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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  BERGAMI PATRIZIA 

Indirizzo  Via Vivaldi, 109 – 20080 Zibido San Giacomo (MI) 

Telefono  02.90003196 – 338.8377074 

E-mail  patbergami@tin.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  8 maggio 1956 

 

Codice Fiscale  BRG PRZ 56E 48F 205Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionario Alta Professionalità 

Comune di Rozzano, 

Piazza Foglia, 1 Rozzano (MI) 

Ente locale 

Assunzione a Tempo Determinato 

 

Progettazione di servizi e di prestazioni socio-assistenziali di competenza comunale, con particolare 

riferimento a modelli di welfare partecipativo e di comunità anche in ottica sovra comunale nell’ambito 

del sistema della Città Metropolitana; 

-      Elaborazione di progetti e risposte operative anche di carattere innovativo nel campo delle politiche

     sociali, dell’abitare, dei disabili, dei minori e della famiglia; Sviluppo politiche abitative. 

      Progettazione ed attuazione di attività finanziate da bandi regionali (politiche abitative, pari  

       opportunità, anti-violenza, giovani, immigrazione); Supporto al Piano di Zona; cooperazione e  

      associazionismo. 
 
  
 

Dal 2014 al 31.07.2017  Dirigente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Rozzano, 

Piazza Foglia, 1 Rozzano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Assunzione a Tempo Determinato 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

Dal 01.08..2017  Funzionario Alta Professionalità 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Rozzano, 

Piazza Foglia, 1 Rozzano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Assunzione a Tempo Determinato 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Direzione INNOVAZIONE SOCIALE NELL’AMBITO DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA: Tutela Minori, Politiche Sociali e di sostegno alla Grave Emarginazione - 

Coesione e Inclusione Sociale, Politiche per la Casa, Politiche per l’Immigrazione e la 

Cooperazione Internazionale, Rete Sociale, Segretariato Sociale, Ufficio di Piano. 

Tra le attività principali portate a termine dalla Direzione, attraverso gli obiettivi strategici del 

Documento Unico di Programmazione: il Nuovo Regolamento distrettuale per l’accesso al 

sistema di interventi e servizi sociali, l’adeguamento tariffario alla nuova disciplina ISEE, 

l’avvio di nuove misure di contrasto all’indigenza quali l’introduzione del SIA (Sostegno 

all’Inclusione Attiva),il Tavolo per le Emergenze Alimentari,  le misure per la morosità 

incolpevole nella locazione pubblica e privata, l’attivazione della AGENZIA PER LA CASA 

distrettuale, la partecipazione ad una serie di bandi di istituzioni pubbliche con il conseguente 

finanziamento di progetti nell’ambito del  contrasto alla violenza di genere, lotta alle 

ludopatie, promozione della conciliazione famiglia/lavoro. Nell’ambito della terza edizione 

del Bando di Fondazione Cariplo “Welfare in azione” è stato inoltre finanziato un progetto 

triennale sovra distrettuale di cui l’Ente è capofila di 11 comuni e altri soggetti pubblici e privati 

nell’area del welfare di comunità, a sostegno dei minori e delle famiglie fragili.  
 
 
 

Dal 2012 al 31.07.2014  Dirigente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Rozzano, 

Piazza Foglia,1 Rozzano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Assunzione a Tempo Determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Direzione di Linea DIRITTI DI CITTADINANZA E ORGANIZZAZIONE RISORSE 

UMANE: Personale, Sport, Promozione del territorio, Politiche Sociali e di sostegno alla grave 

emarginazione, Pubblica Istruzione e Nidi, formazione professionale (CFP), Politiche giovanili, 

Servizio Tutela Minori e Famiglia, Lavoro,  Politiche Femminili, Politiche Temporali, Rete 

Sociale, Ufficio Casa (Edilizia Pubblica), Sanità, Multietnicità, Piano di Zona. 

Tra le attività portate a termine dalla Direzione, attraverso gli obiettivi strategici del Piano 

Generale di Sviluppo: la redazione del Piano Territoriale dei Tempi e degli Orari (PTO), 

l’istruttoria per la sperimentazione del Telelavoro, l’istruttoria per l’Indagine di Clima, la 

reinternalizzazione di servizi. 
 
