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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Frascio Elena Maria Elide 

Data di nascita  26 gennaio 1971, Brescia 

Qualifica  Istruttore Direttivo Amministrativo (D4) 

Amministrazione  Comune di Brescia 

Incarico attuale  Responsabile del Servizio di Stato Civile del Settore Servizi Demografici (P.O.) 

E-mail  efrascio@comune.brescia.it 

telefono  030 297.7770 oppure 030 297.7887/7888 (Segreteria del Settore) 

 

 
TITOLI DI STUDIO  E  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  Laurea in Materie Letterarie (V.O.), conseguita presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia, Facoltà di Scienze della Formazione, con la votazione 
di 110/110 e lode. 

 

Esperienze professionali  In servizio ininterrotto presso il Comune di Brescia dal 10.9.1991 a tutt’oggi: 

− dal 10.9.1991 al 30.6.1992 assegnata al Settore Segreteria Generale, Ufficio 
Statistica, in qualità di Coordinatore nelle operazioni del 13° Censimento della 
Popolazione e delle Abitazioni e del 7° Censimento dell’Industria e dei 
Servizi, svoltosi il 20-21 ottobre 1991; 

− dall’1.7.1992 al 19.7.1992 assegnata al Settore Tributi e distaccata presso la 
sede della ex 5^ Circoscrizione, per la raccolta ed il controllo formale delle 
dichiarazioni dei redditi ex modd. 101-102 e 740; 

− dal 20.7.1992 a tutt’oggi assegnata al Settore Servizi Demografici con delega 
alle funzioni di Ufficiale d’Anagrafe dal 20.12.1993 ed alle funzioni di Ufficiale 
dello Stato Civile dal 20.10.1997; 

− dal 4.12.2006 a tutt’oggi incaricata della posizione organizzativa di 
Responsabile del Servizio Stato Civile del Settore Servizi Demografici; 

− giugno 2007, Comune di Castrezzato (BS), membro specialistico di 
Commissione esaminatrice in concorso pubblico per n. 1 Istruttore 
Amministrativo - Addetto ai Servizi Demografici (cat. C); 

− dal 16.2.2010 a tutt’oggi delegata alla funzione di Segretario delle 
Sottocommissioni Elettorali Circondariali presso la Commissione Elettorale 
Circondariale di Brescia. 

− aprile 2012, U.T.G. Prefettura di Brescia, nomina, su designazione 
dell’A.N.C.I. Lombardia, a membro specialistico della Commissione 
prefettizia per la realizzazione del Corso provinciale di abilitazione ministeriale 
per Ufficiali di Stato Civile, di cui agli artt. 1 comma 3 e 4 comma 1 del D.P.R. 
3 novembre 2000, n. 396, svoltosi dal 5 al 9 giugno 2012 presso il Centro 
Pastorale Paolo VI , via Gezio Calini, 30, Brescia; 

− settembre 2012, C.I.S.L. di Brescia, docente in materia di Anagrafe, Stato 
Civile ed Elettorale in incontro formativo preparatorio per partecipanti a 
concorso interno al Comune di Brescia per Istruttore Amministrativo (cat. C); 

− ottobre/dicembre 2019, Comune di Castrezzato (BS), membro esperto in 
Commissione esaminatrice di concorso pubblico per n. 1 Istruttore 
Amministrativo - Addetto ai Servizi Demografici (cat. C). 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 

 Pacchetto Office, posta elettronica, posta elettronica certificata, internet, 
intranet e sistemi informativi specifici in uso all’Amministrazione comunale, per 
la gestione dell’attività di competenza. 



Pagina 2 di 5 - Curriculum vitae di  
Frascio Elena Maria Elide 

  

18 dicembre 2020 

 

 

Altro 

 

Partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione ed aggiornamento 

professionale per l’esercizio della funzione ricoperta: 

− 10 ottobre 1997, Seriate (BG), “Giornata di studio per amministratori ed 

operatori dei Servizi Demografici” organizzata dall’Associazione Nazionale 

Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), avente per oggetto 

“Legge n. 127 del 15.5.1997”; 

− 29 aprile 1998, Iseo (BS), “Seminario di studio” organizzato dall’A.N.U.S.C.A., 

avente per oggetto “La documentazione amministrativa e l’imposta di bollo 

dopo l’entrata in vigore della Bassanini – Stranieri in Italia: riflessi sull’attività 

anagrafica e di stato civile”;  

