
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COTAR MONICA

Data di Nascita 10/12/1967

Qualifica Ispettore di P.M.

Amministrazione Comune di Padova - Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Incarico attuale Responsabile Reparto Procedure Sanzionatorie

Numero telefonico dell'ufficio 049/8205112

Fax dell'ufficio -----

E-mail istituzionale cotarm@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma  di  laurea  quadriennale  (vecchio  ordinamento)  in 
“Economia  e  Commercio  –  Corso  di  laurea  in  Economia 
Aziendale”  conseguito  il  24/11/1994  presso  l’Università  Ca’ 
Foscari di Venezia 

Diploma di laurea triennale in “Scienze Politiche – Governo delle 
Amministrazioni” conseguito  il  09/11/2009  presso  l’Università 
degli Studi di Padova 

Diploma di  laurea specialistica in “Scienze Criminologiche per 
l’Investigazione e la Sicurezza” conseguito il 18/12/2013 presso 
l’Università di Bologna 

Altri titoli di studio e professionali Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno 1985 presso 
il Liceo E. Fermi di Padova

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

Assunta in data 07/02/1997 presso il Comune di Padova, con la 
qualifica  di  Agente,  ha  svolto  la  propria  attività  lavorativa  in 
Reparti Territoriali fino al 01/10/2003

Successivamente, a seguito di passaggio in categoria D tramite 
superamento  concorso,  ha  prestato  servizio  nei  seguenti 
Reparti:

- dal 01/10/2003 al 30/04/2005 presso il Reparto Traffico Esterno 
con la qualifica di Ispettore della Squadra Viabilità Sud 

-  dal  01/05/2005  al  30/11/2007 presso  il  Reparto  Territoriale 
Esterno con la qualifica di Ispettore referente di Circoscrizione

-  dal  01/12/2007  al  01/09/2015 presso  il  Reparto  Polizia 
Amministrativa  e Ambientale con la qualifica di  Ispettore della 
Squadra Attività Economiche

-  dal  01/09/2015  al  31/03/2019 presso  il  Reparto  Polizia 
Giudiziaria con la qualifica di  Ispettore Capo Squadra Conflitti 
del Territorio (poi rinominata Squadra Investigativa)

-  dal  01/04/2019  al  31/10/2019 presso  il  Reparto  Procedure 



Sanzionatorie con la qualifica di Ispettore

-  dal  01/11/2019  a  tutt’oggi  presso  il  Reparto  Procedure 
Sanzionatorie  con  la  qualifica  di  Ispettore  Capo  Reparto 
incaricata di Posizione Organizzativa

Capacità linguistiche Lingua Scritto Orale
Inglese buono sufficiente

Capacità nell'uso delle tecnologie Buona  conoscenza  degli  applicativi  Microsoft  e  del  pacchetto 
Office, in modo particolare Word, Excel, Power Point e One Note

Buona capacità di utilizzo di Internet e di gestione della posta 
elettronica

Buona conoscenza degli applicativi Open Office e Verbatel

Conseguimento Certificato ECDL (European Computer Driving 
Licence)  presso  il  Centro  di  Formazione  Professionale  e 
Orientamento “Ettore Bentsik” in data 12/12/2013

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare)

Partecipazione a numerosi  corsi  e convegni  di  aggiornamento 
professionale

Varie docenze interne all’Ente

Partecipazioni a convegni e corsi di formazione esterni all’Ente 
in qualità di relatore

Docente nei corsi di educazione stradale nelle scuole

Risultata  idonea  nella  “Progressione  verticale  con  selezione 
interna,  per  titoli,  prova  scritta  e  prova  orale  per  n.4  posti  di 
Funzionario Polizia Municipale – cat.D3” svoltasi nel Comune di 
Padova nell’anno 2009
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