 
 

Dal 2006 al 2012  Dirigente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Rozzano, 

Piazza Foglia, 1 Rozzano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Assunzione a Tempo Determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Direzione di Linea DIRITTI DI CITTADINANZA: Servizi alla Persona, Pubblica 

Istruzione e Nidi, Servizio Tutela Minori e Famiglia,  Politiche Femminili, Rete Sociale, Ufficio 

Casa (Edilizia Pubblica), Sanità, Multietnicità; 

Nel 2006/2007 particolare rilievo hanno assunto gli studi di fattibilità riguardo alla modalità di 

gestione dei servizi alla persona in chiave di sviluppo locale (sono stati quindi affidati alla 

società partecipata comunale  i servizi: nidi, tempo per le famiglie, centri ricreativi 

diurni, sostegno scolastico ad alunni disabili, pre post scuola);  è stato inoltre avviato uno 

studio di fattibilità per la definizione di una nuova modalità di gestione per l’esercizio in forma 

associata della pianificazione sociale d’ambito, valutandone diverse forme giuridiche. 

 
 

Dal 2004 al  2005  Dirigente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Rozzano, 

Piazza Foglia, 1 Rozzano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Assunzione a Tempo Determinato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente DIREZIONE di Linea DIRITTI DI CITTADINANZA: Servizi alla Persona, Pubblica 

Istruzione e Nidi, Servizio Minori e Famiglia, Politiche Giovanili, Politiche Femminili, Politiche 

Temporali, Sport, Cultura e Tempo Libero. 

Nell’anno di riferimento, oltre alla progettazione e gestione delle attività riferite alle diverse aree 

di servizi, è raggiunto l’obiettivo della creazione di una fondazione di partecipazione per la 

valorizzazione e gestione della attività culturali; nel luglio 2005 nasce infatti la Fondazione 

Rudh (antico nome di Rozzano = Terra Rossa) che inizialmente gestisce il Cinema Teatro 

Fellini e la Civica Scuola di musica, nonché numerose attività corsuali e stages per il Comune 

di Rozzano. Viene portato a termine anche lo studio di fattibilità per la nascita della 

Fondazione per Leggere – fondazione di partecipazione tra 53 comuni della provincia di 

Milano per la gestione associata di una parte consistente di attività legate al sistema 

interbibliotecario . 

 

 

Dal 2002 - 2004  Dirigente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Rozzano, 

Piazza Foglia, 1 Rozzano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Assunzione a Tempo Determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI: Servizi alla Persona, Pubblica 

Istruzione e Nidi, Politiche Giovanili, Servizio Minori e Famiglia, Politiche Femminili, Politiche 

Temporali. 

Tra le attività più significative – oltre all’organizzazione di servizi, in particolare la gestione 

diretta di quelli socio assistenziali prima delegati all’ASL, e l’esordio della pianificazione 

sociale di zona – è da segnalare tra le competenze del Dipartimento Politiche Sociali la 

partecipazione alla stesura del Contratto di Quartiere II, in collaborazione con il Dipartimento 

Pianificazione e Gestione Urbanistica e Territoriale, poi finanziato dalla Regione Lombardia. 
 
 

 

Dal 2003 al 31.07.2017  Dirigente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Accordo di programma dei Comuni di Rozzano, Basiglio, Locate di Triulzi, Opera 

Convenzione ex art. 19, L 328/2000 

• Tipo di azienda o settore  Enti locali, gestione associata 

• Tipo di impiego  Incarico a Tempo Determinato 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2015 al 31.07.2017 

c/o Sede ASL Mi 2 

 

 

 

 

Dal 2008 al 31.12.2014 

c/o Sede ASL Mi 2 

 

 

 

Dal 2012 al 31.07.2017 

c/o Comune di Cernusco S/N 

 Responsabile Ufficio di Piano, Distretto 7 ASL Milano 2 (ad oggi, divenuto Distretto di 

Rozzano, ASST Melegnano Martesana): programmazione e gestione, in base ad Accordo di 

Programma tra i comuni dell’ambito, delle attività riferite al Piano sociale di Zona, art. 19 Legge 

328/2000 – stesura del P.d.Z. e programmazione partecipata con il territorio (triennalità 

2002/2004; 2006/2008;2009/2011; 2012/2014; 2015/2017).  

