MODELLO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

NOME
DATA DI NASCITA

Laura Ferraris
15 luglio 1963

QUALIFICA
SEDE DI SERVIZIO
INCARICO ATTUALE

Viceprefetto
Prefettura di Torino
Dirigente dell’Area II, Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni
elettorali
Dirigente dell’Ufficio del Rappresentante dello Stato della Conferenza
Permanente

N. TEL. UFFICIO
PEC DELL’UFFICIO
E-MAIL ISTITUZIONALE

011-55891

prefettura.prefto@pec.interno.it
laura.ferraris@interno.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

TITOLI DI STUDIO

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università agli Studi di
Torino
Abilitazione alla professione forense; cultrice nelle materie di Diritto

ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

Amministrativo e Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Università degli
Studi di Torino; iscritta all’Albo dei docenti della Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno.
Assunta dal Ministero dell’Interno nell’anno 1989, ha svolto la maggior parte

della carriera presso la Prefettura di Torino ove ha diretto diversi servizi
ESPERIENZE
PROFESSIONALI (INCARICHI (dall’antimafia alla polizia amministrativa; dagli Enti Locali al Comitato
provinciale della P.A. e dell’Euro; dalla protezione Civile
RICOPERTI)

all’Immigrazione…) Nel periodo 2000-2002 ha prestato servizio in posizione
di comando presso la Presidenza della Repubblica, Segretariato Generale Ufficio Affari Interni. E’ stata nominata Viceprefetto nel 2005. Da
Viceprefetto, ha svolto gli incarichi di dirigenza dell’Area V (Protezione civile
e difesa civile), dell’Area IV (Immigrazione e Diritti Civili) e, attualmente,
dell’Area II (Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali) e
dell’Ufficio del Rappresentante dello Stato della Conferenza Permanente .
Ha svolto inoltre vari incarichi connessi all’attività d’Ufficio, tra i quali si
citano:
 incarichi commissariali per la gestione straordinaria di alcuni Comuni
della provincia (Chivasso, Sestriere, Ozegna, San Mauro T.se, Santena,
Rivalta);
 incarichi di “commissario ad acta” presso vari comuni del Piemonte e altri
Enti;
 presidente e componente di diverse Commissioni elettorali circondariali,
tra cui Torino ,
 incarichi ispettivi presso enti locali in materia anagrafica ed elettorale;
 verifiche, in esito ad ordinanze del TAR, sul corretto svolgimento
operazioni elettorali e sugli atti elettorali;















verifiche giuridico-contabili in esito ad ordinanza della Corte dei Conti;
accertamenti di responsabilità nella gestione di enti locali;
componente del Servizio di Controllo Interno;
presidente del gruppo di lavoro costituito nell’ambito del “Patto regionale
per lo sviluppo e l’occupazione in Piemonte” concernente la “Riforma
della Pubblica Amministrazione”.
Componente di Commissioni intergovernative, Comitati Intergovernativi e
e di gruppi di lavoro italo-francesi per la sicurezza di grandi infrastrutture
ferroviarie e autostradali di confine;
Componente – coordinatore in diverse commissioni e gruppi tecnici in
materia di protezione civile;
Presidente supplente della Commissione provinciale di vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo.
Componente del Collegio di vigilanza di diversi programmi di
riqualificazione urbana del Comune di Torino.
Componente del Comitato di Indirizzo dell’Università degli Studi di
Torino.
Vice Coordinatore dello staff Emergenza Nord-Africa.
Presidente supplente della Commissione Territoriale per il riconoscimento
della protezione internazionale di Torino.
Componente di diversi gruppi interistituzionali in materia di immigrazione
e di protezione internazionale;
Componente Commissione Interistituzionale Praesidium, in virtù del
Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Interno e Organizzazioni non
governative

Ha tenuto lezioni in ambito formativo-professionale, oltre che presso la Scuola
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno e Prefetture piemontesi, presso la
Regione Piemonte, la CCIAA, vari Comuni della provincia e Ordini
professionali nelle diverse materie di competenza, connesse agli incarichi
d’ufficio.

CAPACITA’ LINGUISTICHE:

CAPACITA’ NELL’USO
DELLE TECNOLOGIE

Lingua
Francese
Inglese

Livello Scritto
buono
scolastico

buona conoscenza nell’uso delle tecnologie


ALTRO (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc. ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Livello Parlato
Molto buono
scolastico






L’accesso alla dirigenza statale: conferimento della produttività e della
efficienza della P.A. (note a margine del concorso per 118 posti di
dirigenti bandito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicato
su “Nuova Rassegna”, n.17 del 1° settembre 1995, pagg.1804 ss.
L’informazione sull’EURO in Italia, pubblicato su “Nuova Rassegna”,
n.2 del 16 gennaio 1998, pagg.129 ss.
Voce: Il decentramento amministrativo, Appendice del DIGESTOmaterie pubblicistiche -, UTET 1999
Aggiornamento della Voce: Azienda autonoma , DIGESTO Ipertestuale,
UTET 2002
La partecipazione al procedimento amministrativo (coautrice con il Prof.
R.Caranta) GIUFFRE’, nuova ed. integrata e aggiornata 2005

In qualità di dirigente delle varie Aree, è stata garantita la partecipazione a
Convegni e Seminari nelle varie materie. Tra gli altri si evidenziano: convegni
presso la Camera di Commercio in materia antimafia; Convegni in materia di
accordi internazionali sui trafori del Frejus presso il Ministero dei trasporti;
Convegni annuali in materia di Osservatorio provinciale sull’immigrazione;
Convegni ANUSCA, in materia di stato Civile; Convegni dell’UNESCO, in
materia di legalità e di corretta azione amministrativa.

