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INFORMAZIONI PERSONALI Filippo Perego 
 

   

  

  

Sesso M | Data di nascita 04/03/1979 | Nazionalità Italia  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Responsabile CED – Gestore e amministratore rete dati – Help Desk utenti 

Da Maggio 1998 al 2008 Istruttore Informatico Cat C 

Comune di Valmadrera (Lc) 

▪ Impiegato presso l’ufficio Ced del Comune di Valmadrera – Assistenza alla gestione dell’infrastruttura 
informatica e all’Help-Desk utenti 

 
Settore Pubblica Amministrazione  
 
 

Dal  2008 ad oggi Istruttore Direttivo Informatico Cat D 

Comune di Valmadrera (Lc) 

▪ Responsabile del settore Ced del Comune di Valmadrera e del Servizio di Gestione Associata dei 
Servizi Informatici per i Comuni di Galbiate, Malgrate, Suello, Annone, Cesana Brianza. 

Settore Pubblica Amministrazione  

1998 Perito Informatico  

ITIS A. Badoni – Via Rivolta 10 - Lecco  

▪ Il diplomato in informatica e telecomunicazioni trova collocazione sia in imprese specializzate nella 
produzione di software sia in tutte le situazioni in cui la produzione e la gestione del software, il 
dimensionamento e l'esercizio di sistemi di elaborazione dati e la telecomunicazione siano attività 
rilevanti, indipendentemente dal tipo di applicazione. 
 

▪ Ha infatti competenze specifiche: 

▪ nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie 
Web, delle reti e degli apparati di comunicazione 

▪ riguardo all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di 
sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali 

▪ nella gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale –
orientato ai servizi – per i sistemi dedicati "incorporati" 

▪ nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la 
sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni ("privacy"). 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 
 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese - Autovalutazione  B1 B2 B1 B1 B1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

Competenze comunicative Predisposizione alle relazioni interpersonali e capacità di lavorare con altre persone, coordinandole ed 
interagendo. 

Capacità di individuare richieste e bisogni delle persone instaurando con esse una  comunicazione 
effettiva ed immediata. 

▪ Queste capacità sono state sviluppate durante l’esperienza lavorativa coordinando anche le attività 
di help-desk degli addetti e approvvigionamento/acquisti per gli altri enti pubblici  convenzionati . 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Predisposizione alla progettualità, al problem solving ed alla gestione del lavoro di gruppo, al  supporto 
didattico e alle attività di helpdesk, capacità sviluppate durante l’attività lavorativa. (coordinazione, 
gestione e sviluppo di tutti gli aspetti riguardanti l’informatica per n. 6 enti pubblici).  

Gestione e coordinamento di tutti gli interventi di assitenza (help-desk online o intervento sulla 
postazione di lavoro). 

Pianificazione e gestione degli acquisti (con espletamento delle procedure amministrative) sia dei 
materiali di consumo che  di tutte le apparecchiature e dei servizi necessari all’infrastruttura. 

Competenze professionali Ambiente Microsoft Windows:  

 Ottima padronanza dell'amministrazione del sistema locale. 

 Ottima padronanza della messa in rete del sistema (rete aziendale). 

 Ottima padronanza della configurazione ed amministrazione lato server. 

 Utilizzo dei sistemi operativi Client Microsoft Windows XP/Vista/Seven 

 Utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Server 2003/2008 

 Configurazione Microsoft IIS 5.0/6.0 

  Linguaggi di Programmazione:Microsoft Visual Basic 6, Microsoft Visual Studio  

 2003/2005/2008/2010, Microsoft Batch File,Microsoft Windows File Scripting 

  Utilizzo Microsoft Office 2003/2010 

 Utilizzo OpenOffice/LibreOffice 

 

Help Desk: Vnc, Ultravnc, TeamViewer, Ammyy Admin 

 

Messaggistica e Collaborazione: Gestione , manutenzione e sviluppo di soluzioni su Piattaforme 

Google Apps (Gmail Gdrive Gsites GCalendar)e Zimbra. 

