CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Qualifica e incarico
assegnato
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ROSSI GIULIA
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
045.8290221
045.8290276
giulia.rossi@comune.sangiovannilupatoto.vr.it
Italiana
14.08.1973 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)



SCOLASTICA






ESPERIENZA
LAVORATIVA E
PROFESSIONALE










1990/1991 Diploma di Maturità classica presso il Liceo Classico
Statale “Eugenio Montale” di San Donà di Piave (VE);
1998/1999 Diploma di Laurea in Giurisprudenza ( quadriennale,
vecchio ordinamento) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Ferrara;
2006/2007 Master di I Livello in “Gestione e Management della
Polizia Locale” presso l’Università degli Studi di Siena;
Molteplici corsi di formazione ed aggiornamento, i cui attestati
sono depositati presso l’ufficio personale del Comune di San
Giovanni Lupatoto.

1999: Impiegata a tempo determinato presso Rolo Banca 1473
S.p.a. di Bibione (VE) ;
Dall’anno 2000 Agente, Ispettore, Comandante di Polizia
Municipale ( comuni di Monastier di Treviso, Asiago, San
Giovanni
Lupatoto),
delegato
alla
rappresentanza
dell’Amministrazione comunale nei giudizi di competenza del
Giudice di Pace avverso le impugnazioni in materia di sanzioni
amministrative;
Partecipazione a commissioni di concorso presso vari enti locali
in qualità di commissario esaminatore;
Incaricata in commissioni di gara presso vari Enti per
affidamento di servizi di gestione in outsourcing in materie
connesse al ruolo rivestito;
Collaborazione con il sito di aggiornamento professionale
“poliziamunicipale.it”;
Relatore in corsi di formazione professionale per Enaip Veneto,
Centro Studi Formazione Professionale di Solesino (PD);









CAPACITA’
LINGUISTICHE:

CAPACITA’ NELL’USO
DELLE TECNOLOGIE:

Relatore al Convegno Nazionale della Polizia Locale di
Riccione- Settembre 2015;
Relatore Convegno IPA Bovolone 28.02.2016;
Relatore Convegni Sis.Fo.Pol. dal 2017 ad oggi;
Relatore al Convegno Nazionale della Polizia Locale di
Riccione- Settembre 2018;
Relatore convegno di Lazise 26.02.2019: attività amministrativa
di Polizia Locale;
Relatore convegno casa Novarini san Giovanni Lupatoto
04.12.2018 e 07.05.2019: T.S.O. e gestione delle emergenze;
Pubblicazioni:
1. Bartolomei-Rossi, “Codice stradale annotato”- Esperta
Edizioni Forlì- Settembre 2008;
2. I trasporti eccezionali: autorizzazioni, scorte, prontuari e
violazioni- ;
3. Trasporto di cose in conto terzi: controlli su strada e
prontuario violazioni- poliziamunicipale.it;
4. Le novità per l’autotrasporto di merci ex D.Lgs.
214/2008- poliziamunicipale.it;
5. Il recupero delle sanzioni amministrative non pagatepoliziamunicipale.it;
6. La revisione dei veicoli a motore per l’anno 2009poliziamunicipale.it;
7. La patente a punti: aspetti giuridici e prassi operativa poliziamunicipale.it;
8. La circolazione dei ciclomotori- poliziamunicipale.it;
9. I veicoli immatricolati all’estero ed i conducenti con
patente straniera- poliziamunicipale.it;
10. Incidenti stradali e codice penale: le nuove norme
introdotte dal D.L. 92/08- poliziamunicipale.it;
11. La guida in stato di ebbrezza dopo la conversione del
D.L. 92/08- poliziamunicipale.it
12. “Verona: esperienza di educazione stradale integrata”periodico “Crocevia” Settembre 2016- Rossi-Scamperle

Conoscenza scritta e parlata della lingua inglese, conoscenza
scolastica della lingua francese.





Conoscenza ed utilizzo dei Programmi Microsoft Outlook,
Internet Explorer, Power Point e Word di Microsoft;
Conoscenza ed utilizzo della apparecchiature inerenti l’attività
professionale ( vari tipi di autovelox, telelaser, rilevatori di tasso
alcolemico, sistema di lettura di cronotachigrafo digitale ecc.).
Conoscenza ed utilizzo della apparecchiature inerenti l’attività
professionale in materia di videosorveglianza, recupero dati,
gestione e trattamento dei dati personali.

ULTERIORI INFORMAZIONI

San Giovanni Lupatoto, 20.07.2019

A seguito dell’esperienza professionale maturata, evidenzio la
predisposizione al lavoro di gruppo, con funzioni di coordinamento ed
organizzazione, l’attitudine alla risoluzione di problemi e conflittualità
attraverso assunzione di decisioni rapide, la disponibilità
all’apprendimento ed al confronto professionale, nonché la continua
volontà di aggiornamento anche attraverso la partecipazione a corsi e
convegni.

