MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Nazionalità Data
di nascita

Monica Montanari

Italiana
14 ottobre 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da- a)
• Nome dell'azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14 settembre 2020 dipendente del Comune di Ferrara con la qualifica di
Ispettore di PL in seguito a procedura di mobilità tra enti e contestuale
attivazione del comando oneroso parziale temporaneo fino al 31 dicembre
2020 nel C-omune di Occhiobello con incarico di funzioni dirigenziali e titolare
di _ posizione organizzativa con la qualifica di Responsabile dell'Area
lntercomunale 6-Comandante di Polizia Locale;
Dal 1 maggio 2018 al 14 settembre 2020 COMANDANTE DEL CORPO
INTERCOMUNALE DI OCCHIOBELLO e con INCARICO DI RESPONSABILE
DELL'AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE. Attribuzione e definizione
dell'incarico di funzione dirigenziale- titolare di posizione organizzativa;
Funzioni di gestione e coordinamento di tutta l'attività del Corpo
lntercomunale composto attualmente da 10 unità; responsabile di .tutti gli
atti amministrativi interni ed esterni (sanzioni amministrative, r cupero
insoluti, assegnazione funzioni comportanti specifiche responsabilità ai
dipendenti,selezione del personale,ordinanze).
Coordinamento delle unità organizzative di entrambi i Comuni; verifiche
periodiche sull'andamento del servizio al fine di monitorare correttamente
il servizio e verificarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità di
gestione.
Formazione, aggiornamentQ e valutazione del personale.
Componente della Commissione Comùnale di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo del Comune di Occhiobello .
Dal18 dicembre 20 7 al 30 aprile 2018,ancora dipendente del Comune di
Ferrara per 18 ore settim nali, in comando presso il Comune di Occhiobello

per 18 ore settimanali con INCARICO DI RESPONSAB ILE DELL'AREA
INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE con attribuzione e definizione
·dell'incarico di funzione dirigenziale con posizione organizzativa;
Dal 10 giugno 2015 al 30 aprile 2018 con il grado di ISPETIORE CAPO con
incarico di RESPONSABILE DEL REPARTO DI POLIZIA COMMERCIALE del Corpo
di Polizia Municipale Terre Estensi, composto da 11 unità.
Componente ·della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico
Spettacolo del Comune di Ferrara;
Componen e titolare del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità
del Comune di Ferrara dal 20/08/2016
Dal 28 fe braio 2011 al 10 giugno 2015 con in grado di ISPETIORE CAPO con
incarico di RESPONSABILE DELLA CENTRALE RADIO OPERATIVA del Corpo di
Polizia Municipale Terre Estensi con 4 agenti assegnati nei due turni
giornalieri e coordinamento delle unità in copertura ai serviz.i serali e
notturni;
Dal 28 febbraio 2004 al 28 febbraio 2011, dapprima con il
grado di
ISPETIORE, acquisito mediate concorso interno in data 28 febbraio 2004 e
successivamente dal 28 febbraio 2009 con il grado di ISPETIORE CAPO,
incarico di RESPONSABILE DEL DISTACCAMENTO ZONA NORD DI
PONTELAGOSCURO COMPOSTO DA 16 AGENT I.
Dal 1 agosto 1994 al 28 febbraio 2004, a seguito di procedura concorsuale
pubblica, in forza al Corpo di Polizia Municipale di Ferrara dapprima con 'il
grado di agente e poi di assistente .
Dal 1986 al 1992 INCARICHI TEMPORANEI IN QUALITA' DI INSEGNANTE DI
DU_CAZIONE FISICA PRESSO 'DIVERSE SCUOLE ·MEDIE DELLA PROVINCIA DI
FERRARA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
·Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali studi l abilità professionali
· oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente
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Anno accademico 2016/2017
UNIVERSITA' DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI- DIPARTIMENTO SCIENZE
POLITICHE-SEDEDICASERTA.
MASTER UNIVERSITARIO lo LIVELLO IN GESTIONE E MANAGEMENT DELLA
POLIZIA LOCALE
TESI DI MASTER:
Argomento: "Gestione delle risorse umane"
Titolo: TEAM WORK E TEAM BUILDING: COME GESTIRE E MIGLIORARE IL
LAVORO DI SQUADRA NELLE ATIIVITA' DI UN COMANDO DI POLIZIA
LOCALE.

·Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno 1986
UNIVERSITA' DI BOLOGNA
DIPLOMA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA CON LA
VALUTAZIONE DillO ET LODE EQUIPARATO IN lAUREA IN SCIENZE DELLE ATTIVITÀ
MÒTORIE E SPORTIVE Al SENSI DELLA LEGGE N°136 DEL 18 GIUGNO 2002

• Date
Anno 1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corsi di Formazione
Professionale inerenti l'attuale
professione