 

Ambiente GNU/Linux:  

 Buona padronanza dell'amministrazione del sistema locale. 

 Buona padronanza della messa in rete del sistema (rete aziendale). 

 Buona padronanza della configurazione ed amministrazione lato server. 

 Utilizzo dei sistemi operativi Debian, Ubuntu 

 Utilizzo Shell Bash e creazione script 

 Configurazione base di Apache 2.0 

 Configurazione base di un firewall 

 

Competenze informatiche Ambiente Reti 

 Configurazioni base delle reti 

 Configurazione VPN, L2TP, OpenVPN 

 Configurazione di router, access point, firewall hardware e software (Watchguard, Zywall, 
open source Pfsense, Ipcop, Endian…) 

  

Sistemi di virtualizzazione: VmwareEsxi 4 – 5 – Virtuarlbox – Gestione e manutenzione di una 

piattaforma di virtualizzazione e relative politiche di sicurezza e backup 

 

Blog/Siti Internet 

Realizzazione, manutenzione e aggiornamento di siti internet realizzati con Cms Wordpress, Joomla e 
Google Sites. Conoscenza non approfondita del linguaggio Php per eventuali modifiche al codice di 
alcune pagine. 

 

Altre competenze Lavori manuali da elettricista relativamente all’ufficio Ced, cablaggio/cavatterie/plug rj 45. 
Gestione impianti tecnologici di climatizzazione Johnson Control. 

Patente di guida A e B 
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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”. 







CURRICULUM VITAE ALESSANDRO FONTANA 

 

Nome ALESSANDRO FONTANA 

Luogo e data di nascita Bergamo, 5.4.1959 

Qualifica Istruttore direttivo – Categoria D 

Amministrazione Comune di Valmadrera 

Incarico attuale Responsabile dell’Area Risorse Umane - Tributi 

Numero telefonico dell’Ufficio 0341.205209 

e-mail istituzionale alessandro.fontana@comune.valmadrera.lc.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Diploma Maturità classica 

  

Esperienze professionali Dal 2.1.1987  - Comune di Valmadrera 

Ufficio Polizia Locale – Vigile Urbano 

 

Dall’1.4.1990  - Comune di Valmadrera 

Istruttore Amministrativo - contabile (ex VI q.f.) 

 

Dall’1.1.1998 – Comune di Valmadrera 

Istruttore direttivo Amministrativo -  contabile 

(ex VII q.f.) 

Dal 2002: responsabile Area Risorse umane 

Dal 2012: responsabile Area tributi e area 

Risorse umane 

 

Capacità linguistiche Francese: scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza di  base di Office  

Conoscenza applicativi in uso all’Ufficio per la 

gestione dell’attività 

Utilizzo Internet e posta elettronica 

Mansioni svolte Coordinamento dell’attività dell’Ufficio tributi 

del Comune (ICI – IMU – TARSU – TARI – 

TARES – imposta di pubblicità e pubbliche 

affissioni)  

Gestione economica e giuridica del personale 

 



CURRICULUM VITAE MARCO NAVA 

 

Nome MARCO NAVA 

Luogo e data di nascita Lecco, 03.02.1966 

Qualifica Istruttore direttivo – Categoria D 

Amministrazione Comune di Valmadrera 

Incarico attuale Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 

Numero telefonico dell’Ufficio 0341.205243 

Fax dell’Ufficio 0341.201051 

e-mail istituzionale marco.nava@comune.valmadrera.lc.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 1991 Laurea in architettura – Indirizzo: 

progettazione architettonica presso Politecnico di 

Milano – Titolo della tesi: “Scalo Farini – 

Un’architettura per una nuova centralità” 

Altri titoli di studio e professionali 1985 Maturità tecnica presso Istituto Tecnico 

Statale per Geometri “G. Bovara” Lecco 

Esperienze professionali 1992 Collaborazione con lo Studio di 

Architettura De Flumeri Ing. Fernando e Arch. 