− 4 maggio 2000, Brescia, “Corso interprovinciale di aggiornamento e 

riqualificazione professionale”, organizzato dall’A.N.U.S.C.A., avente per 

oggetto “Regolamento attuativo legge sul soggiorno e sull’iscrizione 

anagrafica dei cittadini stranieri – La semplificazione amministrativa dopo il 

DPR 403/1998”; 

− 6 ottobre 2000, Roma, “Seminario sul testo unico sulla documentazione 

amministrativa”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica, “Progetto Semplifichiamo”; 

− febbraio 2001, Brescia, partecipazione e superamento, in data 27.2.2001, del 

“1° Corso di formazione alla professione di Ufficiale di Stato Civile e 

d’Anagrafe per la Provincia di Brescia”, organizzato dal Ministero dell’Interno, 

Direzione Generale dell’Amministrazione Civile, U.T.G. Prefettura di Brescia 

e Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), 

ai sensi degli artt. 1, comma 3, 4 comma 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 

396, della durata di n. 80 ore; 

− 10 e 11 novembre 2003, Milano, “Seminario di formazione” (12 ore) avente 

per oggetto “Gestione di archivio, tutela della privacy e diritto di accesso nei 

Servizi Demografici”, organizzato dalla Scuola di Formazione per gli Enti 

Locali (FORMEL); 

− dal 16 dicembre 2003 al 30 gennaio 2004, Brescia, ISFOR 2000, “Corso del 

Fondo Sociale Europeo”, avente per oggetto “L’attuazione efficace delle 

politiche di governance negli Enti Locali della Provincia di Brescia, le funzioni 

dell’Ente Locale alla luce del T.U.E.L.: snellimento e trasparenza dell’attività 

amministrativa” (1^ edizione – 24 ore); 

− 12 e 19 aprile 2007, Salò (BS), “Pomeriggi di studio”, organizzati 

dall’A.N.U.S.C.A., aventi per oggetto “Gli stranieri: impatto con gli Uffici 

Demografici – Trascrizione degli atti di stato civile provenienti dall’estero e 

riflessi sul cognome”; 

− 13 febbraio, 8 e 29 marzo, 18 aprile e 10 maggio 2007, Brescia, “Seminario 

di formazione”, avente per oggetto “L’interpretazione dei ruoli di autorità 

intermedia: la gestione delle relazioni organizzative”, organizzato dal Settore 

Personale, Servizio Formazione del Comune di Brescia; 

− 26 settembre 2008, Montichiari (BS), “Pomeriggio di studio” organizzato 

dall’A.N.U.S.C.A., avente per oggetto “Forum quesiti in materia di Anagrafe e 

Stato Civile”; 

− 9 ottobre 2008, Bologna, giornata formativa organizzata da S.E.P.E.L. Ed. Lo 

Stato Civile Italiano, Rivista dei Servizi Demografici, avente per oggetto “Le 

problematiche più attuali in materia di cittadinanza”; 
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Altro  − 17 ottobre 2008, Sirmione (BS), “VII Convegno regionale A.N.U.S.C.A. 

Regione Lombardia”, avente per oggetto “Stranieri in Italia, dall’emergenza 

del soggiorno all’integrazione degli ordinamenti”; 

− 27 ottobre 2008, Leno (BS), “D.E.A WEEK, Corso di formazione ed agg.to 

professionale per operatori demografici”, avente per oggetto “Lo straniero in 

Italia: riflessi sullo stato civile e cittadinanza, in base alla legge d’origine e alla 

legislazione italiana e conseguenze anagrafiche – Question time su casi 

pratici proposti”;  

− 18 settembre 2009, Darfo Boario Terme (BS), “Pomeriggio di studio” 

organizzato dall’A.N.U.S.C.A., avente per oggetto “La cittadinanza”; 

− 25 settembre 2009, Bagnatica (BG), “Pomeriggio di studio” organizzato 

dall’A.N.U.S.C.A., avente per oggetto “La capacità matrimoniale in 

riferimento alla contrarietà all’ordine pubblico italiano, sia nelle pubblicazioni 

che nel matrimonio, anche in relazione ai comunitari ed extracomunitari”; 

− 6 ottobre 2009, Bologna, “Giornata formativa” organizzata da S.E.P.E.L. 

