
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VALESIO ANTONELLA

Data di nascita 13/03/1961

Qualifica Specialista amministrativo-Funzionario cat.D6

Amministrazione COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Servizi demografici

Numero telefonico
dell’ufficio

0142444324

Fax dell’ufficio 0142444291

E-mail istituzionale demografia@comune.casale-monferrato.al.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Pavia
con voto 110/110 e lode

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione all'esercio della professione forense con
superamento del prescritto esame presso la Corte
d’Appello di Torino il 1/12/1989. Abilitazione all’esercizio
della funzione di Ufficiale di Stato Civile conseguita- ai
sensi degli artt.1 comma 3 e 4 comma 1 del D.P.R.
396/2000 in data 20/12/2006-al termine del Corso
organizzato dalla Prefettura di Alessandria con votazione
100/centesimi e lode.

- Iscritta all’Albo Avvocati del foro di Casale Monferrato
(elenco speciale)dall'anno 1990

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Responsabile in comando della cancelleria della Procura
della Repubblica di Casale Monferrato dal 1/06/2001 al
30/05/2003 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo di personal computer con specifici software
professionali per le normali attività d'ufficio(Office-Word
Excell-Power Point)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover

- Vice presidente regionale A.n.u.s.c.a.-Associazione
Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe Esperta
ANUSCA e relatrice nei seminari di studio organizzati sulle
materie di interesse per gli operatori dei Servizi Demografici
ed ai Convegni Nazionali . Docente in materia di
Cittadinanza ai corsi di abilitazione per Ufficiali di Stato

CURRICULUM VITAE

1



pubblicare)
Civile organizzati dal Ministero dell'Interno sempre su
incarico di Anusca . Relatrice in eventi formativi organizzati
per gli enti locali da DTC Pal srl e SINETICA srl su
argomenti di interesse del settore demografico
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