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Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

STATO DI OCCUPAZIONE

TROMBIN MICHELA

0426/394429
Michela.trombin@comune.portotolle.ro.it
Italiana
22 Febbraio 1965

Comandante della Polizia Locale dal 14 Luglio 1986 presso L’amministrazione Comunale d
Porto Tolle con Decreto direzione d’Area dal 07.10.1999 a tutt’oggi
Incarico di rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione avverso Sanzioni Amministrative
Atto n.30 del 20.02.2001 a tutt’oggi;Viene Coordinato e Diretto il Servizio di Protezione
Civile Comunale, Dotato di un Gruppo Comunale di Volontari di oltre 40 unità;Viene diretto il
Servizio di Controllo ed affidamento lavori per tutta la segnaletica stradale verticale ed
orizzontale; Dal 1999 viene Diretta una convenzione per il Servizio di Polizia Locale fra i
Comuni di Porto Tolle, Taglio di Po, Corbola ed Ariano nel Polesine.

IDiploma di Maturità Magistrale conseguito all’istituto Magistrale G.Badini di Adria nell’anno
scolastico 1982/1983 Diploma di Maturità Professionale di Assistente per Comunità Infantile
conseguito presso l’Istituto Professionale C.Cavour di Castelfranco Veneto nell’Anno
Scolastico 1987/1988, attualmente iscritta all’Università di Padova facoltà di Giurisprudenza]
Diploma conseguito nel 1990 presso il centro Regionale organizzazione studi di informativa
applicata di programmatore elettronico- certificazione di idoneità al maneggio delle armi
rilasciato in data 1992 dall’unione italiana di tiro a segno sez. di Adria- corso di
aggiornamento per infortunistica stradale della regione veneto 1993-1994- corso di
predisposizione dei piani di protezione civile3 Dip.personale regionale del veneto Isaprelcorso per aggiornamento professionale indetto dalla prefettura di Rovigo anno 1998- corsodi
aggiornamento per la legislazione ambientale e gli adempimenti nella gestione dei rifiuti
Universita’ di Ferrara anno 2000- corso di formazione manegiariale per dirigenti organizzato
dalla direzione aziendale dell’universita’ l.bocconi di Milano anno 2001-corso Anci 2003
codice della strada. Corso Anci infortunistica stradale anno 2004corso della regione veneto per
i management dei corpi di polizia locale anno 2007- corso con esami formativo di protezione
civile regionale dipub ro 1/07 anno 2007- corso per Comandanti e Ufficiale di Polizia
“Strategie di Comando per la Sicurezza” della durata di 90 ore dal 24 Febbraio 2010 al 07
Febbraio 2011 organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale del Veneto.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

_Diploma di Maturità Magistrale conseguito all’istituto Magistrale G.Badini di Adria
nell’anno scolastico 1982/1983 Diploma di Maturità Professionale di Assistente per
Comunità Infantile conseguito presso l’Istituto Professionale C.Cavour di
Castelfranco Veneto nell’Anno Scolastico 1987/1988, attualmente iscritta
all’Università di Padova facoltà di Giurisprudenza]
_Diploma conseguito nel 1990 presso il centro Regionale organizzazione studi di
informativa applicata di programmatore elettronico- certificazione di idoneità al
maneggio delle armi rilasciato in data 1992 dall’unione italiana di tiro a segno sez. di
Adria- corso di aggiornamento per infortunistica stradale della regione veneto 19931994- corso di predisposizione dei piani di protezione civile3 Dip.personale
regionale del veneto Isaprel- corso per aggiornamento professionale indetto dalla
prefettura di Rovigo anno 1998- corso di aggiornamento per la legislazione
ambientale e gli adempimenti nella gestione dei rifiuti Universita’ di Ferrara anno
2000- corso di formazione manegiariale per dirigenti organizzato dalla direzione
aziendale dell’Universita’ l.bocconi di Milano anno 2001-corso Anci 2003 codice
della strada. Corso Anci infortunistica stradale anno 2004corso della regione veneto
per i management dei corpi di polizia locale anno 2007- corso con esami formativo di
protezione civile regionale di pub ro 1/07 anno 2007- corso per Comandanti e
Ufficiale di Polizia “Strategie di Comando per la Sicurezza” della durata di 90 ore dal
24 Febbraio 2010 al 07 Febbraio 2011 organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia
Locale del Veneto.
IN OSSERVA AL DLGS.196/2003 AUTORIZZO ATRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI PER OGNI ATTIVITA’ INERENTI
L’OGGETTO DEL PRESENTE CURRICULUM
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