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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  Camorali Daniela 

Indirizzo  Paderno Dugnano (MI) Via Aurora 12/z 

Telefono  340 6719374 

E-mail  daniela.cam59@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  Rimini (RN) 09/06/1959 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 01.01.2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Monza Brianza   
V.le Elvezia 2 Monza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Educatore Professionale 
Coordinatore  
 Attribuzione incarico di Coordinamento dal 1.09.2001 
Attribuzione Incarico di Funzione dal 1.06.2002.  
Passaggio a livello DS1 a far data dal 1.09.2003.  
Dal 1.11.2013:conferimento nuovo incarico di Posizione Organizzativa a seguito 
di partecipazione ad avviso interno per la PO “Formazione e Politiche Attive del 
Lavoro, come da deliberazioni n.349 del 15 ott.2013 e n.400 del 31 ott. 2013). 

• Principali mansioni e responsabilità  • Partecipa ad attività a titolarità ASL nel campo delle politiche del lavoro 
(Commissione Provinciale Formazione e Lavoro; Comitato Tecnico Disabili 
L 68/99 e Gruppi Lavoro tematici organizzati dalla Provincia-area Lavoro) 
e relativa fattiva collaborazione nei tavoli per le politiche attive del lavoro, 
con funzione di rappresentanza di aree di bisogno anche 
quantitativamente rilevante (promozione modalità facilitanti la mediazione 
con il mondo datoriale a favore delle persone fragili).  

• Tiene i rapporti con le AAOO sugli inserimenti lavorativi dei pazienti 
psichiatrici 

• Partecipa all’ Organismo Coordinamento Salute Mentale (OCSM). 

• Partecipa al tavolo Gruppo Lavoro Territorio, articolazione dell’ OCSM, 
dedicato ai temi dell’inclusione socio lavorativa nell’area della salute 
mentale e coordinamento ricognizione dati art. 5 L. 381/91. 

• E’ referente dell’Osservatorio Disabilità sull’area dell’inserimento lavorativo 
fasce deboli e  coordinamento di un tavolo che coinvolge la rete dei servizi 
pubblici e privati accreditati sul tema della formazione/lavoro. 

• Si occupa della stesura di protocolli interaziendali nell’area di competenza 

• Gestisce attività in partnership con altri soggetti istituzionali, sull’area di 
competenza o aree correlate di fragilità. 

 

• E’ referente di un gruppo tecnico territoriale per il Monitoraggio della 
ricognizione dell’art. 5 legge 381/91, con coordinamento trasversale e 
relativa elaborazione e presentazione dei dati. 

• Contribuisce alla progettazione e alla organizzazione di proposte formative 
a titolarità del Servizio Disabilità, nonché di Conferenze, Convegni ed 
eventi, anche con connotazioni di trasversalità 
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• Interviene ad eventi formativi, in qualità di moderatore di sessioni di 
lavoro inerenti il tema dell’ inclusione socio lavorativa.  

• Coordina il gruppo tecnico che costituisce parte integrante dell’ Ufficio di 
Protezione Giuridica della Direzione Sociale.  

 

• Date   Dal 01.01.2003 al 31.12.2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 3 MONZA/ASL Monza Brianza   

V.le Elvezia 2 Monza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto- Educatore Professionale 

Coordinatore- 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore equipe del Servizio “Centro Formazione e Inserimento Lavorativo 

- Area Salute Mentale”- (CEFIL DESIO)- servizio di inserimento lavorativo 
rivolto a pazienti psichiatrici residenti negli Ambiti distrettuali di Desio e 
Seregno. 

 
• Date   Dal 01.03.1997 al 31.12.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 3 MONZA 
V.le Elvezia 2 Monza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Educatore Professionale 

Coordinatore 
 

Dal 1.06.2002  attribuzione incarico di  funzione. 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Equipe del Servizio di Inserimenti Lavorativi di Cinisello, Sesto e 

Cologno Monzese. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale nell’area dell’inserimento Lavorativo di persone con 
Invalidità Civile e/o svantaggiate 

 

 

• Date   Dal 1.09.1990 al 01.03.1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USSL Ambito Territoriale n.° 31 Cinisello B. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale nell’Area dell’ Inserimento Lavorativo di persone con 
Invalidità Civile e/o svantaggiate presso il Servizio Inserimenti Lavorativi di 
Cinisello B.   