Editrice – Lo Stato Civile Italiano – Rivista dei Servizi Demografici, avente 

per oggetto “Decreto Sicurezza: le innovazioni introdotte dalla legge 15 luglio 

2009, n. 94 in materia di Stato Civile ed Anagrafe”; 

− 16 ottobre 2009, Salò (BS), “Pomeriggio di studio” organizzato 

dall’A.N.U.S.C.A., avente per oggetto “L’applicazione della legge 241/1990 ai 

procedimenti anagrafici e di stato civile. Il diritto di accesso agli atti dei 

Servizi Demografici”; 

− 30 ottobre 2009, Brescia, “Pomeriggio di studio” organizzato 

dall’Associazione Comuni Bresciani (A.C.B. Servizi) e dall’A.N.U.S.C.A., 

avente per oggetto “Gestione dei cittadini comunitari e stranieri alla luce delle 

novità introdotte dal pacchetto Sicurezza. Cosa cambia per l’Anagrafe e lo 

Stato Civile”; 

− 21 e 29 gennaio 2010, Brescia, “Corso di formazione” avente per oggetto 

“Messa a norma e ottimizzazione del protocollo informatico e dell’archivio – 

Modulo teorico destinato ai responsabili di Servizio”, organizzato dal Settore 

Personale, Servizio Formazione del Comune di Brescia;  

− 21 maggio 2010, Brescia, “Pomeriggio di studio” organizzato 

dall’Associazione Comuni Bresciani (A.C.B. Servizi) e dall’A.N.U.S.C.A., 

avente per oggetto “Regolamento di Polizia mortuaria – Perplessità 

interpretative e pratiche tra gli operatori dei servizi demografici”; 

− 4, 7 e 17 giugno 2010, Brescia, “Focus group sulla L. n. 241/90”, organizzato 

dall’Agenzia Formativa, Settore Personale, Servizio Formazione del Comune 

di Brescia; 

− 22 ottobre 2010, Nembro (BG), “IX Convegno regionale A.N.U.S.C.A. 

Regione Lombardia”, avente per oggetto “La famiglia multietnica: riflessi sullo 

stato civile e anagrafe; l’albo pretorio on-line”; 

− 4 novembre 2011, Brescia, “Pomeriggio di studio” organizzato 

dall’A.N.U.S.C.A., avente per oggetto “Il diritto internazionale privato”; 

− 2 marzo 2012, Brescia, “Pomeriggio di studio” organizzato dall’A.N.U.S.C.A. 

e dall’A.C.B., avente per oggetto “La Cittadinanza: modi di acquisto”; 

− 20 aprile 2012, Mandello del Lario (Lecco), “XI Convegno regionale 

A.N.U.S.C.A. Regione Lombardia”, avente per oggetto “L’Ufficiale di Stato 

Civile e Anagrafe e il diritto islamico”; 
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Altro  − 21 giugno e 7 ottobre 2013, Brescia, “Pomeriggi di studio” organizzati 

dall’Associazione Comuni Bresciani (A.C.B. Servizi) e dall’A.N.U.S.C.A., 

aventi per oggetto “Tavola rotonda: ANUSCA risponde agli operatori”; 

− 20 settembre 2013, Brescia, “Pomeriggio di studio” organizzato 

dall’A.N.U.S.C.A. – Comitato provinciale di Brescia, avente per oggetto “La 

cittadinanza italiana”; 

− 9 maggio 2014, Brescia, “Pomeriggio di studio” organizzato 

dall’A.N.U.S.C.A., Comitato provinciale di Brescia, avente per oggetto “Il 

nome e cognome: non è più una certezza”; 

− 26 settembre 2014, Brignano Gera d’Adda (BG), “XIII Convegno regionale 

A.N.U.S.C.A. Regione Lombardia”, avente per oggetto “Demografici news: 

come cambiano l’anagrafe e lo stato civile”; 

− 7, 14 novembre 2014, Brescia, “Pomeriggi di studio” organizzati 

dall’A.N.U.S.C.A. – Comitato provinciale di Brescia, aventi rispettivamente 

per oggetto “Anagrafe” e “Cittadinanza, cognome, trascrizioni, procedure”; 

− 12 dicembre 2014, Brescia, “Pomeriggio di studio” organizzato 

dall’Associazione Comuni Bresciani (A.C.B. Servizi) e dall’A.N.U.S.C.A., 

avente per oggetto “Separazione e divorzio consensuali: nuovi compiti 

dell’ufficiale di stato civile”; 

