
                                                                                                                 

CURRICULUM VITAE         

Nome: Raffaella 

Cognome: Aracri                 

Luogo di nascita: Ancona 

Residenza: Via F. Redi, 10 – 60126 Ancona (AN) 

Data di nascita: 06/12/1970 

Cellulare: 346 5781535 

Stato civile: nubile        

e-mail: araraffa@yahoo.it  

 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Attestato da cuoco e certificato HACCP. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE PRIVATO: 

16 E 17 Maggio 2019: addetta alle pulizie a chiamata; 

Dal 25/03/2019 a tutt’oggi: Autista consegnatario t.d. part-time a chiamata; 

Dal 01/06/2018 al 07/09/2018: Barista/tuttofare; 

Dal 23/03/2015 al 31/01/2017: Autista presso corriere espresso; 

Dal 01/07/2013 al 31/08/2013 : Ausiliario della sosta t.d.; 

Dal 18/06/2012 al 31/07/2012: Ausiliario della sosta t.d.; 

Dal 01/02/2012 al 15/04/2012: Consulente telefonia aziendale; 

2006 –2008: addetta alle pulizie; 

2004 – 2006: commerciante-titolare di wine bar a Jesi; 

Estate 2004: portalettere presso ufficio postale di Pianello Vallesina (AN) 

2003-2004: Avicola Marchigiana soc. coop. , operaia t.d.; 

2003: barista – aiuto pizzaiolo - lavapiatti presso bar pizzeria a Jesi (AN), t.d.; 

2002-2003: operaia t.d. Elica;  

2002: barista presso cinema Multiplex t.d.; 

Estate 2002: tuttofare presso camping Senigallia (AN), t.d.; 

Estate 2001: barista– lavapiatti - presso bar gelateria pizzeria a Rimini, t.d.; 

1998-2001: commessa in negozio di telefonia a Rimini, t.d.; 

1996 – 1998: op. sicurezza in centrale, controllo territorio, anti taccheggio e portierato, presso Security 

Patrol (RSM), t.d., NON DOCUMENTABILE;            

1995 – 1996: agente di commercio cd e videocassette RSM; 

1991 – 1995: impresa di pulizie come addetta pulizie; 

1991: portalettere t.d. presso ufficio postale di Castelfidardo (AN); 

1985-1990: supermercato aziendale come vice responsabile/addetta alla cassa, magazziniere 

NON DOCUMENTABILE. 

 

 

 

 

 

 



 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEGLI ENTI PUBBLICI:  

• Dal 08/08/2018 al 07/12/2018: 

Agente di Polizia Locale Cat. C1, tempo pieno e determinato presso il Comune di Comacchio (FE). 

• Dal 11/07/2018 al 07/08/2018: 

Agente di Polizia Locale Cat. C1, tempo pieno e determinato presso il Comune di Senigallia (AN). 

Dal 07/08/2017 al 06/10/2017: 

Ausiliario del traffico cat. B3, tempo pieno e determinato, presso il Comune di Rimini (RN). 

Dal 01/08/2012 al 31/10/2012:  

Agente di Polizia Municipale Cat. C1, tempo pieno e determinato presso il Comune di Pergola (PU);     

Dal 25/06/2012 al 31/07/2012:  

Ausiliario del Traffico Cat. B3 part-time 66,67%,  tempo determinato, presso il Comune di Senigallia (AN); 

Dal 1° Giugno 2011 al 31/12/2011:  

Ausiliario del Traffico Cat. B3 part-time 66,67%, tempo determinato,  presso il Comune di Senigallia (AN); 

Dal 25 Giugno 2010 al 31 Agosto 2010: 

Ausiliario del traffico Cat. B3 part-time 66,67%, tempo determinato,  presso il Comune di Senigallia (AN); 

Dal 1° Luglio 2009 al 30 Settembre 2009:  

Agente di Polizia Municipale  Cat. C1,tempo pieno e determinato  presso il Comune di Camerano (AN);           

Dal 16 luglio 2008 al 15 ottobre 2008:  

Agente di Polizia Municipale  Cat. C1, tempo pieno e determinato  presso il Comune di Corridonia (MC);   

 

 

CORSI FREQUENTATI: 

Dal 22 al 24 Novembre 2014 – corso di formazione per “Collaboratore investigativo per incarichi 

elementari”, 22 ore, organizzato da Top Secret a Ferrara; 

Maggio – Giugno 2013: Corso di pizzaiolo + HACCP, 40 ore, organizzato da Confesercenti Ancona; 

Dal 19 Novembre 2012 al 2 Aprile 2013: Corso di formazione per Agenti di P.M., 48 ore, organizzato a 

Rimini(RN) dal Comune di Rimini; 