 

• Date   Dal 10.10.1977 al 01.09.1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Sanitario di Zona poi USSL n.° 66 di Cinisello B. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale presso l’attuale Centro Diurno Disabili di Cusano 
Milanino, via delle Azalee 14. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
DI DOCENZA E DI 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI  

DI CONCORSO 
  

• Date   29.11.2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Monza Brianza. “Il Piano di Intervento Locale ASL Monza e Brianza per le 
persone con disabilità i bisogni e i percorsi” 

• Attività svolta  Diffusione della conoscenza del Piano di Intervento Locale e relativa 
programmazione territoriale. 

Partecipazione in qualità di Moderatore della sessione pomeridiana 
“Formazione/Lavoro”. 

 

• Date   24.02.2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ASL Monza Brianza. “Avviso, per titoli e prove, per il conferimento di n.2 
incarichi, a tempo determinato ai sensi del D.L.vo 368/2001 di Collaboratore 
Professionale Sanitario, Educatore,Categoria “D” 

.• Attività svolta  Partecipazione in qualità di Componente Esperto della Commissione 
Esaminatrice. 

 

 

 • Date   14 e 22.10.2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ASL 3 Monza Brianza   

V.le Elvezia 2 Monza 

• Attività svolta  ATTIVITA’ DI DOCENZA nell’ambito del Corso organizzato dall’ASL Provincia di 
Milano 3 “L’invalidità civile, l’assistenza, l’integrazione sociale e il diritto al 
lavoro di persone disabili: accertamenti e certificazioni”.  

Tema oggetto della docenza delle 2 giornate formative:” Compiti dell’ ASL e 
ruolo degli operatori sociali nell’ambito dell’applicazione della L. 68/99 -Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili”. 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Anno 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale per Assistenti di Comunità Infantili  

Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie a carattere umanistico e psicopedagogico 

• Qualifica conseguita  Maturità Professionale 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Date      

• Date      
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

 

       

1984/1986 

USSL 66 Cinisello B.mo. “Corso Specializzazione di educazione spazio temporale 
secondo il Metodo Terzi” 

Acquisizione elementi teorici e pratici relativi all’ utilizzo terapeutico del Metodo 
Terzi nell’ambito della disabilità, a partire da quella visiva. 

 

 

 

Anno 1981 (30 ore) 

Comune Milano. Corso di “Animazione Musicale” 

 

Acquisizione di elementi teorici e pratici di utilizzo della musica in campo ludico 
ricreativo. 

Anno 1980 (30 ore) 

 

Anno 1980 (30 ore) 

Provincia Milano. Corso di “Musicoterapia” 

Acquisizione di tecniche specifiche e applicazione in ambito terapeutico 
nell’area della disabilità.   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ FORMATIVE ED EVENTI 

 
 

Date 
Nome e tipo di istruzione e 

formazione 
Principali materie e abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 
 

Date       
Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione 
Principali materie/ abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 
 

  

 

3/12/2013 

Servizio Disabilità-ASL MB: “Giornata Internazionale delle Persone con 
Disabilità” (con contributo organizzativo)  

Sensibilizzazione verso le tematiche della disabilità  e, in particolare, 
dell’inclusività. 