Piergiorgio - Calolziocorte (LC). 

 

1993 – 1994 Collaborazione con lo Studio di 

Architettura Mastroberardino Arch. Renato - 

Calolziocorte (LC). 

 

1995 Collaborazione con lo Studio di 

Architettura De Flumeri Ing. Fernando e Arch. 

Piergiorgio - Calolziocorte (LC). 

 

1995 – 1997 Istruttore direttivo - Responsabile 

Ufficio Tecnico Comunità Montana Valle San 

Martino - Calolziocorte (LC). 

 

1996 Incarico di consulenza tecnica presso 

l’Ufficio Tecnico comunale di Monte Marenzo 

(LC), con funzioni in materia urbanistico-

edilizia. 

 

1997 (fino a novembre 1997) Incarico di 

consulenza tecnica con la Comunità Montana 

Valle San Martino. 

 

dall’1.5.1997 al 31.1.2010 

Istruttore direttivo c/o Comune di Valmadrera – 

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici 

 

2002 - 2004 Rapporto di collaborazione tecnica 

presso l’Ufficio Tecnico comunale di Oliveto 



Lario (LC), con funzioni in materia di lavori 

pubblici. 

 

2004 - 2009 Rapporto di collaborazione tecnica 

presso l’Ufficio Tecnico comunale di Brivio 

(LC), con funzioni in materia di lavori pubblici. 

 

dall’1.2.2010 Responsabile del Settore Lavori 

Pubblici del Comune di Valmadrera. 

 

Capacità linguistiche Francese: scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie Ambiente Windows – Office XP 

CAD 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc.) 

1991 Corso di formazione alla professione 

d’architetto - Ordine degli Architetti di Milano. 

1991 Esame di Stato e abilitazione professionale 

conseguita presso Politecico di Milano. 

1995–1997 Componente della Commissione 

Edilizia – Comune di Calolziocorte (LC). 

Partecipazione a diversi corsi, convegni e 

seminari vari in materia di: 

 Disciplina Opere Pubbliche (Legge quadro 

LL.PP. e Regolamento di attuazione, 

qualificazione, Sicurezza nei cantieri – Legge 

n. 494/96 e s.m.i., Espropriazioni per 

pubblica utilità, etc.) 

 Salvaguardia Ambiente (Gestione rifiuti, 

Tutela acque, Ingegneria naturalistica, 

Dissesto idrogeologico, etc.) 

 Gestione della sicurezza – Legge n. 626/94 e 

s.m.i. 

 Prevenzione incendi 

 Produzione edilizia e tecnologia dei 

materiali. 

 







CURRICULUM VITAE 

 

Nome GIODANO VIDALE 

Luogo e data di nascita Adria (RO), 7.4.1963 

Qualifica Istruttore direttivo –categoria D 

Amministrazione Comune di Valmadrera 

Incarico attuale Responsabile del Settore Servizi Sociali 

Numero telefonico dell’Ufficio 0341205235 

fax dell’Ufficio 0341201051 

e-mail istituzionale giordano.vidale@comune.valmadrera.lc.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI - ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea in Sociologia 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Diploma Perito edile 

 

Esperienze lavorative 

per ogni esperienza è indicato: 

- periodo  

- datore di lavoro 

- tipo di azienda o settore  

- tipo di impiego, mansioni o 

responsabilità 

 

 

Da febbraio 2011 ad oggi  

Comune di Valmadrera 

Pubblico  

Fornitura di servizio 

Coordinamento operativo, organizzativo e formativo del settore 

servizi sociali 

 

Da mese luglio 2010 

Injenia Srl – Appalto di Soliera  (Mo) 

