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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  LIPPARINI PAOLA] 
Indirizzo   
Telefono  051 6161751 

E-mail  plipparini@comune.zolapredosa.bo.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  12 OTTOBRE 1952] 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date  Vincitrice del concorso pubblico per il posto di Comandante di Polizia 
Municipale prende servizio il 01/07/1975 ricoprendo tale ruolo a tutt’oggi. 
Dal 2000 viene conferito l’incarico di Posizione Organizzativa per lo 
svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare 
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed 
organizzativa. 
Nell’aprile del 2002 viene nominata Responsabile del Servizio Polizia 
Municipale e Protezione Civile. 
Dal 2007 è componente della Conferenza di direzione alla quale partecipa 
regolarmente. 
Dal 10 luglio 1973 al 30 giugno 1975 ha lavorato presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Zola Predosa in qualità di addetto amministrativo. 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Comune di Zola Predosa – Piazza della Repubblica 1 – 40069 Zola Predosa 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica – Ente Locale 
• Tipo di impiego  Responsabile di Servizio – Comandante Polizia Municipale 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Attinenti al profilo professionale ricoperto 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

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

istruzione o formazione
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

 

 
MADRELINGUA  ITALIANA] 

 
ALTRE LINGUA

 
  Francese 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione 
orale 

 discreta 

 
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. 

 Le diverse materie e ambiti di applicazione nel contesto lavorativo hanno dato 
la possibilità di acquisire una formazione polivalente nei diversi settori di 
intervento. 

 
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. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

 Capacità ordinarie in uso alla pubblica amministrazione nel proprio settore 
professionale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate.

  

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel corso dell’esperienza lavorativa partecipazione regolare a innumerevoli 

momenti formativi e seminari di aggiornamento professionale in particolare 
materia di polizia locale – polizia amministrativa – polizia giudiziaria – gestione 
del conflitto 
Attività formativa ISFOD – Istituto formazione dirigenti – avente per oggetto 
“Sviluppo della Polizia Municipale – Formazione dei Comandanti. 
Ha partecipato in qualità di componente esperto di commissione giudicatrice 
nel caso di numerosi concorsi pubblici per l’assunzione di operatori di Polizia 
Municipale di diverse qualifiche, presso vari Comuni della Provincia di 
Bologna. 
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