Formazione continua 

 

 

7/10/2013, 15/11/2013/ 9/12/2013, 22/01/2014 (4gg) 

Provincia Milano: “L’inclusione sociale della disabilità: riferimenti metodologici e 
indicazioni operative” 

Corso di aggiornamento rivolto agli operatori di Servizi e progetti operanti 
nell’ambito della disabilità e ai responsabili di azioni e politiche sociali per la 
disabilità all’interno di Enti Locali” 

In corso di svolgimento 

 

   

 

• Date   25, 26/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Performance” ( Fabio Salomoni). Corso “La motivazione e le tecniche per 
sviluppare maggiori livelli motivazionali”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

. Verranno analizzate ed esaminate le strategie motivazionali, anche in relazione 
all’attività per obiettivi. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua 

 

• Date   22.05.2013 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia Monza Brianza. Invito alla presentazione del Rapporto del Centro 
Studi ALSPES “Disabilità e integrazione lavorativa nella Provincia di Monza e 
Brianza”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stato di attuazione della L. 68/99 e delle politiche attive per l’occupazione delle 
persone con disabilità.  

• Qualifica conseguita  
 

Formazione continua 

• Date   23.04.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Monza Brianza. Convegno “Il progetto di vita nella residenzialità per il 
disabile adulto”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Confronto tra operatori, enti e istituzioni sugli indicatori di efficacia delle 
residenze per disabili. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua 

 

• Date   2.04.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Monza Brianza. “Giornata mondiale per la consapevolezza dell’ Autismo”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diffusione e consolidamento della conoscenza della Sindrome Autistica. 

• Qualifica conseguita  
 

Formazione continua 

   

   

   

   

• Date   20.09.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Monza Brianza. “Conferenza territoriale integrata. Tra salute mentale e 
salute mentale in età evolutiva: la continuità della presa in carico” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Confronto tra operatori diversamente interessati al tema del passaggio in cura 
degli adolescenti con disturbi psichici dalla neuropsichiatria alla psichiatria. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

• Date   4.06.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fianco a Fianco/Tribunale Monza/Fondazione IRSO. Convegno “Una rete di 
protezione per le persone fragili. Il valore dell’ Amministrazione di Sostegno…”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Illustrazione dei risultati del progetto territoriale sull’ AdS e riflessioni sulle 
strategie di sviluppo. 

• Qualifica conseguita   

 

• Date   16.11.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Monza Brianza. “Le famiglie aiutano le famiglie: strumenti di auto mutuo 
aiuto” – in qualità di membro del Comitato scientifico- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento della cultura e della pratica della mutualità, al fine di 
promuoverne la pratica. 

• Qualifica conseguita   

 

• Date   15.11.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Cultura Scientifica “ Alessandro Volta” (Como). Workshop “Modelli di 
intervento precoce nei vari aspetti dei disordini dello sviluppo”.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione modello di intervento precoce nei vari aspetti dei disordini dello 
sviluppo: progetto di collaborazione internazionale tra Villa Santa Maria di 
Tavernerio (Co) e l’Università Ebraica di Gerusalemme (Prof. Ornoy e D.ssa 
Norsi) 
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• Qualifica conseguita  La partecipazione all’evento rientra nelle azioni progettuali e di rete previste 
nello sviluppo del Progetto Transnazionale “Israele”, alla cui realizzazione ho 
partecipato nell’ambito dell’attività del Servizio Disabili.  

 

• Date   13,20,27.10.2011 e 3.11.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia Monza Brianza. Corso “ La protezione giuridica delle persone fragili: 
l’amministratore di sostegno”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La protezione giuridica per le persone fragili. 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 

 

• Date   31.05.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Monza Brianza. “Terza conferenza territoriale della Salute Mentale in Età 
Evolutiva”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modelli, esperienze e progettualità a confronto sui temi della neuropsichiatria. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

• Date   1.04.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Monza Brianza. “Quarta giornata mondiale per la consapevolezza 
dell’Autismo”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “Fare Rete”- Confronto tra la rete informale sul tema dell’Autismo. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

• Date   14.01.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASLMonza Brianza. Convegno “On the road: percorsi di cura per i soggetti 
autistici, le famiglie e i servizi”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riflessioni a conclusione del Progetto Regionale biennale “Fare Rete” sul tema 
dell’ Autismo. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