Privato – Settore progettazione informatica 

Rapporto libero professionale 

Collaborazione per il supporto tecnico-scientifico per 

l‟implementazione dell‟Osservatorio delle Politiche Sociali e la 

stesura del Rapporto delle Attività Sociali della Provincia di 

Como 

 

Dal mese di maggio 2010 a marzo 2011 

Congregazione Suore della Divina Volontà – Bassano del 

Grappa 

Privata – Congregazione Religiosa 

Rapporto libero professionale 

Realizzazione del Progetto „Prendersi Cura‟ con attività di 

osservazione, ricerca, progettazione organizzativa e 

formazione 

 

Maggio – ottobre 2010 

Cooperativa Progetto Sociale – Cantù (Co) 

 Cooperativa Sociale – Settore Sociosanitario, assistenziale ed 

educativo 

Rapporto libero professionale 

 Realizzazione del progetto „percorso di analisi e verifica 

organizzativa dell‟area amministrativa‟ 

 

Febbraio – aprile 2010 



Injenia Srl – Appalto di Soliera  (Mo) 

Privato – Settore progettazione informatica 

Rapporto libero professionale 

Collaborazione per la realizzazione di un intervento di 

supporto tecnico-scientifico per la implementazione 

dell‟Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di 

Brescia negli Ambiti Territoriali 

 

Ottobre – dicembre 2009 

Cooperativa Progetto sociale - Cantù 

 Cooperativa Sociale – Settore Sociosanitario, assistenziale ed 

educativo 

Rapporto libero professionale 

Progettazione e realizzazione di corso di aggiornamento per 

Coordinatori dei servizi socio-educativi ed assistenziali 

 

Anno 2009 

Injenia Srl – Appalto di Soliera (Mo) 

Privata – Settore progettazione informatica  

Rapporto libero professionale 

Collaborazione per supporto tecnico-scientifico per la 

predisposizione dell‟Osservatorio delle Politiche Sociali nella 

Provincia di Como 

 

Anno 2009 

CISM – Conferenza Italiana Superiori Maggiori – Roma 

Privato – Settore Solidarietà Sociale 

Rapporto libero professionale 

Realizzazione di rilevazione della presenza delle Opere Sociali 

e di Carità della Congregazioni Religiose nel territorio 

nazionale 

 

maggio – ottobre 2009 

Caritas Ambrosiana – Milano 

Privato – Settore Sociale 

Rapporto libero professionale 

Collaborazione per il coordinamento del „gruppo di lavoro 

regionale‟ per la redazione del „Quarto dossier Regionale sulla 

Povertà in Lombardia – Rac-Contare la povertà‟ 

 

maggio - giugno 2009 

Fondazione Zancan – Padova 

Privata – Settore Ricerca Sociale 

Rapporto libero professionale 

Collaborazione per il progetto di ricerca – prima fase – 

finalizzato alla valutazione di impatto del „Piano di lotta alla 

povertà in Regione Emilia Romagna‟ 

 

aprile – giugno 2009 

Zancan Formazione Srl – Padova 



Privata – Settore Formazione Sociale 

Rapporto libero professionale 

Realizzazione di intervento formativo per responsabili di RsA e 

delle Zone Pistoiese e Val di Nievole (Pt) a tema „la 

complessità organizzativa nei servizi alla persone ad alta 

integrazione‟ 

 

periodo 2008/2009 

Associazione Casa della Giovane – Como-Ponte Chiasso 

Privata – Settore Assistenza Sociale 

Rapporto libero professionale 

Collaborazione per la supervisione organizzativa del servizio 

di accoglienza per donne in difficoltà gestito dall‟Associazione 

 

ottobre 2008 - febbraio 2009 

Zancan Formazione Srl di Padova 

Privato – Formazione settore sociale 

Rapporto libero professionale 

Collaborazione per la realizzazione di progetto-formazione per 

l‟accreditamento dei servizi socio-educativi pomeridiani del 

Comune di Pordenone 

 

