
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome ELISA PRANDINI 

Indirizzo Pavullo nel Frignano 
Telefono 059.776000 

Fax 059 777559 
E-mail elisa.prandini@terredicastelli.mo.it 

 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 27/09/1973 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) DAL 01/05/1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Savignano sul Panaro 

• Tipo di impiego Istruttore Direttivo di Polizia Municipale con il grado di Ispettore 
• Principali mansioni e responsabilità dal 18/2/2000 posizione organizzativa con funzioni di Responsabile del servizio di Polizia 

Municipale 

 
• Date (da – a) DAL 1.1.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Savignano sul Panaro 

• Tipo di impiego Funzionario di Polizia Municipale con il grado di Commissario 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del servizio di Polizia Municipale con posizione organizzativa 

 
• Date (da – a) DAL 01/01/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unione Terre di Castelli – Corpo Unico di Polizia Municipale 

• Tipo di impiego Commissario di Polizia Municipale 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Presidio di Savignano sul Panaro e Responsabile del Nucleo specializzato di 

Polizia Giudiziaria con posizione organizzativa 
 

• Date (da – a) DAL 1/03/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Unione Terre di Castelli – Corpo Unico di Polizia Municipale 

• Tipo di impiego Commissario  Superiore di Polizia Locale 
• Principali mansioni e responsabilità Vice - COMANDANTE Corpo Polizia Locale con posizione organizzativa 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo ginnasio statale L.A. Muratori di Modena 
a.s. 1991/92 con la votazione di 52/60mi 

 
Diploma di Laurea in Giurisprudenza – a.a. 1996/97 – Università degli Sudi di Modena, con la 



votazione di 110/110 e lode; 
 

Praticantato biennale per l’ammissione all’esame di stato per l’esercizio della professione 
forense; 

 
Abilitazione alla Docenza per la Scuola Regionale (oggi Fondazione Interregionale) di Polizia 
Locale, nelle materie di Diritto amministrativo e degli Enti Locali e Politiche della Sicurezza; 

 
Diploma di Laurea Specialistica in Criminologia clinica, indirizzo socio-psicologico – a.a. 2003/04 
– Facoltà di Medicina e chirurgia – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – con la 
votazione di 110/110; 

 
pubblicazioni in materia di diritto di famiglia su riviste specializzate a diffusione nazionale 
tradotte in estratto nei principali paesi europei; 

 
svariati corsi di aggiornamento professionale sulle materie attinenti l’ambito della Polizia 
Municipale; 

 
Master biennale in Mediazione Sistemica presso I.S.C.R.A. Modena. 