Più specificamente:  

* coordinamento e promozione delle attività riferite  

- alla diagnosi sociale,  

- alla promozione, animazione e manutenzione dei Tavoli d’Area locali (minori e famiglia, 

anziani, disabilità, grave emarginazione); 

- alla declinazione delle azioni di sistema; 

- alla gestione associata di unità d’offerta distrettuali quali: 

-  Servizio Minori e Famiglia,  

-  Segretariato Sociale, 

-  erogazione titoli Sociali, 

-  bandi di accreditamento agenzie erogatrici di servizi, 

- accreditamento unità offerta sociale, 

- teleassistenza, 

- centro diurno disabili 

- bandi leggi di settore,   

- gestione budget unico,  

- valutazione e rendicontazioni spesa sociale. 

 

 

 

Componente della CABINA DI REGIA per l’Integrazione Sociosanitaria, formata dai 

Responsabili degli Uffici di Piano dei Distretti della ASST Melegnano Martesana, dal Direttore 

Sociale della ATS Metropolitana di Milano e dai Responsabili delle U.O.T. della ASST 

Melegnano Martesana 

Via Turati, 3 Cernusco S/Naviglio 

 

 

Componente del TAVOLO INTERISTITUZIONALE per l’Integrazione Sociosanitaria, 

formato dai Responsabili degli Uffici di Piano degli 8 Distretti di ASL MILANO 2 (poi ASST 

Melegnano Martesana) e dai Responsabili dei Servizi del Dipartimento ASSI dell’ASL Milano 2 

Via Turati, 3 Cernusco S/Naviglio 

 

 

Componente del COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI PIANO, struttura a supporto della 

Conferenza dei Sindaci dell’ASL MILANO 2 (poi ASST Melegnano Martesana) per la 

programmazione e il monitoraggio dell’attività socio sanitaria integrata e le strategie in materia 

di programmazione sociale. 

 

 

 

2001   Consulente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Rozzano 

Piazza Foglia, 1 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Libera Professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la comunicazione e le relazioni pubbliche, progettazione sperimentale servizi 

innovativi nell’ambito della qualità della vita, con particolare attenzione alla condizione 

femminile e familiare sul territorio comunale. 

 

In particolare realizza i seguenti progetti: 

  

 in tema di politiche temporali 

- l’apertura dell’Ufficio Tempi della Città  

- la riorganizzazione degli orari di lavoro dei dipendenti dell’Ente, di apertura al pubblico dei 

servizi, di riassetto logistico e organizzativo dell’attività degli uffici pubblici (attività di front 

office) 

 

 in collaborazione con il Dipartimento Comunicazione:  

- l’apertura dello Sportello Unico per il Cittadino e le Imprese 

 

 in collaborazione con il Dipartimento Pianificazione del Territorio 

- l’introduzione del piano colore per i nuovi sportelli comunali 

- l’introduzione del piano colore nella nuova sanificazione degli edifici scolastici 

- l’introduzione del piano colore nell’erigendo Centro Anziani della fraz. di Quinto Stampi 

 

 in tema di politiche femminili 

- costituzione della Commissione Pari  Opportunità dell’Ente, con relativo Regolamento; 

- rilancio delle politiche a sostegno della popolazione femminile nel  territorio comunale: un 

programma di azioni inerenti i servizi, l’informazione e l’orientamento, la formazione, la 

cultura e il tempo libero, l’ascolto e l’accompagnamento ai servizi nei casi di 

maltrattamento. Tra gli esiti, la costituzione di un centralino di aiuto per donne 

maltrattate gestito da un’associazione femminile del territorio.    

 

 

1999 - 2004  Consigliere Provinciale 

• Ente di elezione  Provincia di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività consiliare, partecipazione alla III Commissione Consiliare (Personale), alla VII (Scuola e 

Politiche Sociali), Vice Presidente X Commissione (Pari opportunità) 

 

 

1999 - 2001  Collaborazione redazionale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa Editrice SFERA GROUP di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Privata, Casa Editrice 

• Tipo di impiego  Libera Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Pubblicazione di articoli su periodici del gruppo per i settori: architettura, urbanistica, 

organizzazione sociale, benessere, cultura. 

