CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

sabato adriana

Data di nascita

05/04/1956

Qualifica

viceprefetto

Sede di servizio

MINISTERO DELL INTERNO

Incarico attuale

Dirigente - prefettura Rovigo viceprefetto vicario

Numero telefonico
dell’ufficio
Pec dell’Ufficio

0425428511

E-mail istituzionale

protocollo.prefro@pec.interno.it

0425428666

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea in giurisprudenza









Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Laurea in Giurisprudenza presso Università di
Roma 110 e lode anno 1979
Abilitazione alla professione di avvocato anno
1983
Diploma di Perfezionamento in diritto
sindacale e del lavoro presso Università di
Roma 70 e lode anno 1985
Abilitazione all’insegnamento di materie
giuridiche ed economiche in scuole superiori
anno 1985
Master universitario di II livello in “Cittadinanza
europea
e
Amministrazioni
pubbliche”
realizzato dalla SSAI e dall’Università di Studi
di Roma Tre (con pubblicazione della tesi)
anno 2006
Abilitata a svolgere la funzione di mediatore
civile e commerciale anno 2011

Onorificenza cavaliere anno 2010

- Commissario straordinario presso i Comuni di
Cesano Maderno ( MB ab. 38.000) anno 2011/2012,
Seveso ( MB ab. 23.000) anno 2012/2013, Sedriano,
sciolto per infiltrazione della criminalità organizzata (MI

ab. 12.000) anno 2013/2015, Sant’Agostino e Mirabello
per realizzazione fusione in nuovo ente Terre del Reno
(FE ab. 10.100) anno 2016/207
Dal 12.11.2016 viceprefetto vicario presso Prefettura di
Ferrara
Dal
2.2.2015
a
11.11.2015
Presidente della
Commissione territoriale per l’esame delle domande
di protezione internazionale di Verona ( istituita dalla
sottoscritta )
Dal 4.7.2013 al 1.2.2015 Viceprefetto vicario presso la
Prefettura di Rovigo
Dal 6.6.2011 al 3/7/2013 Viceprefetto Vicario presso la
Prefettura di Monza ( di nuova istituzione .)
Dal 7.5. 2007 al 5.6.2011 ha svolto le funzioni di Capo di
Gabinetto presso la Prefettura di Ferrara, dopo essere
stata reggente di tale posto di funzione dal 2005.
I progetti e le iniziative elaborate in qualità di capo di
gabinetto sono stati ripetutamente segnalate sulla
intranet, e talora sullo stesso sito, del Ministero dell’
interno fra i progetti di eccellenza rispettivamente nella
sezione
dedicata
alla
Conferenza
provinciale
permanente ( bullismo e devianze giovanili, sicurezza
edifici
scolastici,
digitalizzazione
pubbliche
amministrazioni, ) e all’innovazione ( customer
satisfaction, carta dei servizi plurilingue) - MINISTERO
DELL INTERNO
Dal giorno 8.11.2006 al 6.5.2007 ha prestato servizio
presso la Prefettura di Pordenone ove è stata incaricata
di dirigere l’Area I (Ordine e Sicurezza Pubblica –
Protezione Civile)
Dal 1.1.2005 VICEPREFETTO
Da marzo a luglio 2004 è stata inviata in missione
saltuaria presso la Prefettura di Forlì per lo svolgimento
delle elezioni europee ed amministrative
- dal 01/01/2003 al 31/12/2005 VICECAPO DI
GABINETTO, - MINISTERO DELL INTERNO
DIRIGENTE REGGENTE AREA II (raccordo enti locali elettorale) presso Prefettura Ferrara dal 09/08/2004 al
30/06/2005 - MINISTERO DELL INTERNO
- DIRIGENTE REGGENTE AREA I (ordine e sicurezza
pubblica, diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica
dello straniero, Immigrazione e diritto d' asilo) presso
Prefettura Ferrara dal 01/07/2003 al 30/06/2004 MINISTERO DELL INTERNO
Da anno 1988 in servizio presso Prefettura Ferrara a
seguito di concorso, dove si è occupata con
responsabilità di livello dirigenziale di tutti i servizi della
Prefettura.
Anno 1980/87 Segretario comunale
SEGRETARIO
COMUNALE
dal
11/09/1980
05/10/1980 - COMUNE DI NIELLA TANARO

al

Capacità linguistiche

Capacità nell’ uso delle
tecnologie
Altro ( partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

- segretario comunale dal 06/10/1980 al 01/03/1981 COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
- segretario comunale dal 02/03/1981 al 31/12/1981 COMUNE DI PIETRACATELLA
- SEGRETARIO COMUNALE CAPO Dal 01/06/1982 al
13/06/1986 - COMUNE DI DOSOLO
- Segretario comunale capo dal 30/06/1986 al
30/12/1987 - COMUNE DI MIRABELLO
Lingua
Livello Parlato
Livello Scritto
Inglese
Scolastico
Scolastico
- Conoscenza avanzata delle tecnologie informatiche

- Ha svolto attività di docenza per diversi corsi di
aggiornamento e riqualificazione professionale non solo
presso la Prefettura ma anche presso l’Università di
Ferrara, i Comuni, l’ANCI e l’ANUSCA.
- E’ iscritta nell’Albo docenti della Scuola Superiore del
Ministero dell’Interno per la materia dell’immigrazione.
- E’ autrice di numerosi articoli sulle materie di specifica
competenza e di un volume dal titolo “La cittadinanza
italiana dopo il nuovo ordinamento dello stato civile” ed.
Maggioli (450 pag.) giunto alla seconda edizione

