
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mezzocolli Chiara

Data di Nascita 04 Novembre 1966

Qualifica Istruttore direttivo amministrativo (categoria D)

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Titolare di P.O. avente ad oggetto Direzione e coordinamento
uffici anagrafici presso il Settore SS.DD., CC. e DD.

Numero telefonico dell'ufficio 0498205716

Fax dell'ufficio 0498205793

E-mail istituzionale mezzocollic@comune.padova.it

TITOLI DI STUDIO 26.10.2001: laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso
l'Università degli studi di Padova (110/110 e lode);
Anno scolastico 1985/1986: diploma di maturità linguistica presso
l'I.T.F.S. “P. Scalcerle” di Padova (60/60)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
(INCARICHI RICOPERTI)

E' dipendente del Comune di Padova dal 23.9.1991, con le seguenti
mansioni:

con la qualifica di istruttore amministrativo (categoria C)

settembre 1991 - settembre 1992:
coordinatore per lo svolgimento delle operazioni del Censimento
generale della popolazione e delle attività economiche presso
l'Ufficio Statistica;

settembre 1992 - dicembre 2006:
attività polivalenti presso il Settore SS.DD. - Servizio Anagrafe Centrale;

con la qualifica di istruttore direttivo amministrativo (categoria D)
 (conseguita dal 1 dicembre 2006 per progressione verticale)

gennaio 2007 - gennaio 2012:
attività svolta presso il Settore Commercio e AA.EE., ufficio pubblici
esercizi; dal 1.8.2008 nomina a capo dell'ufficio e responsabile dei
relativi procedimenti;

dal febbraio 2012: gestione – in qualità di capo ufficio - degli sportelli
certificazioni e carte d'identità presso l'Anagrafe centrale;

dal 2 novembre 2013: titolare di P.O. avente ad oggetto direzione e
coordinamento uffici anagrafici.

CAPACITÀ LINGUISTICHE Buona conoscenza di inglese e francese scritto e parlato (livello
avanzato). Nozioni scolastiche di tedesco.
Oltre ad aver conseguito il diploma di maturità linguistica, ha
frequentato:
• Corso di lingua inglese late intermediate presso la “Davies's
School of English” di Londra (25.8-20.9.1986);
•  Corso avanzato di lingua inglese presso l'Istituto “B. Russell”
di Padova (organizzato dal Comune di Padova, per la durata di 50 ore,
dal 19.11.1996-4.3.1997);
• Corso avanzato di lingua francese presso l'Istituto “Euroscuola”



(Comune di Padova, per la durata di 50 ore, 1998). In qualità di prima
classificata, è stata inviata presso il Comune di Nancy per un soggiorno
di lavoro della durata di tre giorni (1999)

CAPACITÀ NELL 'USO DELLE
TECNOLOGIE
(CONOSCENZE INFORMATICHE)

Ottima conoscenza della procedura informatica ASCOTWEB, che ha
utilizzato fin dall'installazione partecipando al relativo corso di
formazione tenuto da Venis-Insiel (49 ore -  dal  2.10 al 20.11.2006).
Conoscenza del programma Lotus-Notes per la stesura di
delibere/determine.
Buona padronanza dei programmi di scrittura (word,writer), di calcolo
(excel, calc) e di presentazione (power point, impress).
Frequenza del corso di informatica (word, excel) organizzato dal
Comune di Padova dal 10 ottobre al 16 dicembre 2000 (30 ore).
Partecipazione, nel giugno 2012, al corso on-line di Power Point
(Comune di Padova - 8 ore).

DOCENZE Dal 2009 è inserita nell'albo dei docenti interni del Comune di Padova
per l'area giuridico-amministrativa (semplificazione amministrativa e
privacy) e tecnico-specialistica (legislazione sul Commercio). In questa
veste, ha partecipato al corso “Formazione formatori – II modulo”
organizzato dal Comune di Padova tra novembre 2010 e febbraio 2011.

E' referente per la formazione del Settore di appartenenza.

Ha tenuto i seguenti corsi:

Per il Comune di Padova
• “Certificazione, autocertificazione, dichiarazione sostitutive di
atto di notorietà: casi concreti” (riservato ai dipendenti del Settore Servizi
Scolastici) – 1.4.2004;
• “Accesso agli atti amministrativi” - 1° edizione – 4.11.2011;
• “Accesso agli atti amministrativi” - 2° edizione – 14.5.2012.

Per la C.G.I.L., nell'ambito del corso preparatorio al concorso di
istruttore  amministrativo bandito dal Comune di Padova
• “La documentazione amministrativa” - 19.2.2009;
• “Il trattamento dei dati personali negli enti pubblici” - 19.3.2009

Per la Camera di Commercio di Padova, nell'ambito degli
 incontri gratuiti per futuri imprenditori
“Sportello adempimenti presso il Comune e gli enti” (27.5.2010
e 26.5.2011)

Per l'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi
“La normativa in materia di gioco all'interno dei pubblici esercizi”
(18.10.2010)

CORSI FREQUENTATI Ha frequentato diversi corsi, soprattutto nelle seguenti materie:

legislazione sui Servizi Demografici;
disciplina sull'immigrazione;
normativa su Commercio, Edilizia, Ambiente;
disciplina degli enti locali;
normativa su diritto d'accesso e semplificazione amministrativa; Scienza
dell'Amministrazione e diritti e doveri del dipendente.




