
     Consigliere – nominata da Sindaco Comune di Genova ai sensi D.Lgs. 

            n. 33 del 14/3/2013 
 

Anna Guiducci, nata a Genova, è residente a Genova. 

 

Titoli di studio: 

10 Aprile 2013 

Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni e politiche pubbliche - Università di 

Genova – votazione 110/110 

Formazione di livello avanzato a carattere interdisciplinare, adeguata a fornire una visione globale 

dei fenomeni attraverso la padronanza di strumenti metodologici e tecnico-culturali specifici, 

necessari per operare con efficacia ed efficienza, a livelli di elevata responsabilità e con flessibilità e 

capacità innovative nelle politiche pubbliche, all'interno delle amministrazioni pubbliche e delle 

organizzazioni complesse. 

 

6 Aprile 2009 

Laurea triennale in Scienze Politiche e delle relazioni Internazionali – Università di Genova – 

votazione 110/110 con lode Dinamiche politiche, economiche e sociali dei diversi contesti operativi 

e acquisizione di capacità di intervento gestionale, organizzativo, di programmazione, relazione e 

comunicazione in ambito pubblico e privato, nei settori del governo e dell'amministrazione, della 

finanza, della comunicazione, dei servizi e dell'impresa. 

 

14 Gennaio 1992 

Laura triennale in Scienze Motorie ( ex- Diploma ISEF) – Università di Firenze – 110/110 con lode 

 

Anno 1985 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il liceo scientifico “L. Lanfranconi” con 

votazione 60/60 

 

Altri titoli: 

Corsi formazione su: 

 evasione fiscale 

 nuovo indicatore della situazione economica equivalente e nuova D.S.U. - corso avanzato 

DSU 

 gioco illegale, 

 la partecipazione dei comuni all’accertamento delle imposte erariali, 

 falsi documentali - utilizzo del business graphic per l’impostazione e la presentazione di 

attività di ricerca 

 mobbing e stress lavoro-correlato nell’ambito della sicurezza aziendale 

 dal dire al fare-esperienze mobbing, 

 procedura penale minorile 

 codice penale e procedura penale 

 aggiornamento codice della strada: l’omicidio stradale. 

 



Esperienza lavorativa: 

 

01/10/2011– oggi 

Comune di Genova 

Direzione polizia Municipale - Reparto Polizia Giudiziaria – Gruppo Equità Fiscale – 

funzionalmente dipendete dalla Direzione politiche delle entrate e tributi - Operativa H24.00 

Controllo evasione fiscale ed elusione tariffaria locale – programmazione del lavoro – elaborazione 

progetti – controllo procedure ISEE – Imposta di soggiorno- ONLUS- 

 

11/05/1992 – 01/10/2011 

Comune di Genova 

Direzione Polizia Municipale – Settore Territorio – Distretto 6 Controllo territorio – Tutela del 

consumatore 

 

Lingue 

Madrelingua: Italiano 

Altre Lingue: Inglese    (Lettura Buono, Scrittura Buono, Espressione Orale Buono) 

                       Spagnolo (Lettura Buono, Scrittura Buono, Espressione Orale Buono) 

 

Capacità e competenze relazionali 

Sia per gli studi sostenuti che per la tipologia di lavoro svolta negli anni sono state acquisite valide 

capacità e competenze relazionali: un’efficace capacità comunicativa ed una notevole esperienza di 

lavoro in squadra. 

 

Capacità e competenze organizzative 

Le competenze e le capacità organizzative, grazie agli studi sostenuti, alla mansione svolta negli 

ultimi quattro anni di organizzazione del lavoro e progettualità e alla predisposizione personale si 

sono sviluppate notevolmente. 

 

Capacità e competenze tecniche 

Buona conoscenza informatica di base; ottima conoscenza dei sistemi word e powerpoint, 

conoscenza buona di excel ed elementare di access. 