settembre 2008 – marzo 2009 

Comunità  Montana della Valsassina 

Consulenza per la supervisione tecnico-scientifica dell‟Ufficio 

di Piano per la valutazione del „piano triennio 2006/08‟ e la 

stesura del „piano triennale 2009/11 

 

anno 2008 

I.D.M. –Istituto Direzione Municipale - Bergamo 

Azienda Pubblica di Formazione   

Rapporto libero professionale 

Docente per la realizzazione di seminario nell‟ambito del 

Corso di Alta Formazione per Dirigenti della Polizia Locale 

della Provincia di Bergamo 

 

Dal 2007 

C.I.S.M. – Conferenza Italiana Superiori Maggiori - Roma  

Associazione privata  

Consulente    

Membro della commissione nazionale solidarietà e servizi alla 

persona 

 

2007 

Casa di Riposo J. B. Festaz di Aosta 

Privata – Settore Sociosanitario ed assistenziale 

Rapporto libero professionale 

Collaborazione con un intervento di verifica organizzativa e di 

riprogettazione del servizio amministrativo della R.S.A. 

 



2007/2008 

Provincia di Lecco 

Pubblico – Settore Sociale 

Rapporto libero professionale 

Collaborazione per il supporto tecnico ai Responsabili ed agli 

Uffici di Piano degli Ambiti Zonali della Provincia 

 

2007 

Comune di Bellano (Co) 

Pubblico – Settore Sociale 

Rapporto libero professionale 

Collaborazione di supporto tecnico all‟Ufficio di Piano  

 per il progetto di gestione associata dei servizi 

 per la supervisione del „piano zonale del triennio 2006/08‟ 

 

2006/2008 

Università Cattolica di Milano  

Privata – Settore Formazione 

Rapporto libero professionale 

Docente nei Corsi Alta Formazione realizzati in collaborazione 

con l‟Associazione „Vita Consacrata‟ 

 

a.a. 2005/2006 

Scuola Superiore Sant‟Anna di Pisa 

Istituto superiore universitario  

Rapporto libero professionale 

Docente di programmazione sociale nel Corso di Formazione 

per i Dirigenti delle Società della Salute della Regione Toscana 

 

2004/2005 

Fondazione Zancan – Padova 

Privata – Settore Sociale per ricerca progettazione e formazione 

Rapporto libero professionale 

Collaborazione per supporto tecnico e di coordinamento per la 

predisposizione delle „linee guida per i primi piani di zona‟ 

della Regione Valle d‟Aosta 

 

2003 e successivi 

Cooperativa sociale “C.O.S.S. Marche” di Ancona 

Privata – Settore Sociale  

Rapporto libero professionale 

Consulenza per la progettazione e la realizzazione di corsi e 

seminari di aggiornamento per operatori socio-educativi dei 

servizi diurni per disabili 

 

Da gennaio 2003 a tutt’oggi 

Comune di Sesto Calende 

Pubblica – settore sociale 

Rapporto libero professionale 



Responsabile del Piano di zona dell‟Ambito Territoriale del 

distretto di Sesto Calende. 

 

gennaio 2003 - maggio 2004 

Comune di Busto Arsizio 

Pubblica – Settore Sociale 

Rapporto libero professionale 

Responsabile del piano di zona 

 

agosto - dicembre 2002 

Comune di Busto Arsizio 

Pubblica – Settore Sociale 

Rapporto libero professionale 

Consulenza per il supporto tecnico-scientifico per la 

predisposizione del „primo piano di zona (triennio 2002-2004) 

di cui alla legge n.328/00‟. 

 

agosto 2002 - settembre 2005 

Provincia di Varese 

Pubblica – Settore Sociale 

Rapporto libero professionale 

Consulente scientifico per il supporto tecnico ai Comuni 

associati di alcuni ambiti distrettuali del territorio provinciale 

(Azzate, Arcisate, Luino, Varese, Comunità Montana della 

Valcuvia) per la predisposizione dei primi „piani di zona‟ di cui 

alla legge n.328/2000. 