DIPLOMA DELL'ISTITUTO MAGISTRALE "G.CARDUCCI" DI FERRARA

Dal 2018 ad oggi: corsi di aggiornamento in materie di specifica competenza
in occasione di convegni nazionali e regionali
2017:
- Corso di formazione salute e sicurezza sul lavoro organizzato dal comune di
Ferrara in collaborazione con l'Università degli studi di Ferrara - Tecnohub
finalizzato all'istruzione di base, generale e specifica, in materia di sicurezza e
salute sul lavoro con test finale- dal 01/03/2017 al14/03/2017 (12 ore)
- Corso di formazione preposto alla salute e sicurezza sul lavoro organizzato
dal Comune di Ferrara in collaborazione con l'Università degli studi di FerraraTecnohub finalizzato all'istruzione generale e specifica, con test finale dal
27/03/2017 al 30/03/2017 (8 ore);
2016:
. -Giornata di formazione sul tema "Commercio e.pubblici esercizi" organizzato
da I.P.A.- lnternational Police Association - comitato locale di Cesena il 14
dicembre;
- corso di aggiornamento di primo soccorso del Comune di Ferrara- la
Sicurezza sui luoghi di lavoro- organizzato da Tecnohub il 25 agosto {4 ore); ·
2014:
- Seminario sulla prevenzione e contrasto alla violenza di genere organizzato
dalla Scuola lnterregionale di Polizia Locale il12/11/2014 (6 ore);
-Il" convegno provinciale per la Polizia Locale organizzato da A.N.V.U. in data
20 maggio;
- Corso di formazione per esecutore "BLSD" il10 aprile;
- Corso di formazione presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di
Ferrara denominato "Donne, Politica e Istituzioni" - percorsi formativi per la
promozione della cultura d genere e delle pari opportunità- dal mese di
settembre al Mese di dicembre per un totale di 66 ore superato con giudizio
positivo nella prova finale;
2013:
- Corso di formazione sulla videosorveglianza e la privacy organizzato dalla
scuola interregionale di polizia locale;
2012:
-Corso di Prim·o Soccorso aggiornamento in data 11dicembre;
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- Corso formativo congiunto interforze organizzato dalla Prefettura di Ferrara
in data 01 e 08 ottobre;

2011:
- Corso Formativo di aggiornamento "Donne che hanno subito violenz a"
organizzato dal Comune di Ferrara e dalla Prefettura di Ferrara, autunno;

2010:
- Aggiornamento Professionale per Operatori di categoria "D" della Scuola
lnterregionale di Polizia Locale - Regione Emilia Romagna nel ·mese di
dicembre
- Seminario organizzato dalla Università di Ferrara "Aggressiv ità e
comportamenti violenti" il 27 aprile;
2009:
- Corso di Formazione sugli strumenti di programmazione e COf1trollo
organizzato dal Comune di Ferrara in collaborazione con la Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Ferrara,
2008:
-corso di formazione per "Incaricato di primo soccorso";
-Corso di Formazione per "Addetto Antincendio" ;

2007:
-Corso di Formazione per "Incaricato dell'attività di Primo Soccorso";

2006:
- Corso Regionale "Agire la Sicurezza" organizzato dalla Regione Emilia
Romagna nel mese settembre;
2005:
- Corso di aggiornamento in materia di immigrazione e stranieri organizzato
dalla Scuola Regionale Specializzata di Polizia Locale - Regione Emilia
Romagna;
-Corso di Informatica: "Word avanzato" nel 2005
- Corso di Inglese presso "Wall Street lnstitute" livello intermediate nel mese
di giugno;

2004:
- Corso di Informatica : Internet e posta
elettronica
- Corso di
BLSD"

Formazione

per "Esecutore

2002:
-Corso di Informatica: "Word base";
-Corso di Formazione e addestramento antincendio;
1994:
-Corso di Formazione "Come trasmettere una buona immagine" organizzato
da Pubblitecnica spa, nel mese di ottobre;

MADRELINGUA
ag/na 4 -Curriculum vilae di

ITALIANA

[MONTANARI,Monica]

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,in
ambiente multiculturale, occupando posti
· in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui essenziale lavorare in
squadra

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad. Es.coordinamento ed
amministrazione di persone,progelti,
bilanci

BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità e competenze relaziona li, sviluppate grazie alla precedente
esperienza sportiva come atleta e come istruttore federale .
Approfondite nel campo professionale con formazione specifica
all'esperiel')za maturata.

e grazie

In qualità di responsabile d'area: adozione di atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno
(determine, delibere e convenzioni) .
Organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa mediante autonomi poteri
di spesa.
Partecipazione a bandi regionali per azioni e progetti di investimento in
materia di sicurezza urbana e polizia locale:
Anno 2018 dotazioni tecniche (auto di servizio, giubbotti antiproiettile e
antitaglio, torce e radio portatili).
Anno 2019 installazione, configurazione e fornitura apparati radio
tecnologia Tetra
Acquisti e forniture mediante piattaforma acquistinretaPa .
Compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dall'ente.
Rapporti istituzionali con amministratori locali, organi di Governo
territoriale, enti e associazioni

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito infonnaticolgestionali.

PATENTE O PATENTI

Utilizzo quotidiano dei principali sistemi operativi
l'organizzazione del lavoro.

e piattaforme

per

Gestione banche dati e dei portali in uso.

Categoria B conseguita in data 08/03/ 1984
Patente di servizio n.090803- P000190 RO rilasciata dal Prefetto di Rovigo in
data 07/08/2019

Ferrara, 18 settembre 2020

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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