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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LA MONICA CATI
DOMICILIATA PRESSO IL COMUNE DI SASSO MARCONI
051 84 35 15
051 84 13 20
clamonica@smarconi.provincia.bologna.it
Italiana
13 NOVEMBRE 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2004 AD OGGI
Comune di Sasso Marconi
Dirigente di Staff
Ente locale Comune
Dirigente
Coordinamento generale tecnico dell’’ente
DA MAGGIO 1995 A OTTOBRE 2004
Comune di Sasso Marconi
Responsabile Area servizi alla Persona
Ente locale Comune
Responsabile di area/funzionario
Coordinamento dei servizi interni all’area servizi alla persona: sociali, cultura, sport, scuola ecc.

DAL 1989 AL 1 MAGGIO 1995
Comune di Zola Predosa
Responsabile del Servizio attività produttive
Ente locale Comune
Funzionario
Responsabile del servizio commercio artigianato industria: attività autorizzativa , di
pianificazione, gestione personale del servizio
Elaborazione senza consulenti esterni del Piano del commercio di Zola Predosa
Negli ultimi due anni anche vicesegretario a scavalco del Comune di Zola Predosa

Ha svolto inoltre docenze e interventi in qualità di relatore sui seguenti temi:
 Pianificazione socio integrata: piani di zona, piani per la salute, rapporto azienda
sanitaria /comuni;
 Strumenti di programmazione: il PEG
 La città dei bambini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Seconda Laurea in Economia e commercio presso la Facoltà di Economia e Commercio di
Bologna ( 106/110)
Dottore in economia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1987
Laurea in Giurisprudenza alla Facoltà di Giurisprudenza di Bologna con voti 110 e lode su 110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1983
Maturità classica presso il Liceo Minghetti di Bologna con voti 60 su 60

Dottore in legge

Corsi e aggiornamenti annuali diversi sui temi degli enti locali; bilancio, tributi, personale degli
enti locali, modalità gestionali, i servizi ecc.
Corsi sui temi della gestione del personale e su relazione e comunicazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANA
INGLESE
Buona
Elementare
Elementare
Valutazione lasciata agli interlocutori esterni

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

VALUTAZIONE LASCIATA AGLI INTERLOCUTORI ESTERNI

ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CONOSCENZE INFORMATICHE BUONE: EXCELL, WORD, POWER POINT

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Illustro disegni per bambini ( selezionata per una mostra al Kokusai Art di Tokio )
Suono un po’ il pianoforte
Ho fatto per molti anni Teatro nella Compagnia teatrale “O di legno” recitando in commedie di
Goldoni, Feydou, Gianni Rodari ecc.
Fino ad alcuni anni fa:
Presidente della associazione sportiva C.S.I Sasso Marconi
Istruttore di nuoto per diversi anni
Allenatrice di pallacanestro
Animatrice di feste, giochi e magie per bambini
Accompagnatrice di gruppi di adolescenti in trekking, campi scuola, feste nazionali sportive
Giocatrice di pallacanestro a livello agonistico
Nell’adolescenza ho praticato anche pallavolo e atletica
Oggi mi diverto a giocare a ping pong
Patente di tipo B