 

2002 - 2006 

Università Cattolica di Milano 

Privata – formazione settore sociale 

Rapporto libero professionale 

Docente di seminari annuali a tema „Legge n.328/00 ed i piani 

di zona‟ nel corso di legislazione della laurea di 

specializzazione di servizio sociale 

 

2002  

Comune di Sesto Calende 

Pubblica – settore sociale 

Rapporto libero professionale 

supporto tecnico-scientifico per la predisposizione del primo 

piano di zona di cui alla legge n.328/00 per i Comuni facenti 

parte dell‟ambito distrettuale di Sesto Calende 

 

2002 

Cooperativa Alto Lario di Gravedona 

Privata – Settore Sociale  

Rapporto libero professionale 

Collaboratore per il supporto tecnico-scientifico nel settore 

delle residenze protette.  

 



2001 

Edizioni del Cerro – Tirrenia 

Editoriale Settore Sociale 

Collaborazione occasionale    

Coautore del testo “La qualità nei servizi alla persona” 

 

maggio 2001 - ottobre 2007 

I.P.A.B./FONDAZIONE „Ida Parravicini di Persia‟ – Albere 

con Cassano (Co) 

Pubblica/Privata – Settore Sociosanitario ed assistenziale 

Dipendente – Contratto Dirigente 

Direttore Generale della R.S.A.  e Segretario del Consiglio di 

Amministrazione 

 

2001 - 2009 

Istituto G. Pessina di Como 

Pubblica – Istruzione Superiore Settore Sociale  

Rapporto libero professionale 

Docente per la conduzione di seminari di formazione in 

legislazione sociale nel corso di micro-specializzazione sociale 

„esperto in animazione sociale‟ 

 

2001 - 2003 

“La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini 

Privata – Settore Sociale e Sociosanitario 

Rapporto libero professionale    

Docente di legislazione sociale ai corsi per operatori socio-

assistenziali (asa) ed operatori socio-sanitari (oss) organizzati 

dalla Scuola per operatori sociali 

 

2001 - 2002 

Fondazione E. Zancan di Padova 

Privata – Settore Sociale 

Rapporto libero professionale 

Collaborazione per la realizzazione di attività progettuali e di 

formazione.  

Predisposizione dei piani di zona di alcuni Ambiti Territoriali 

della provincia dio Cremona (Crema e Casalmaggiore) 

 

2001 - 2002 

Comune di Como 

Pubblica – Settore Sociale 

Rapporto libero professionale 

Supervisore scientifico per progetto legge n. 45/99 

 

2001- 2003 

Comune di Como 

Pubblica – Settore Sociale 

Rapporto libero professionale 

Supervisore scientifico per progetto legge n. 285/97 



2001 – 2002 

C.I.F. provinciale di Como 

Associazione volontariato 

Rapporto libero professionale 

Consulente formativo e supervisore progettuale nell‟ambito 

dell‟iniziativa Sportello Scuola & Volontariato, ha coordinato 

la ricerca „La cultura della solidarietà: motivazioni ed 

esperienze nel territorio comasco‟ (anno 2001) ed il progetto 

„Studenti e volontariato‟ (anno 2002). Ha inoltre coordinato la 

ricerca „giovani studenti e volontariato‟ patrocinata dalla 

Provincia di Como con la pubblicazione per conto dello 

„Sportello Scuola & Volontariato‟ del relativo rapporto di 

ricerca. 

 

2001 

Fondazione Eleonora di Figino Serenza 

Privata – Settore Sociale  

Rapporto libero professionale 

responsabile tecnico-gestionale del Centro Residenziale. 