 

 

1987 - 1999  Impiegata 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gruppo IMEC S.p.A. 

Piazza Colnaghi, 1 Paderno d’Adda (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata tessile e moda 

• Tipo di impiego  Assunzione a Tempo Indeterminato nel settore Pubblicità e Marketing 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni, coordinatrice della realizzazione dei 

materiali per il merchandising, copy per i cataloghi prodotto e per i comunicati stampa, 

Responsabile dello Show Room di Milano. 
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1986 - 1987  Collaboratrice 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SPC Società Piani Comunicazione, Corso Sempione Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Pubbliche Relazioni 

• Tipo di impiego  Collaborazione attraverso consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla organizzazione di eventi, rassegna stampa,  promozione del marchio di aziende 

private 

 

 

1986 - 1987  Insegnante 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico per il Turismo,  

Via B. Verro, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Statale 

• Tipo di impiego  Assunzione a Tempo Determinato per l’Insegnamento di Storia dell’Arte  

 

 

1986 - 1987  Insegnante 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto “Unione Professori”,  

Via Torino 61 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata Parificata 

• Tipo di impiego  Assunzione a Tempo Determinato per l’Insegnamento di Educazione Artistica (Secondaria 

Inferiore) e Storia dell’Arte (Istituto Tecnico) 

 

 

1985 - 1986  Insegnante 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Media Statale “Tito Livio”,  

Via Tito Livio, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Inferiore 

• Tipo di impiego  Assunzione a Tempo Determinato per l’insegnamento di Educazione Tecnica 

 

 

1983 - 1985  Collaboratrice 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Collaborazione Corso di Analisi  delle strutture urbanistiche e territoriali. 

Ambito di ricerca: La città e i linguaggi 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del corso e tutoring degli studenti  

 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ: 
PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI 

FORMATRICE 
 

 

 

 Date  

  

 

8/12/16/22 .11.2012 

• Nome e tipo di istituzione o ente 

*Sede 

*Percorso di formazione per operatori 

e responsabili servizi ASL 

 ASL MILANO 2 

San Donato Via Martiri Libertà  

Formatrice nel corso  
 "La programmazione in ambito sociale e socio sanitario nei distretti della ASL Milano 2” 
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• Date   Anni 2009 e 2010 

• Nome e tipo di istituzione o ente 

*Sede 

 ASL MILANO 2 

Direzione Via Turati, Cernusco S/Naviglio 

• Percorso di formazione per 

operatori e responsabili servizi ASL 

 Formatrice nel corso: 

“I Piani di Zona e l'integrazione socio sanitaria: il contributo degli Uffici di Piano 

 

 

• Date   Gennaio/marzo 2007 

• Nome e tipo di istituzione o ente 

*Sede 

• Percorso di formazione per 

operatori dei servizi 

 Provincia di Milano 

Sala Caccia, Viale Piceno Milano 

Formatrice nel corso: 

“Il rapporto tra giurisdizione e amministrazione nella tutela del minore e delle sue 
relazioni familiari” 

 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ: 
PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI 

RELATRICE 
 

 

• Date   29.03.2004 

• Nome e tipo di istituzione o ente 

* Sede 

 Lega Autonomie Locali 

Palazzo delle Stelline. Milano 

• Seminario  L’assistenza e la tutela a favore delle persone con decreto dell’autorità giudiziaria 

 

• Date   02.12.2004 

• Nome e tipo di istituzione o ente 

* Sede 

 ASL MILANO 2/ Regione Lombardia 

Jolly Hotel, Milano 2 Segrate 

• Convegno  Un anno di assistenza domiciliare con il voucher socio sanitario: bilanci e prospettive 

 

• Date   25.01.2005 

• Nome e tipo di istituzione o ente 

* Sede 

 Camera del Lavoro  

Palazzo Vittoria, Milano 

• Convegno  L’integrazione sociosanitaria: una necessità per il cittadino 

 

• Date   28 .09.2006 

• Nome e tipo di istituzione o ente 

* Sede 

 SEGESTA 2000, con il patrocinio Regione Lombardia 

Milano 
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• Convegno 

 

 

* Date 

* Nome e tipo di istituzione o ente 

* Sede 

* Convegno 

 

