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CURRICULUM VITAE 
 

1. Informazioni personali 

Nome e cognome BRINATI CHIARA 

Qualifica Commissario di Polizia Municipale 

Incarico attuale 
Posizione Organizzativa Area Polizia di Quartiere Q2, 3, 4 e 5 - Direzione 

21- Polizia Municipale di Firenze 

Telefono 

dell’Ufficio o 

della Segreteria 

055/2625150 

E-mail 

istituzionale 
chiara.brinati@comune.fi.it 

 

 

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente) 

Titolo di studio Diploma di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

Altri titoli studio 

e/o professionali  

Abilitazione Albo Avvocati del Foro di Firenze. Abilitazione Albo Tecnici 

Competenti in Acustica. 

  

 

 

3. Esperienza lavorativa/professionale  

Indicare, in 

ordine 

decrescente, data 

(da-a), 

Azienda/Ente, 

ruolo ricoperto 

Incarico attuale  dal febbraio 2020  
Commissario di Polizia Municipale (cat. D3) con Posizione Organizzativa  

- Area Polizia di Quartiere Q 2,3,4,5  presso Direzione 21 Polizia 

Municipale del Comune di Firenze; 

 

Dal 2018 al 2020 

Commissario di Polizia Municipale (cat. D3) con Posizione Organizzativa  

- Area Sicurezza Urbana Quartieri 2,3,4,5  presso Direzione 21 Polizia 

Municipale del Comune di Firenze; 

 

DAL 2013-2017  Commissario di Polizia Municipale (cat. D3) – Area 

Centro Storico a tempo pieno indeterminato, quale vincitore di concorso 

pubblico per esame presso Comune di Firenze – Direzione 21 – Polizia 

Municipale;   

 

Dal 2008 al 2016 

Collaborazione extra-istituzionale presso lo studio legale Vessichelli del 

Foro di Firenze, per gestione pratiche giudiziarie e stragiudiziarie in 

materia di recupero crediti, factoring, diritto familiare e minorile; 

 

Dal 2012 al 2013 

 Istruttore tecnico - Polizia Municipale di Firenze presso Nucleo Operativo 

Polizia Amministrativa e Commerciale; 

 

Dal 2004 al 2012 

 Istruttore tecnico - Polizia Municipale di Firenze presso Nucleo operativo 



2 

 

Polizia Ambientale; 

 

Dal 1996 al 2004  
Istruttore tecnico  Polizia Municipale di Firenze presso Reparto Territoriale 

Stazione-Fortezza; 

 

Dal 1993 al 1996  
Collaborazione Coordinata e Continuativa presso la Segreteria 

amministrativa del Dipartimento di “Scienza del Suolo e Nutrizione della 

Pianta” presso Università degli Studi di Firenze- Facoltà di Agraria e 

Scienze Forestali; 

 

1993 

Impiegata presso la Coopersistem Scrl con mansione di inserimento e 

gestione di dati contabili  presso C.E.D. 

  

 

 

4. Capacità e competenze linguistiche  

Madrelingua  

Altre lingue 

Lingua 

Scrittura 

Livello: 

scolastico, buono, 

ottimo 

Lettura 

Livello: 

scolastico, 

buono, ottimo 

Espressione 

orale 

Livello: 

scolastico, 

buono, ottimo 

Inglese Buono Buono Buono 

Francese Buono Buono Buono 

    

Possesso certificazione europea: se 

presente, indicare lingua e livello 
 

 

 

5. Capacità e competenze informatiche 

Indicare la 

tipologia di 

applicativo e il 

livello di 

conoscenza 

(scolastico, 

buono, ottimo) 

Tutte le maggiori e più diffuse applicazioni quali OneNote, Outlook, 

Access, Excel, Acrobat, Outlook, PowerPoint, Publisher con livello buono 

 

 

6. Altro 

Pubblicazioni, 

partecipazione a 

convegni/seminar

i come relatore, 

ecc. 