− 27 gennaio, 17 febbraio e 17 marzo 2015, Brescia, “Corso operatori gestione 

dello sportello Servizi Demografici”, organizzato dal Settore Personale, 

Servizio Formazione del Comune di Brescia;  

− 8 maggio 2015, Brescia, “Pomeriggio di studio” organizzato dall’Associazione 

Comuni Bresciani (A.C.B. Servizi) e dall’A.N.U.S.C.A., avente per oggetto 

“Dalla tradizione alla modernità: cosa cambia nella filiazione e nella mentalità 

dei cittadini con la donazione degli organi”; 

− 22 aprile 2016, Flero (BS), “Pomeriggio di studio” organizzato 

dall’A.N.U.S.C.A. – Comitato provinciale di Brescia, avente per oggetto 

“L’A.N.P.R.: dalla fase del subentro al nuovo sistema alle nuove modalità di 

gestione dell’Anagrafe”;  

− 27 maggio 2016, Flero (BS), “Pomeriggio di studio” organizzato 

dall’A.N.U.S.C.A. – Comitato provinciale di Brescia, avente per oggetto “Una 

svolta per i Demografici: le unioni civili”; 

− 23 settembre 2016, Desenzano sul Garda (BS), Pomeriggio di studio” 

organizzato dall’A.N.U.S.C.A. – Comitato provinciale di Brescia, avente per 

oggetto “La disciplina delle unioni civili”; 

− 14 ottobre 2016, Ranica (BG), XV Convegno regionale A.N.U.S.C.A. 

Regione Lombardia”, avente per oggetto “Unioni civili e convivenze di fatto: 

le nuove formazioni sociali e il ruolo dei Servizi Demografici”; 

− 18 novembre 2016, Brescia, “Strumenti e iniziative per la trasparenza e la 

prevenzione della corruzione; mappature dei processi, accesso civico 

generalizzato e dialogo con i cittadini”, organizzato da Associazione 

Nazionale Comuni Italiani (ANCI Lombardia) e Fondazione Cariplo; 

− 10 marzo 2017, Flero (BS), seminario organizzato dall’A.N.U.S.C.A., 

Comitato provinciale di Brescia, avente per oggetto “Unioni civili e 

convivenze di fatto: dai decreti legislativi nuove procedure e responsabilità 

per gli operatori”; 
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Altro  − 17 e 19 maggio 2017, Brescia, “Corso di formazione per preposti (8 ore)”, 

organizzato dal Comune di Brescia; 

− 13 e 14 febbraio 2018, Castel San Pietro Terme (BO), corso di 

aggiornamento e riqualificazione professionale organizzato dall’A.N.U.S.C.A. 

(c/o Accademia nazionale), avente per oggetto “Ai confini della vita: la nuova 

legge n. 219/2017 (testamento biologico) e altre criticità”; 

− 25 settembre 2018, Brescia, “Corso di formazione specifica per 

amministrativi (aggiornamento, 6 ore), ai sensi del T.U. 81/2008”, 

organizzato dal Comune di Brescia; 

− 25 febbraio 2019, Brescia, seminario di aggiornamento organizzato da 

Associazione Comuni Bresciani (A.C.B. – Servizi s.r.l.), avente per oggetto 

“Decreto Salvini: applicazione sul territorio”; 

− 10 e 24 maggio 2019, Brescia, corso di aggiornamento “Applicazione 

disciplina della privacy”, organizzato dal Comune di Brescia; 

− novembre 2019, partecipazione e superamento del “Corso di abilitazione per 

Ufficiali di Stato Civile con anzianità superiore a 5 anni”, organizzato dal 

Ministero dell’Interno, Direzione Centrale dei Servizi Demografici, U.T.G. 

Prefettura di Brescia e Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 

d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), ai sensi degli artt. 1, comma 3, 4 comma 1 del 

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, della durata di 6 giorni; 

− 16 luglio 2020, Brescia, corso di formazione ed abilitazione per “Messi 

Notificatori”, organizzato dall’Associazione Comuni Bresciani (ACB Servizi); 

− 19 novembre, 1 e 14 dicembre 2020, Brescia, “Lavoro agile metodi e 

strumenti: 1. Leadership e fiducia; 2. Il lavoro per obiettivi; 3. Delega e 

sviluppo dei collaboratori, organizzato dal Comune di Brescia. 

 


