
 

   
  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
                                                                                                                         

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Emanuele Rosina 

Indirizzo  Via Rivella n.31/A Battaglia Terme (PD) 

E-mail  rosinaemanuele@gmail.com 

facebook  Emanuele Rosina 

twitter  @EmanueleRosina 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  21.03.1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2003 nel Comune di Monselice e dal 2003 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione dei Comuni dei Colli Euganei 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiegato 

• Tipo di impiego  Polizia Locale come Vice Istruttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento per le verifiche edilizie ed ambientali ed impiegato in 

attività di coordinamento e controllo 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Diplomato nell’anno 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS Euganeo d’Este 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Meccanico 

 

• Date (da – a) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 In data 25.05.2012 ho conseguito l’attestato di partecipazione al corso della Scuola di 

Direzione Aziendale dell’Università Bocconi inerente “Come amministrare l’ente 

locale” seguendo un programma di sviluppo manageriale per amministratori pubblici 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a) Nel 2015 ho iniziato gli studi universitari in scienze politiche delle relazioni internazionali e il  
07.03.2018 mi sono laureato 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Unicusano di Roma 

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Politiche delle relazioni internazionali 

 

 

MADRELINGUA  Italiana  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

 Ottime sia con i superiori che con i pari grado e i subordinati 



 

   
  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità di organizzarmi tra i vari impegni e di rispettare le scadenze assegnate; 

 

PROFILO POLITICO  Militante della Lega Nord dal 2004. 

Eletto membro del direttivo della Sezione Lega Nord di Este dal 2005 al 10.12.2007; 

Il 10.12.2007 sono stato eletto Segretario della Sezione stessa ed ho rivestito tale ruolo 

fino al 28.01.2011; 

Nelle elezioni amministrative del 2009 sono stato eletto Consigliere nel Comune di 

Monselice e nominato il 23.01.2009, membro della seconda commissione (Urbanistica, 

Edilizia Pubblica e Privata) per poi divenirne Presidente il 14.03.2013, e membro della 

Commissione per la redazione dell’elenco dei giudici popolari. 

Dal 10.01.2011, quale consigliere comunale di Monselice, mi è stata conferita delega 

alla sicurezza dal Sindaco pro tempore, ruolo che ho rivestito fino al termine del 

mandato del sindaco rieletto nelle amministrative del 2014, e dal 07.02.2014 rivesto il 

ruolo di capogruppo della Lega Nord Liga Veneta Padania. 

L’ 11.07.2011, con voto quasi unanime, sono stato eletto Segretario della 

Circoscrizione Lega Nord 16 Estense, incarico che mi ha reso membro di diritto del 

direttivo Provinciale e che ho concluso a gennaio 2016.  

In data 20.01.2012 sono stato candidato al diciottesimo posto nella lista per le elezioni 

alla Camera dei Deputati per la Lega Nord. 

Nelle elezioni amministrative del 2014 sono stato rieletto Consigliere nel Comune di 

Monselice e rivesto il ruolo di Capogruppo della Lega Nord Liga Veneta Padania. 

Nella costituzione delle nuove commissioni consigliari sono stato nominato membro 

della prima commissione ( affari generali, bilancio, tributi, economia e lavoro, 

personale, Polizia Locale e patrimonio) e della seconda commissione (Urbanistica, 

Edilizia Pubblica e Privata). 

Dal 2015, quale consigliere comunale di Monselice, mi è stata conferita delega alla 

sicurezza stradale e all'esecuzione dell'impianto di video sorveglianza cittadina, dal 

Sindaco pro tempore. 

Nel 2015, sono stato candidato consigliere, nella lista Lega Nord, alle elezioni 

regionali del Veneto raccogliendo 1168 preferenze. 

 

 

 

Monselice, 13/04/2019 

 

 

Firma 

 

     Emanuele Rosina 


