
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nome  Tosi Mariagrazia 

Data di nascita  22/06/1966 

Qualifica  Specialista in attività di vigilanza – cat. giuridica D1 

Amministrazione  COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 

Incarico Attuale  Responsabile Servizio Polizia Municipale 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
055/8256405 

Fax dell’ufficio  055/820683 

E-mail istituzionale  m.tosi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 

 

Titoli di studio  Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso la facoltà degli studi di Giurisprudenza  
dell’Università di Pisa con votazione 105/110 nell’anno 1995. 
 
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico XXV Aprile di 
Pontedera (PI) nell’anno scolastico 1985/1986 con votazione 43/60. 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Nell’anno 1999 ho superato conseguito il concorso ordinario conseguendo l’abilitazione 
all’insegnamento nella scuola secondaria per le discipline giuridiche ed economiche, 
prima dell’istituzione della SSIS.  
  
Nel1998 ho superato l’esame presso la Corte d’Appello di Firenze, conseguendo 
l’abilitazione alla professione forense. 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 6/7/2004 sono Comandante della Polizia Municipale di San Casciano in Val di Pesa 
  
In data 01/06/2003  sono stata nominata Vice Comandante  
 
Dal 16/08/2002 al 30/05/2003 sono stata addetta al coordinamento e controllo 
nell’ambito della Polizia Municipale e Responsabile dell’Ufficio Controllo del Territorio 
dopo aver vinto il concorso per Specialista di vigilanza  
 
Dal 2/12/2000 al 15/08/2002 sono stata agente di polizia municipale presso il Comune di 
Lari (PI), avvicinandomi quindi alle tematiche della Polizia Municipale dal livello più 
basso 
 
Dal 6/03/2000 al 1/12/2000 ho lavorato alle dipendenze di alcuni Comuni a tempo 
determinato  (Calcinaia - PI e Viareggio) maturando una prima esperienza di lavoro nella 
Pubblica Amministrazione. 

 

Capacità Linguistiche   

 Conoscenza di livello medio della lingua Francese parlata e scritta. 

CURRICULUM VITAE
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE



Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  Utilizzo di sistemi di videoscrittura, fogli di calcolo elettronico e navigazione Web. 
 

Altro  Nel maggio 2009 ho frequentato la prima edizione del corso per operatori di Polizia 
Municipale categoria D organizzato dalla Scuola interregionale di Polizia Locale 
 
Nel periodo Settembre – Dicembre 2003 ho frequentato e superato il corso per le 
politiche della sicurezza urbana organizzato dall’Università di Firenze - Pisa - Siena in 
collaborazione con la Regione Toscana  

 


