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INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Cosola 
 

  

 P.zaa Trento e Trieste – 20900 Monza 

 039 2372206 - 3385354102      

scosola@comune.monza.it 

 

 

Data di nascita 29/04/1971 | Nazionalità italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

• Dal gennaio al giugno 1995 insegnante di 
Italiano e Storia presso l’Istituto Luca Pignato di 
Caltanissetta, 
• Anno accademico 1995/96 docente di 
Storia della Filosofia presso L’Istituto Teologico di 
Caltanissetta, 
• Dal 17/03/97 in servizio presso la Polizia 
locale di Muggiò come agente appiedato, 
• Dal Gennaio 1998 assegnato al servizio di 
pattuglia automontato, 
• Dal 17/05/99 trasferito, a seguito di mobilità 
volontaria, presso la Polizia Locale di Monza come agente 
appiedato, 
• Dal 15/07/99 allo 01/04/01 assegnato al 
reparto motociclisti, 
• Dallo 01/04/01 assegnato al reparto 
radiomobile e pronto intervento, 
• Dallo 01/02/04, previo concorso interno 
quale primo in graduatoria, nominato ufficiale con il grado 
di Commissario Aggiunto e assegnato al servizio di 
coordino del personale esterno, 
• Dal 27/06/06 allo 07/01/08 assegnato alla 
Centrale Operativa del Corpo come ufficiale responsabile 
durante l’installazione della video sorveglianza del 
territorio, 
• Dallo 07/01/08 allo 03/11/08, terminata la 
fase di avvio della video sorveglianza, nuovamente 
assegnato al servizio di coordino del personale esterno, 
• Dallo 03/11/08 al 25/03/10 assegnato al 
Servizio Controllo del Territorio e Reparto Operativo 
Servizi Speciali quale ufficiale responsabile, 
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• Dal 25/03/10 al 12/03/12, a seguito di 
mobilità interna volontaria, assegnato, su disposizione 
dell’Ufficio personale, agli Uffici Amministrativi del Comune 
di Monza in fattispecie all'Ufficio Statistica e Studi – Tempi 
e Orari della città, 
• Dal 12/03/12, a seguito di mobilità interna 
volontaria, assegnato al Servizio Unico di Notifica. 
• Dallo 05/10/12 nominato responsabile del 
Servizio Unico di Notifica 
• Dallo 01/04/15, a seguito di mobilità interna 
volontaria, assegnato all’Ufficio E.R.P. (edilizia residenziale 
pubblica) 
• Dallo 01/06/15 nominato responsabile 
dell'Ufficio E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) 
• Dallo 01/01/2017 conferimento di incarico di 
Alta Professionalità 

 
 

  
  
  

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TITOLO DI STUDIO: Laurea in Filosofia 
conseguita in data 25/11/94 con votazione 110/110 
presso l’Università degli studi di Catania. 

 

CORSI DI FORMAZIONE: 
• Corso di formazione di base per agente di Polizia Locale 
presso IReF Lombardia dallo 02/04/97 al 27/06/97, 
• Corso sulla “Sicurezza stradale e il trasporto delle merci 
pericolose” presso IReF Lombardia nel mese di aprile 
2003, 
• Corso di formazione sui “Rapporti con l’interno 
dell’organizzazione e l’utenza” presso il Settore 
Organizzazione e Formazione del Comune di Monza 
svolto nel settembre 2004, 
• Giornata di studio sulla “Sicurezza urbana” presso il 
Polo fieristico di Bergamo svolta lo 04/12/2004, 
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• Corso di formazione sulla “Sicurezza urbana e la polizia 
di prossimità” presso IRef Lombardia dal marzo al maggio 
2005, 
• Corso di formazione sulla “Valutazione del personale 
come leva gestionale” presso il Settore Organizzazione e 
Formazione del Comune di Monza svolto nel gennaio 
2006, 
• Seminario internazionale “Città, insicurezza, politiche 
pubbliche” presso IReF Lombardia e Politecnico di Milano 
in data 13-14/03/2006, 
• Corso sulle “Tecniche di controllo di inquinamento 
atmosferico”, presso IReF Lombardia nel mese di Ottobre 
2006, 
• Giornata di studio ed aggiornamento sulla circolazione 
stradale in merito ad autotrasporto, cronotachigrafo 
digitale, circolazione ciclomotori e sistemi di ritenuta svolto 
il 23/11/2006 organizzata da EGAF Edizioni, 
• Seminario su “Ruolo delle Polizie Locali tra dimensione 
globale e locale dei fenomeni d’insicurezza” presso IReF 
Lombardia in data 27/04/2007, 
• Seminario su “Le droghe in un mondo che cambia e le 
implicazioni sulla sicurezza urbana” presso IReF 
Lombardia in data 11/05/2007, 
• Seminario su “Le ricadute operative per la Polizia Locale 
in merito alla normativa sul diritto dell’immigrazione” svolto 
presso IReF Lombardia e Scuola del Corpo di Polizia 
Locale di Milano in data 25/01/2008, 
• Partecipazione a “Le giornate della Polizia Locale” XXVII 
edizione svoltasi a Riccione dal 17 al 20 Settembre 2008, 
• Corso di formazione “Qualità dei servizi” nelle date 19 – 
26/04/10 e 03/05/10 organizzato da Sistemasusio 
Consulenti di Direzione, 
• Partecipazione all’incontro “La semplificazione 
dell’attività amministrativa tra enti locali, imprese e 
cittadini” organizzato da Regione Lombardia in data 
28/04/10, 
• Corso sui “Tempi delle città in Lombardia” organizzato 
da Regione Lombardia nelle date 20 – 27/05/10 e 
09/06/10, 
• Corso su “Indagine sui prezzi al consumo: indirizzi 
metodologici e operativi per l’avvio della rilevazione 
territoriale dei dati” organizzato da ISTAT dallo 07/07/10 
allo 08/07/10, 
• Partecipazione alle giornate di formazione “Verso il 
censimento – istruzioni e formazione per i membri 
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dell’Ufficio Provinciale di Censimento” presso ISTAT – 
Ufficio Territoriale per la Lombardia dal 22/06 al 24/06/11. 
• Partecipazione (con contestuale acquisizione 
dell’attestato d’idoneità quale messo notificatore) al corso 
di formazione “Le notifiche per gli Enti Locali” tenuto da 
Formel srl in data 23/03/12 a Milano. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia 
esperienza quale Ufficiale di Polizia Locale e responsabile del 
Servizio di Notifica 

Competenze organizzative e 
gestionali 

buone competenze organizzative e gestionali di team di media 
grandezza 

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida Patente di categoria A-B 
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Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Servizio Militare assolto presso il Btg. Logiustico “Aosta” di 
Messina dal dicembre 1994 al novembre 1995 – 
congedato con i gradi di caporale – partecipazione 
all’operazione “Vespri Siciliani” 
 
Partecipazione alla Missione “Emergenza Sisma Abruzzo 
2009” coordinata dall’ANCI dallo 04/08 all’11/08/09. 
 
ricevuti 7 elogi del Comandante, un elogio del Sindaco e 
dell’Assessore alla Polizia Locale e 2 encomi del Sindaco per attività 
di Polizia Giudiziaria, azioni di soccorso nei confronti di minori e per 
impegno nella sicurezza urbana 
 
Presto servizio di volontariato per la cooperativa La Spiga presso la 
Comunità alloggio “Soleluna” di Desio 
 
 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 

  