 

aprile 2000 - aprile 2001 

Casa di Riposo “Ida Parravicini di Persia” di Albese con 

Cassano 

I.P.A.B. – Pubblica – Settore Sociosanitario 

Rapporto libero professionale 

Consulenza per coordinamento tecnico della R.S.A. 

 

2000 - 2005 

Regione Lombardia 

Pubblica  

Rapporto libero professionale 

Membro del Comitato „tecnico-scientifico‟ per la valutazione 

dei progetti finalizzati alla sicurezza dei cittadini in 

applicazione della l.r. n.8 del 21 febbraio 2000. 

 

1999 - 2000 

Cooperativa Arca di Como 

Privata – Settore Sociale 

Rapporto libero professionale 

Supervisore scientifico per progetto legge n.45/99 

 

Dal 1999 a tutt’oggi 

C.I.F. – Centro Italiano Femminile – Provinciale di Como 

Privata – Associazione Volontariato 

Rapporto libero professionale 

Docente ai corsi „Volontariamo?‟ per le scuole superiori 

 

Dal 1999 a tutt’oggi 

Caritas Diocesana di Como 

Privata – Settore Sociale 



Rapporto libero professionale 

Consulenza per iniziative formative e progetti e gestioni 

organizzative 

 

1999 - 2005 

Centro “La Pallavicina” di Voghera per Handicappati 

Privata – Settore Sociale  

Rapporto libero professionale 

Consulente formativo e supervisore progettuale 

 

1999-2000 

Fondazione Eleonora di Figino Serenza 

Privata – Settore Sociale  

Rapporto libero professionale 

Consulente per la progettazione organizzativa ed operativa 

finalizzata all‟avvio della gestione di un Centro residenziale per 

handicappati. 

 

Dal 1° maggio 1999 al 2003 

Provincia di Varese 

Pubblica – Settore Sociale  

Rapporto libero professionale 

Consulenza per la realizzazione dell‟Accordo di programma in 

applicazione della legge n.285/97 „Disposizioni per la 

promozione di diritti ed opportunità per l‟infanzia e 

l‟adolescenza‟; l‟incarico è stato più volte rinnovato fino al 

completamento del secondo piano triennale.  

 

Anno formativo 1998/1999 

“La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini per conto della 

Provincia di Varese  

Privata – Settore Formazione  

Docente  

Docente di “progettazione dei servizi e delle attività sociali” 

nel corso di qualifica per educatori professionali 

 

Anno formativo 1999/2000 

I.A.L. – C.I.S.L. di Como e cooperativa San Vincenzo di Erba 

Private di Formazione  

Docente  

Docente nei corsi di qualifica e aggiornamento del personale 

impegnato nel settore socio – assistenziale 

 

giugno 1998 - dicembre 2002 

Istituto Studi Multiculturalità – ISMU di Milano 

Fondazione privata  

Rapporto libero professionale 

Rapporti operativi con gli enti locali (provincia, comuni e 

regione) 

Avvio e supporto dell‟attività per le Province di Lodi e di 



Cremona – creazione del tavolo interistituzionale di 

coordinamento territoriale e costituzione dell‟osservatorio 

immigrazione – e per le Province di Mantova e di Varese – 

costituzione dell‟osservatorio immigrazione 

 

da maggio 1998 a tutt’oggi 

Opera don Guanella – Provincia Sacro Cuore -  

Privata – Settore Socio sanitario, assistenziale ed educativo 

Rapporto libero professionale 

Consulente tecnico del settore anziani 

- interventi di formazione del personale e di supervisione 

organizzativa e progettuale dei servizi residenziali per 

persone anziane operanti nell‟Italia settentrionale. 

