile – giugno 2013  

   

   certificazione europea di lingua inglese “City e Guilds” - livello B1  

   (reading, writing, listening FIRST CLASS PASS) 

   

  

   corso di lingua inglese (40 ore) presso A.T.O.S Servizi  Srl Via Pasqui, 10 Rovereto (TN) 
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Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  
B2 

Utente 

autonomo  
B2  

Utente 

autonomo  
B1 

Utente 

autonomo  
B1 

Utente 

autonomo  
B2  

Utente 

autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

• Capacità e competenze sociali Capacità di relazione, con particolare attitudine alla coesione in situazioni che prevedono 

lavoro di gruppo. 

• Capacità e competenze organizzative Buona attitudine all’organizzazione, alla gestione e alla risoluzione di problemi. 

• Capacità e competenze informatiche Certificazione Europea ECDL conseguita nel 2009 presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”. Pacchetto Office, Outlook. 

Patente    B e patente di servizio  

Ulteriori informazioni Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003. 

 