* Date 

* Nome e tipo di istituzione o ente 

* Sede 

* Convegno 

 

* Date 

* Nome e tipo di istituzione o ente 

* Sede 

* Convegno 

 

 

ALTRE ATTIVITA’: 

GRUPPI DI LAVORO 

ISTITUZIONALI 

 

 

* Date 

* Nome e tipo di Istituzione o ente 

* Sede 

* Titolo Gruppo 

 

 

* Date 

* Nome e tipo di Istituzione o ente 

* Sede 

* Titolo Gruppo 

 

* Date 

* Nome e tipo di Istituzione o ente 

* Sede 

* Titolo Gruppo 

 

 

* Date 

* Nome e tipo di Istituzione o ente 

* Sede 

* Titolo Gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE ATTIVITA’: 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 Continuum for care: continuità e discontinuità della cura dell’anziano fragile 

 

 

7/8.10.2008 

Convegno Annuale Lega Autonomie Finanza e Fiscalità Locale 

Viareggio 

Le forme di gestione associata di funzioni e servizi degli Enti Locali 

 

28.10.2013 

Associazione Dirigenti e Operatori Sanitari e Sociosanitari delle ASL 

Spazio Oberdan, Milano 

Il modello lombardo di assistenza domiciliare 

 

27.06.2017 

AFOL SUD MILANO, Distretti Sociali  e ASST Melegnano Martesana,  

Castello Mediceo di Melegnano 

DiversaMente… restituzione progetto lavoro persone con disabilità psichica 

 

 

 

 

COMPONENTE PER IL DISTRETTO DI ROZZANO 

 

 

Da settembre 2016 a luglio 2017, cadenza settimanale 

Regione Lombardia - ANCI Lombardia 

Palazzo Lombardia, Milano 

Gruppo di Lavoro Interistituzionale  

per il Regolamento di Accesso ai Servizi Abitativi (L.R. 16/2016) 

 

Da Maggio 2017 

ANCI LOMBARDIA Dipartimento Welfare 

Anci Lombardia, Via Rovello, Milano 

Nuova pianificazione sociale di zona e riforma socio sanitaria regionale 

 

Da gennaio 2015 a luglio 2017, cadenza bimestrale 

Regione Lombardia 

Palazzo Lombardia, Milano 

Gruppo Territorio per le linee guida della Pianificazione Sociale di Zona 

 

 

20.12.2010 – 2/24/02/2011 – 31.03.2011 – 02.05.2011 

Regione Lombardia – Università Bocconi 

Palazzo Lombardia, Milano 

“La programmazione dei Piani di Zona 2012 in Regione Lombardia” 

 

Esiti del Gruppo di Lavoro, con citazione, pubblicati nel libro: 

“Rilanciare il welfare locale” Ipotesi e strumenti: una prospettiva di management delle reti 

Casa Editrice EGEA – 2013 

 

 

 

 

Contributo nel testo: 

“LA TUTELA DEL MINORE: DAL DIRITTO AGLI INTERVENTI” 

a cura di Susanna Galli, Mauro Tomé 

Casa Editrice Franco ANGELI - 2008 
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ALTRE ATTIVITÀ: 
CONVEGNI ORGANIZZATI 

 

• Date   Settembre 1997  

Ente  Casa della Cultura, Via Borgogna Milano 

Titolo  “Riforma dello Stato Sociale o ritorno al focolare?” 

Le donne discutono le caratteristiche del moderno stato sociale 

 

• Date   settembre 1998 

Ente  L’Unità, Milano, Spazio dibattiti 

Titolo  “Donne in Europa: cittadinanza e pari opportunità” 

I progetti dell’Unione Europea in materia di diritti e azioni positive per le pari opportunità 

 

 

• Date  

  

settembre 1998 

• ente  L’Unità, Milano, Spazio dibattiti 

Titolo  “Tempi della città: è tempo di leggi” 

Ricerca italiana ed esperienze europee per la messa a punto della legge 

 sulla conciliazione dei tempi di vita 

 

 

• Date   Aprile 1999 

ente  Casa della Cultura, Via Borgogna Milano 

Titolo  “Verso un nuovo welfare” 