14 Aprile 2013: Seminario di Naturopatia, organizzato a Rimini (RN) da Natural Point; 

10 Aprile 2013: “Incontri con l’autore Protospataro – Mazzotti : Aggiornamento professionale su “Droghe e 

alcool nella guida dei veicoli”, organizzato da EGAF;  

20 Febbraio 2013: Corso di formazione professionale: ”Aspiranti Agenti di Polizia Municipale” con verifica 

positiva dell’apprendimento, tenutosi a Fano (PU), 70 ore, organizzato dal SULPM Marche; 

 

30 Novembre 2012: Giornata di studio “Nuova legge Polizia Locale Regione Marche e problematiche P.L. in 

materia di rifiuti”, organizzato da ANVU a Numana (AN)Giugno 1986: corso di dattilografia commerciale; 

08 Ottobre 2012: “Incontri con l’autore - Dott. Giandomenico Protospataro - aggiornamenti professionali 

sulla circolazione stradale”, organizzato a Pesaro (PU) da EGAF Edizioni; 

15 Giugno 2012: “Corso di qualificazione ausiliari del traffico”, 20 ore, tenutosi a Montemarciano (AN); 

21 Ottobre 2009: “I controlli in materia ambientale”, organizzato dal Comune di Fano (PU); 

07 Ottobre 2009: “I controlli in materia ambientale”, organizzato dal Comune di Fano (PU); 

16 Giugno 2009: “Polizia amministrava e commerciale”, organizzato dal Comune di Fano (PU); 

10 Giugno 2009: “L’accertamento sul tasso alcoolemico e degli stupefacenti”, organizzato dal Comune di 

Fano (PU); 

04 Giugno 2009: Corso di formazione professionale: “Aspiranti Agenti di Polizia Municipale” con verifica 

positiva dell’apprendimento, tenutosi a Porto S. Elpidio (AP), 70 ore, organizzato dal SULPM Marche; 



22 Maggio 2009: “Tecniche di controllo di polizia”, organizzato a Fano (PU); 

13 Maggio 2009: “Infortunistica stradale”, organizzato a Fano (PU); 

6 Maggio 2009: Giornata di studio “Il conducente di guida professionale di autocarri ed autobus tra  carta di 

qualificazione del conducente, tempi di guida e cronotachigrafo digitale”. “Novità e aggiornamenti relativi 

alla legge di riforma della Polizia Locale e contratto di lavoro”, organizzato a Moie di Maiolati (AN) 

dall’Associazione Polizia Municipale Marche; 

7 Aprile 2009: “Aggiornamenti sul C.d.S.”, organizzato a Fano (PU); 

“25 Marzo 2009: Cenni sul cerimoniale ed etica comportamentale dell’Agente e dell’Ufficiale di P.M.; cura 

dell’immagine; la buona gestione della comunicazione e del rapporto interpersonale con l’utente; come 

evitare conflitti e come procedere in situazioni esasperate”, organizzato a Fano (PU); 

11 Marzo 2009: “Principi di managerialità e leadership: la gestione delle risorse umane, la gestione 

responsabile e funzionale di un ufficio o reparto, la motivazione e la collaborazione professionale” , 

organizzato a Fano (PU); 

25 Febbraio 2009: “A.S.O. – T.S.O., approfondimento, modalità procedurali ed operative: responsabilità 

connesse”, organizzato a  Fano (PU); 

13 Dicembre 2008: “Incontri con l’autore – Dott. Giandomenico Protospataro – aggiornamenti professionali 

sulla circolazione stradale”, organizzato a  Jesi (AN) da EGAF EDIZIONI;  

30 Maggio 2008: Giornata di studio “Le attività di Polizia Giudiziaria connesse all’accertamento delle 

violazioni urbanistico - edilizie”, “I principi fondamentali del procedimento sanzionatorio amministrativo”, 

organizzato a Moie di Maiolati (AN) dall’Associazione Polizia Municipale Marche; 

7 Giugno 2007: Giornata studio “Ultime novità in materia di CDS con particolare riferimento ai ciclomotori e 

motocicli”, “Validità dei documenti di guida comunitari ed extracomunitari”, organizzato in Moie di Maiolati 

(AN) dall’Associazione Polizia Municipale Marche; 

Giugno 2006: corso “Windows e Microsoft Office Application”; 

Aprile 2004: corso per il commercio di prodotti alimentari; 

Settembre 2003: corso di somministrazione alimenti e bevande; 

Aprile 1996: corso per agente e rappresentante di commercio; 

                                                                                                           

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

Quanto sopra dichiarato, sotto la propria responsabilità, equivale a dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e con la consapevolezza delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000. 

 

 

 

 


