
Claudia Vasselli  
● Data di nascita: 05/04/1977 
● Sesso: Femminile 
● Nazionalità: Italiana 

Esperienza lavorativa 

Addetto 

Corpo Forestale dello Stato 
12/03/2007 – 31/12/2016 
A seguito dell’accorpamento del Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri prosegue 

Arma dei Carabinieri - Comando Tutela Biodiversità, Parchi e CITES 
01/01/2017 – Attuale 

● Portoferraio, Italia 
● Impresa o settore: Attività amministrative e di servizi di supporto 

La carriera nel CFS si è articolata in vari uffici, con varie mansioni, dalla gestione di pratiche                 
tecniche ad importanti operazioni di Polizia Giudiziaria, con la costante formazione fornita            
dall'Amministrazione, come ad esempio corsi relativi a specifiche attività di polizia, a rilievi             
tecnici con strumentazioni speciali (magnetometro). Ho svolto servizio dapprima come Allievo           
Agente presso la scuola di Cittaducale dal 12 marzo 2007 al 12 marzo 2008, assegnata presso                
il Comando Provinciale di Biella fino ad agosto 2011; dall'agosto 2011 al gennaio 2013 ho               
prestato servizio presso la Stazione di Cervia (RA), e poi presso quella di Forlì, fino al 31 agosto                  
2016, quando mi sono trasferita all'Isola d'Elba. Qui presto servizio in seguito al passaggio sotto               
l'Arma dei Carabinieri presso il Reparto PN Arcipelago Toscano. Sono impiegata e mi occupo di               
gestione pratiche interne, e sono ASPP nel servizio di Sicurezza sui luoghi di lavoro. Dalla fine                
del 2018 sono anche nel Consiglio di Rappresentanza di Base (Co.Ba.R. - organo di              
rappresentanza del personale presso il Comando Unità di Base, per le Regioni Toscana,             
Umbria e Lazio). 

Istruzione e formazione 

Università della Tuscia - 2004 

Laurea di 1° livelli in Tecniche Forestali e Tecnologie del Legno 



Competenze linguistiche 

Lingua madre 

italiano 

Altre lingue 

Inglese 
 

Francese 
 

Ascolto 
B2 

Lettura 
B2 

Ascolto 
B1 

Lettura 
B1 

Interazione orale 
B2 

Produzione orale 
B2 

Interazione orale 
B1 

Produzione orale 
B1 

Scrittura 
B1 

 
Scrittura 
B1 

 

Competenze comunicative e interpersonali. 

Scuola delle DOULE 

Dopo la nascita di mio figlio ho frequentato la scuola delle Doule, dove ho implementato               
ulteriormente le mie capacità relazionali e sviluppato la mia sensibilità verso il mondo delle              
donne, del femminile delle madri e le nascite; la scuola ha migliorato sensibilmente le mie doti di                 
ascolto ed empatia. 

Reti e associazioni di appartenenza 

Mondo Doula - Attuale - Sono socia e membro del comitato di probi viri dal 2015 

Mensa Italia - Attuale - Sono socio del Mensa Italia - the high IQ society - dal 2007 

 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità a quanto previsto dalle norme di legge. 