Dagli strumenti legislativi nazionali alle pratiche dei governi locali, il cantiere della Legge Quadro 

per i servizi sociali 

 

 

• Date   Maggio 1999 

• ente  Camera del Lavoro Metropolitana, Palazzo Vittoria Milano 

Titolo  “Tra colletti bianchi e tute blu: lavoro rosa” 

La femminilizzazione del lavoro attraverso l’esperienza dei Centri Lavoro della Provincia di 

Milano 

 

 

• Date   Settembre 2000 

• ente  L’Unità, Milano,  Spazio Dibattiti  

Titolo  “Congedi parentali e tempi delle città” 

 Una legge voluta dalle donne 

 

 

• Date   Dicembre 2000 

•  ente  Provincia di Milano, Auditorium Via Corridoni, Milano 

Titolo  “Nuova legge di riforma dell’assistenza e politiche di Welfare” 

Tavola rotonda con il Ministro per la Solidarietà Sociale 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ: 
IDEATRICE E CONDUTTRICE 

 

• Date   Dal marzo 1998 al luglio 2002 

• Nome e tipo di azienda o ente  Radio Hinterland, 106,6 MH 

Binasco (Milano) 

• Rubrica  “SOTTO IL SEGNO DI ALICE”, periodico radiofonico settimanale di attualità, cultura, politica,  

news e approfondimenti sul tema delle politiche di genere e delle pari opportunità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1970 - 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico “G. Berchet” - Milano 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

 

• Date   1976 - 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano 

Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

Tesi:  

“L’habitat come nodo di flussi: sviluppo urbano, lavoro riproduttivo, industrializzazione 

dei servizi e delle reti infrastrutturali”  

   

• Date   Dal 2001 

Albo Professionale  ORDINE DEI GIORNALISTI DI MILANO 

• Qualifica conseguita  Iscritta Categoria: Pubblicista (tessera n° 094151) 

 
 
 

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE  
 
 

• Date   20/24.10.2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SDA BOCCONI,  

Milano 

• Corso seguito  Master: “Programmare e valutare i servizi sociali” F. Longo e altri 

 
 

• Date   20.01.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SAL Scuola Autonomie Locali 

Milano 

• Corso seguito  “L’accreditamento delle strutture e dei servizi” 

 
 

• Date   23/24.11.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CISEL 

Bologna 

• Corso seguito  “Servizi Sociali: modalità di gestione, rapporti con il terzo settore, affidamenti e appalti” 

 
 

• Date   Febbraio/Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Milano, CDRL 

Viale Piceno, Milano 

• Corso seguito  “Politiche locali e strategie per un approccio integrato” 

 
 

• Date   Settembre/Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL Milano 2/IRS (Istituto per la Ricerca Sociale) 

Cernusco S/N (MI) 

• Corso seguito  “La progettazione e la valutazione nel sociale” 
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• Date   Marzo/Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Milano, IRS, SDA BOCCONI 

Viale Piceno, Milano 

• Corso seguito  “Laboratorio sulle forme di Gestione Associata” 

 

• Date   9/10/11.11.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Edizioni Erickson 

Palacongressi, Riva del Garda (TN) 

• Corso seguito  Convegno Internazionale ”La qualità del Welfare: buone pratiche e innovazioni” 

 
 

• Date   30.09.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SDA BOCCONI –  

Netcap enti locali 

• Corso seguito  “COSTI STANDARD E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: COME ATTREZZARSI PER 

IL FEDERALISMO FISCALE? “ 

 

• Date    10/11/12.11.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Edizioni Erickson 

Palacongressi, Riva del Garda (TN) 
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• Corso seguito 

 

 

* Date 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

* Corso seguito 

 

 

* Date 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

* Sede 

* Corso seguito 

 

 

 

* Date 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

* Corso seguito 

 

 

* Date 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

* Corso seguito 

 

 

* Date 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

* Corso seguito 

 

 

 

 

* Date 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

* Corso seguito 

 

 

 

 

 

 

 

 Convegno Internazionale ”La qualità del Welfare: La Tutela dei Minori” 

 

 

18.03.2014 

PUBLIKA 

Milano 

“Tutto sui Piani di Razionalizzazione” 

 

 

