DOTT.SSA NADIA FOCHESATO
Nata a San Bonifacio (VR) l’11/10/1976

CURRICULUM VITAE

Molto sinteticamente espongo il mio curriculum professionale:
•
•
•

•
•

•

•

Maturità Linguistica conseguita nell’anno 1995
Laurea in Scienze Politiche conseguita nell’anno 2001 presso l’Università degli Studi di
Padova, votazione 101/110.
Dal 01/09/2001 sino al 31/01/2008 Agente di Polizia Locale categoria C1 a tempo pieno ed
indeterminato presso il Comune di Malo (VI) presso il quale ho svolto servizi non solo di
polizia stradale ma sono stata incaricata di sviluppare procedimenti amministrativi
complessi dell’Ufficio Contravvenzioni;
Risulto in possesso anche della patente di cat. A) e presso il predetto Ente svolgevo anche
servizi motomontati;
Dal 01.02.2008 al 16.01.2010, dopo aver vinto il corso-concorso pubblico per Ufficiale di
Polizia Locale (cat. D1) di Montecchio Maggiore, ricoprivo l’incarico di responsabile
dell’Ufficio Contravvenzioni del neonato Consorzio di Polizia Locale dei Castelli (sorto per
associazione consortile dei Comuni di Montecchio, Brendola, Sovizzo, Creazzo, Monteviale
Altavilla Vicentina e Gambugliano);
Nello svolgimento di tale funzione, avvalendomi di personale sottoposto alla mia direzione,
curavo tutti i procedimenti connessi ed in particolare:
a) l’iter amministrativo di tutte sanzioni amministrative pecuniarie del C.d.S. (circa 5.000
all’anno);
b) i procedimenti amministrativi delle sanzioni amministrative accessorie ivi compresa
quella relativa al SIVES;
c) i rapporti di collaborazione con la società incaricata dall’Ente per la postalizzazione delle
suddette sanzioni;
d) il recupero delle sanzioni non riscosse tramite formazione dei ruoli esattoriali;
e) i rapporti con gli Enti periferici dello Stato in materia ossia Prefettura e MCTC;
f) la gestione e la formazione dei fascicoli per il contenzioso amministrativo in materia;
g) il controllo dei crediti inesigibili da ruoli;
h) il front- office con il cittadino-utente;
Dal 20/01/2010 sino al 30/12/2010, sempre in seguito a superamento prove concorsuali,
Ufficiale di Polizia Locale (cat. D1) presso il Comune di Vicenza, ove ricoprivo l’incarico
all’Ufficio Verbali di recuperare le sanzioni non riscosse tramite formazione dei ruoli
esattoriali e postalizzazione delle sanzioni per violazione alla Z.T.L.

•

Stante la mia formazione possiedo una discreta conoscenza della lingua parlata e scritta
francese ed inglese ed una conoscenza di livello scolastico della lingua tedesca;

•

Ho curato autonomamente in questi anni, stante l’interesse che nutro per tali materie, lo
studio approfondito del codice della strada e del diritto amministrativo;

•

Ritenuto che l’ufficio contravvenzioni, da me per un periodo diretto, si avvale di tutti i
sistemi di gestione integrata informatica delle sanzioni, ho sviluppato una discreta
conoscenza di tutti i software applicativi (Word, Excel, Access, Lotus Notes, Internet
Explorer, Visual Polcity, Concilia Maggioli, Gcs-Chips Service…) nonché ovviamente di
tutti i sistemi operativi (Windows 2000, Windows XP)

•

Ho partecipato a numerosissimi corsi di formazione nelle materie istituzionali della polizia
locale nonché sono stata chiamata a far parte di commissioni per pubblici concorsi quale
membro esperto;

dal 31/12/2010, a seguito di mobilità, presso il comune di Malo inquadrata in categoria D1 con la
qualifica di istruttore direttivo – Comandante della polizia Locale.

Sarego, 04/01/2011
Dott.ssa Nadia Fochesato