2020 

09/01-08/02 Partecipazione Corso Alta Formazione “Politiche per la 

Sicurezza Integrata” Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze 

Politiche. 

2018 -2019 
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25-27/11/2019 Partecipazione corso Scuola Interregionale Polizia Locale 

“Progetto Interregionale di qualificazione professionale per la categoria D, 

riservato agli ufficiali con Posizione Organizzativa “ presso Struttura SIPL 

Pontenure  (Pc); 

21/11/2019 Partecipazione giornata di studi su “Gestione dei Rifiuti e 

Sistemi di Videosorveglianza tra Sicurezza e Privacy” presso comune di 

Montemurlo, relatore Dott. Domenico Giannetta a cura di Infopol srl.; 

18/11/019 Componente Commissione D’esame per la prova conclusiva del 

“Corso di formazione per operatoria di polizia municipale cat. C” presso 

Polizia Municipale di Firenze”; 

4-11/11/2019 Docente su incarico Scuola Interregionale di Polizia Locale  

in materia di lotta al degrado e controllo rifiuti presso “Corso di formazione 

per operatoria di polizia municipale cat. C” presso Polizia Municipale di 

Firenze; 

25/9/2019 Partecipazione iniziativa di studi “Lavoro Agile”, presso 

Comune di Firenze, Direzione Risorse Umane; 

31/7/2019 Componente Commissione D’Esame per la prova conclusiva del 

“Corso/concorso per la  Formazione Professionale per l’attribuzione della 

qualifica di Ispettore Ambientale presso ALIA spa Firenze”; 

25-30/7/2019- Docente “corso/concorso per la  Formazione Professionale 

per l’attribuzione della qualifica di Ispettore Ambientale” presso ALIA spa 

Firenze; 

05-06/02/2019 Docente corso “Ausiliari della Sosta per personale società 

SAS per nozione di diritto amministrativo e diritto penale  (legge 127/1997 

e funzioni del pubblico ufficiale, reati contro la pubblica 

amministrazione)”; 

12/01/2019 Docente corso “Agenti a Tempo  Determinato” per nozioni di 

codice della strada, normativa e tutela aree pedonali e zona a traffico 

limitato organizzato presso Polizia Municipale di Firenze;  

17/12/2018 Inserimento previo prova concorsuale nell’ Albo docenti Scuola 

Interregionale Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e 

Toscana nell’Area di docenza Tutela ambientale; 

2017 

13/11/2017 partecipazione corso “Preposti d.lgs. 81/2008” a cura 

dell’Agenzia Formativa Ernst and Young Businness School per il Comune 

di Firenze- Direzione Risorse Umane; 

29/9/2017 partecipazione seminario di studio “Personale EELL vincoli e 

limiti, cosa cambia dopo il dlgs. 75/2017” a cura dell’Agenzia Formativa 

SELF per Ordine degli Avvocati di Firenze; 

4-5/04/2017 partecipazione convegno “22° Convengo Nazionale di Polizia 

Locale Speziaexpo’”; 

 

2016 

20/10-28/10/2016 partecipazione corso “Formazione formatori” a cura 

dell’Agenzia Formativa Ernst and Young Businness School per il Comune 

di Firenze; 

10/3/2016 partecipazione corso “Etica, deontologia professionale ed 

anticorruzione” a cura della Scuola interregionale di Polizia Locale; 

8/3/2016 partecipazione corso di formazione su “Casi di maltrattamento e 

violenza di genere “ a cura della locale Procura; 
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7/3/2016 partecipazione alla giornata di studio organizzata da ASAP dal 

titolo “Dematerializzazione del contrassegno assicurativo e abrogazione art 

485 c.p”; 

dal 27/07/2015 al 10/06/2016 partecipazione corso per l’acquisizione 

“Qualificazione professionale alla figura di addetto al coordinamento e 

controllo di polizia locale” a cura della Scuola interregionale di Polizia 

Locale. 