Consulente tecnico di „progetto sociale‟ in Novara 

 

1997 - 2000 

Opera don Guanella, - Congregazione Figlie della Carità 

Privata – Settore Sociosanitario, assistenziale ed educativo  

Rapporto libero professionale 

Collaboratore per diverse iniziative di formazione, 

aggiornamento, progettazione di servizi ed eventi 

 

1 dicembre 1993 - 30 aprile 1998 

Amministrazione Provinciale di Como 

Pubblica – settore Sociale  

Dipendente 

Dirigente del settore Servizi Sociali 

1. avvio del primo centro provinciale di informazione 

e di documentazione a supporto dell‟attività di enti 

pubblici e privati e del terzo settore (C.I.S.e D.); 

2. rilascio delle autorizzazioni al funzionamento ai 

servizi socio-assistenziali residenziali, 

semiresidenziali e diurni della provincia di Como 

secondo la normativa regionale; 

programmazione e realizzazione dei corsi di qualificazione e di 

aggiornamento per il personale dei servizi socio-assistenziali e 

sociali pubblici e privati della provincia di Como. 

 

1993 

Azienda Ospedale S. Anna di Como 

Pubblica - Ospedaliera  

Docente  

Docente legislazione sociale ai corsi di qualifica in servizio del 

personale O.T.A. 

 

1990 

Regione Lombardia 

Pubblico – settore socio-sanitario 

Componente di gruppo di lavoro 

Studio del problema della gestione delle rette degli ex ospedali 



psichiatrici 

 

1988 

U.S.S.L. n°11 di Como 

Pubblica settore socio-sanitario  

Dipendente 

Direttore Presidio psichiatrico di Como - Gestione tecnico-

amministrativa 

 

1987 - 1991 

Assessorato istruzione  dell‟Amministrazione Provinciale di 

Como 

Pubblica  

Componente gruppo di lavoro 

Collaborazione alla costituzione dell‟osservatorio relativo alle 

scuole medie superiori 

 

1986 

U.S.S.L. n°11 di Como 

Pubblica - settore socio-sanitario 

Componente gruppo di lavoro 

Partecipazione a gruppo di lavoro regionale per la definizione 

del Progetto Obiettivo Handicap nell‟ambito della definizione 

del primo „piano socio – assistenziale‟ della Regione 

Lombardia 

 

1986 

U.S.S.L. n°11 di Como 

Pubblica - settore socio-sanitario 

Dipendente  

Coordinatore Responsabile del Servizio V° 

 

Amministrazione Provinciale di Como 

Pubblica – settore Sociale 

Docente 

Formazione nel settore socio – assistenziale 

 

aprile  1981 

U.S.S.L. n.11 di Como 

Pubblica – Settore socio-sanitario 

Dipendente 

Coordinamento del settore sociale 

 

ottobre 1978 

Amministrazione Provinciale di Como 

Sociale 

Dipendente 

Direttore del Centro Socio Educativo di Cassina Rizzardi  

Responsabile della scuola elementare speciale, del centro di 

recupero per minori e adulti handicappati gravissimi e del 



laboratorio protetto per handicappati adulti medio – gravi  

 

1978 

Comune di Lecco 

Pubblica – Settore Sociale 

Incarico per collaborazione occasionale 

Ricerca sul bisogno del servizio di asilo nido nella realtà 

territoriale lecchese 

 

1978 

Comune di Como e Amministrazione Provinciale di Como 

Pubblica – Settore Sociale 

Docente nei corsi regionali 

Formatore per operatori di asili nido e centri ricreativi diurni 

 

1975 

La Nostra Famiglia di Ponte Lambro 

Sociale 

Dipendente 

Educatore Professionale e psicomotricista e coordinatore degli 

educatori 

 

dicembre 1969 

La Nostra Famiglia di Ponte Lambro 

Sociale e sociosanitario riabilitativo 

Dipendente  

Educatore professionale per conduzione attività educativa 

 

Capacità linguistiche Francese  Buona    

Capacitò nell‟uso delle tecnologie Ambiente Windows 

Office XP (Word, Excel, Access, Power Point)  

Internet, e-mail, web di progetto 

  

 






