• Date   4.11.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Monza Brianza. “Quinta conferenza territoriale per la Salute Mentale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tematiche relative all’area della Salute Mentale. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

 

• Date   28.09.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia. Convegno “ L’OPG e i suoi 
pazienti: dal carcere alla comunità?” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riflessioni a due anni dal DPCM del 1° aprile 2008, che sancisce il passaggio 
delle competenze sanitarie degli Istituti di Pena, fra cui gli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari, al Servizio Sanitario Regionale e alle Aziende Sanitarie Locali. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

 

• Date   21, 24, 27 e 31.05.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Monza Brianza. Corso avanzato “L’ICF nei servizi alla persona: dalla 
classificazione della disabilità alla predisposizione del Piano Educativo 
Individualizzato”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento dello strumento ICF e PEI. 
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• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

• Date   13.04.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo. Congresso “”Programmi di trattamento per 
persone senza fissa dimora affette da malattia mentale grave”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strategie di trattamento in situazione ad alta complessità 

• Qualifica conseguita  Formazione continua 

 

• Date   23.09.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Monza Brianza. Corso “ Classificazione ICF”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi e caratteristiche della Classificazione ICF, delle voci e dei codici. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

• Date   29.05.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Monza Brianza. “Prima Conferenza territoriale della Salute Mentale in Età 
Evolutiva”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione OCISMEE. Lavoro svolto dal Coordinamento e ipotesi progettuali 
inerenti al tema della neuropsichiatria infantile. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

   

   

   

   

• Date   21.11.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL3. “Quarta Conferenza territoriale per la Salute Mentale- Nessun uomo è 
un’isola”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione esperienze territoriali nell’ambito della Salute Mentale. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

• Date   11, 18.11.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL3. Corso “Soluzioni educative coinvolgenti utenza con grave fragilità” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scambio delle prassi di intervento efficaci tra servizi e ruoli professionali 
rispetto alla persona ad alta fragilità; valutare strategie di riprogettazione degli 
interventi. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua 

 

• Date   26, 28.11.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL3. Corso “L’inserimento lavorativo del paziente psichiatrico: complessità e 
strategie di intervento”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La presa in carico del paziente psichiatrico e la pianificazione del percorso di 
crescita lavorativa; il monitoraggio del percorso lavorativo;  

• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

• Date   4.12.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL3. “Terza Conferenza territoriale per la Salute Mentale. Nessun uomo è 
un’isola”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di attuazione del Patto per la tutela della Salute Mentale, 
residenzialità, inserimento lavorativo, casi complessi e doppia diagnosi. 
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• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

• Date   14, 19.11.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL3. Corso “Valutazione dell’utenza disabile: teoria, metodologia e prassi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presa in carico; pesatura delle condizioni di fragilità, programma di valutazione 
SIDi 

• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

• Date   21.11.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL3. Corso “L’inserimento lavorativo del paziente psichiatrico: complessità e 
strategie di intervento”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strategie di intervento per favorire l’inclusione socio lavorativa del paziente 
psichiatrico,collaborazione dei servizi inserimenti lavorativi con i servizi di cura 
e i servizi sociali,normativa di riferimento. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua 

 

• Date   20, 21.12.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL3. Corso “ Clinica, neuropsicologia ed approcci di terapia a confronto nel 
disturbo pervasivo dello sviluppo”. Azione formativa nell’ambito del Progetto 
“Insieme per diventare grandi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi info e formativi relativi al panorama regionale sul tema dei disturbi 
pervasivi dello sviluppo e della Sindrome Autistica; esperienze a confronto. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

• Date   28, 29.06.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Vimercate-Dipartimento di Salute Mentale. Corso “I 
gruppi di Auto Mutuo Aiuto in psichiatria: sensibilizzazione e formazione alla 
cultura della mutualità”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisire conoscenze e strumenti per promuovere nelle proprie realtà 
esperienze di mutualità nell’ambito della Salute Mentale.  

• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

• Date   26.11.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL3. “Prima Conferenza territoriale per la Salute Mentale. Nessun uomo è 
un’isola.” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione percorsi possibili nell’ambito della Salute Mentale e in riferimento 
al Piano Regionale Triennale. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua. 

 

Date 
 

 Dal 28 gennaio all’11 marzo 2005 ( tot. 6 mezze giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Scuola Assistenti Educatori (ESAE): Corso “Educatore professionale: 
cultura e strumenti per la qualità nella gestione di servizi sociali e sanitari” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi della normativa vigente, confronto tra esperienze di 
gestione,acquisizione strumenti volti alla gestione di servizi. 

Date 
 

 Dal 24 al 28 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL3. Corso “Informatica su MS WORD” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di alfabetizzazione informatica  

 

   

• Date   16.10.1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale. Convegno nazionale 
“Esperienze concrete del volontariato dei diritti”. 
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• Date   30.11.1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cgil Cisl Uil Brianza. Convegno “ Inserimento lavorativo, fasce deboli e mercato 
del lavoro per un sistema integrato di interventi in Brianza. 

 

• Date   Da marzo a aprile 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 -Provincia Milano-Settore Economia e Lavoro. “ Corso per responsabili dei 
servizi per l’integrazione lavorativa e Direttore dei Centri per il Lavoro sui temi 
delle politiche del Mercato del Lavoro”. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politiche generali del Mercato del Lavoro,il quadro economico delle 
trasformazioni, l’evoluzione di servizi,  il territorio e le fasce deboli. 

• Qualifica conseguita  Frequenza 

 

• Date   22.04.1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia Milano-Settore Economia e Lavoro. Convegno “Le Cooperative sociali 
per il lavoro possibile”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione conoscenze relative al privato sociale, possibili percorsi di 
collaborazione sul tema dell’inclusione sociale. 

• Qualifica conseguita  Frequenza 

 

• Date   25 novembre, 1,6,16,dicembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IREF Regione Lombardia. Corso “ L’inserimento lavorativo di persone a rischio 
di emarginazione:intervento formativo sperimentale”. 

 

   

   

   

• Date   24.05.1996 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa Lavoro Integrazione. Convegno “L’impresa sociale e la città. Legge 
381/91” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Analisi percorsi possibili che prevedano la collaborazione tra Amministrazioni 
Locali e Cooperative Sociali.  

 

 

 
 

• Date   26.01.1995 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Nazionale Educatori Professionali (ANEP). Convegno “ Stare, fare, 
creare: le tre dimensioni dell’ educatore in psichiatria”.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Confronto tra operatori del settore sulle metodologie di intervento educativo 
nell’ambito della Salute Mentale.  

• Date   Dal 9 all’ 11 maggio e dal 6 all’ 8 giugno 1994 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio di Analisi Psico Sociologica (APS). “Il gruppo come strumento di lavoro”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Acquisizione di elementi di analisi psico sociologica dei gruppi di lavoro e di 
strategie di partecipazione e di gestione. 
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• Date   25, 26 novembre e 2, 3 dicembre 1992 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione per lo Studio e lo Sviluppo delle Comunità (ASSCOM). Seminario 
formativo “ Il lavoro collaborativo d’equipe” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Analisi dinamiche relazionali e individuazione ruoli e competenze all’interno dell’ 
equipe multidisciplinare di lavoro. 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
 

Altre Lingue  inglese 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  Capacità di collaborare positivamente nelle relazioni lavorative sia all’interno 
del gruppo, sia tra gruppi diversi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di gestione di processi a complessità rilevante e che implicano una 
significativa assunzione di responsabilità. 
Capacità di svolgere la propria attività sia in collaborazione che in autonomia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Word, Power Point; 

buona capacità di reperire informazioni attraverso Internet.  

 
   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Conoscenza ed elaborazione della normativa di competenza, riguardante le 
politiche del lavoro , oltre che l’inserimento lavorativo delle fasce deboli. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente 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. 

Paderno Dugnano 
Dicembre 2013 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