1/2/2016 partecipazione seminario “Gestione dei conflitti  - Come 

affrontare le situazioni difficili” a cura dell’Agenzia di coaching AFC. 

2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  1/10/2015 

partecipazione seminario di studio “Riforma della p.a. come cambia il 

lavoro pubblico” a cura dell’Agenzia Formativa SELF per Ordine degli 

Avvocati di Firenze; 

14/9/2015 partecipazione al corso “Legge n. 69 del 2015, prevenzione della 

corruzione. Modifiche al c.p. e risvolti organizzativi”, a cura della Scuola 

interregionale di Polizia Locale; 

3/7/2015 partecipazione al seminario “Assertivi ed empatici in tre mosse” a 

a cura dell’Agenzia di coaching AFC. 

8/6/2015 partecipazione alla giornata di studio organizzata da ASAP dal 

titolo “Circolazione e controllo dei veicoli con targa estera, tra legislazione 

internazionale, comunitaria, nazionale e pratica stradale”;  

5/6/2015 partecipazione corso “Gestione delle relazioni difficili” a cura 

della Scuola interregionale di Polizia Locale; 

15/4/2015 partecipazione al “Seminario in materia di disagio giovanile: 

esperienza a confronto nella polizia locale” a cura della Scuola 

interregionale di Polizia Locale; 

02/12/2015 partecipazione al corso “Tecniche di ricomposizione dei 

conflitti” a cura della Scuola interregionale di Polizia Locale. 

2014 

3/3/2014 partecipazione corso “Funzioni di PG ed atti tipici di p.g. per 

Ufficiali di Polizia Giudiziaria  a cura della Scuola interregionale di Polizia 

Locale; 

27/2/2014 partecipazione corso “Tecniche di rilievo di incidenti stradali per 

categoria D”, formazione interna. 

2013 

27/11/2013 partecipazione giornata di studio organizzata da Infopol dal 

titolo “Stalking e Femminicidio  - Abusi sessuali su minori“ a cura della 

Scuola interregionale di Polizia Locale. 

2009 

Conseguimento abilitazione Albo dei Tecnici Competenti in Acustica 

Ambientale presso Provincia di Firenze 

2006-2007 

Conseguimento abilitazione Albo Avvocati previo superamento esame 

scritto ed orale indetto dall’Ordine  degli Avvocati del Foro di Firenze nella 

sessione 2006-2007.  

2003-2006 

Tirocinio per attività forense svolto presso lo studio legale dell’Avv. 

Francesco Vessichelli del Foro di Firenze per l’aspetto formativo attinente 

il diritto civile e di procedura civile, il diritto penale e di procedura penale. 
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Tirocinio per attività forense svolto presso l’Avvocatura del Comune di 

Firenze con riferimento all’attività processuale amministrativa. 

1996-2003  

Diploma di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), tesi di laurea 

dal titolo “La tutela ambientale e la polizia municipale di Firenze” presso 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze 

1995 

 Key English Test (KET), Lingua Inglese livello A2 presso Università di 

Cambridge 

Frequenza corsi Utilizzo Posta Elettronica – Internet e la biblioteca virtuale 

– il Mondo di Internet, presso Università degli Studi di Firenze  

Sistema Internet e Gestione Posta Elettronica  CESIT – Centro Servizi 

Informatici dell’Università degli Studi di Firenze 

1992/1993 

Corso Regione Toscana per 900 ore per il conseguimento dell’attestazione 

di qualifica professionale regionale come “Tecnico di Amministrazione di 

Piccole e Medie Imprese” per Informatica, Ragioneria, Amministrazione 

del Personale, Tecniche Gestionali, Addetto Ced, Contabilità 

Computerizzata.  

1992 

Conseguimento di Diploma di maturità tecnica presso Istituto Tecnico per il 

Turismo Paolo Toscanelli di Firenze 

 

 