08.04.2014 

PROVINCIA DI MILANO 

Viale Piceno - Milano 

Sala Caccia 

“ Gestire risorse economiche e costruire indicatori e reporting per il supporto  

alle decisioni” 

 

 

15.12.2015 

FORMEL 

Via Vitruvio, 43 – Milano 

“Morosità nei servizi alla persona: contenere il fenomeno ed aumentare la capacità  

di riscuotere i crediti” 

 

09/24.04.2015 

DASEIN 

Sede Comunale 

“Le nuove responsabilità dirigenziali negli Enti Locali in ambito di prevenzione della 
corruzione” 

 

04.02.2016 

ANCITEL/Risorse Comuni 

Palazzo delle Stelline, C.so Magenta 61, Milano 

“I Comuni e la riforma sociosanitaria della Regione Lombardia:  

scenari, strategie, soluzioni” 

 

 

13/14.05.2016 

Centro Studi Erickson 

Palacongressi, Rimini 

“Prendiamoci cura di me – Pratiche e innovazioni in Tutela dei Minori” 

 

ATTIVITÀ SEMINARIALI 
 

• Date   Aprile 1998 

• Nome e tipo di istituto o ente  Regione Lombardia, Sala Pirelli Milano 
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• Titolo  “Dove va la famiglia?”  seminario 

Separazioni e famiglie ricomposte, i problemi dei minori, l’adolescenza, le politiche sociali 

 

• Date   Febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto o ente  Regione Lombardia, Sala Pirelli Milano 

• Titolo  “Famiglia e Stato sociale”  convegno 

 
 

• Date   Novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto o ente  Università Bicocca, Milano - Sociologia 

• Titolo  “Gli anziani come risorsa, le risorse per gli anziani” convegno 

Gli anziani e la famiglia, la cultura e il tempo libero, auto aiuto,  

politiche e governo della rete dei servizi.                              

 
 

• Date   Novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto o ente  Regione Lombardia, sala Pirelli Milano 

• Titolo  “Pari sarà lei”  convegno 

Le politiche di Pari opportunità in Lombardia e le nuove prospettive aperte dalla legislazione 

nazionale      

 
 

• Date   Ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto o ente  Provincia di Milano, Spazio Oberdan Milano 

• Titolo  “Diversity Management”  convegno  

Valorizzare le differenze: nuovi modelli di pari opportunità 

 
 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

 

 

 
Pluridecennale esperienza di volontariato e impegno civile che hanno portato – a partire dal 1996 – alla 

partecipazione a diverse esperienze istituzionali (Consigliere comunale per tre mandati e provinciale dal 1999 al 

2004) e all’attività in organismi dirigenti di organizzazioni politiche (tra le quali Coordinatrice femminile 

provinciale dal 1998 al 2004). Queste esperienze sono state fondamentali per strutturare capacità relazionali, di 

comunicazione, di coordinamento di attività complesse, di gestione delle reti e delle sinergie tra livelli 

interistituzionali  

 

 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

 Italiano 

Inglese 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  Buona     (First Certificate c/o British Council, Milano) 

• Capacità di espressione orale  Buona      (First Certificate c/o British Council, Milano) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   

 

 

Per le citate esperienze e responsabilità in campo professionale, istituzionale e politico si è 

sviluppata una significativa attitudine alla comunicazione su diversi livelli. 

In ognuna delle esperienze lavorative – quanto in quelle praticate su base volontaria – hanno 

assunto particolare rilievo attività quali: 

- la gestione di gruppi di lavoro 

- la co-progettazione e programmazione partecipata 

- l’ascolto empatico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

  

 

 

Le esperienze legate all’attività istituzionale e politica, nonché le più recenti esperienze 

lavorative, sono state e sono caratterizzate da funzioni di direzione, nelle quali sono andate 

perfezionandosi competenze in materia di leadership e di gestione del personale in 

organizzazioni complesse 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon uso del linguaggio informatico in ambiente Microsoft e Mac (Apple) 

Internet 

Foto e stampa in versione automatica e digitale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura (narrativa, poesia) 

Disegno e pittura (su carta, tela, porcellana e altre tecniche miste) 

Fotografia amatoriale 

 

 

PATENTE O PATENTI 

  

 B 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Zibido San Giacomo      12/12/2017  


