
               CURRICULUM 

VITAE           

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
Nome  Cesari Odilla 

Data di nascita  16.02.1953 
Qualifica  Operatore Sanitario  Esperto 

Amministrazione  Servizio UDODG 
Incarico attuale  Coordinatore SIL Distretto di Carate 

Numero telefonico dell’ufficio  039.2323338 / 0362995425 
e-mail istituzionale  cesari.odilla@aslmb.it 

 

 
Titoli di studio e 

   Professionali ed esperienze 

                             lavorative  

 

 
Titoli di studio    Diploma di specializzazione per Educatori conseguito 

nella 1977 presso l’Istituto “la Nostra famiglia” di Bosisio 
Parini 

 Diploma di Scuola Magistrale conseguito a Milano 
Scuola Sacchi nel 1970 

 
  

Altri titoli di studio e professionali  Attestato corso di formazione continua  in area 

Manageriale per  Operatori del SSR con Funzioni di 

Coordinamento 
Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 
 ���� Istituto  “Nostra Famiglia” a Bosisio Parini dall’aprile 

1974 all’aprile 1977 in qualità di Educatrice di gruppo. 

���� Centro Polivalente di Usmate (dapprima Provincia di 

Milano poi USSL di Vimercate)  da giugno 1977 con la 

qualifica di Educatore professionale collaboratore (6° 

livello) ed ho lavorato nei gruppi “Laboratorio Scuola”  

con utenza disabile fino all’ 84. 

���� Sempre nell’USSL di Vimercate poi ASL3  dal 1984 

Educatore Professionale tempo pieno nel  Servizio 

Inserimenti Lavorativi di persone disabili 

����Dal  gennaio 2000 ad oggi Coordinatore del SIL Ambito 

Distrettuale Caratese  

 Dal marzo 1994 sono membro della Commissione 

per l’accertamento delle Invalidità dell’ex 

USSL28 di Vimercate fino al 2002; 

 Nel 2001 membro della Commissione Regionale 

per le Linee guida in riferimento alla Commissione 

Invalidi Legge 68/99; 

 Dal 2002 membro della Segreteria del 

Coordinamento dei SIL della Provincia di Milano; 

 Dal 2008 membro Segreteria Provincia Monza e 



Brianza  

 Coordinamento e direzione Progetti Piano 

provinciale: “No Stop”; “Sofia”; “Costruire il 

lavoro”. 

 
Capacità linguistiche   Francese scolastico 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie   Buon  livello pacchetto Office di Windows, Pubblisher, 

Internet 

 
Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

 collaborazioni a riviste, etc., ed ogni 

altra informazione che si ritenga di 

dover pubblicare) 

  Docenza Corso ECM c/o ASLMB sulla legge 68/99 

Corso di Formazione “intervento formativo sui temi 

dell’inserimento al lavoro di soggetti disabili e della 

professionalità degli operatori della mediazione” tenuto 

presso l’exUSSL26 con  docenti dell’USSL di Genova 

(Lepri-Montobbio) anno 1997; 

�Corso per operatori degli inserimenti lavorativi tenuto 

presso l’IREF nel giugno ‘94; 

�Corso Iref- Milano “legge 104” anno 1995 

�Corso di formazione per i rappresentati delle 

Commssioni disabili tenuto presso l’IREF nell’anno 

1994; 

� Corso su “Inserimenti lavorativi guidati”  -metodologia 

AET- anno 93 

�Corso IRF su “inserimenti lavorativi guidati” 1994 

�Corso patrocinato dall’Amm. provinciale di Milano c/o 

ENAIP per Operatori dei Servizi per l’Inserimento 

lavorativo anno 1998 che proseguirà da ottobre. 

�Partecipazione a vari Seminari, Convegni, Congressi in 

riferimento agli Inserimenti lavorativi tenutisi sia in 

ambito regionale che Nazionale. 

Corsi ECM più significativi: 

 L’approccio con il paziente psicotico – 1 

giornata – 

 Gravi disabilità: gli aspetti clinici ed i risvolti 

comportamentali nel ritardo mentale 

 Il cambiamento sociale – culturale e legislativo 

dei servizi alla persona  -  4 gg. 

 Le applicazioni delle norme in materia di 

privacy 

 Progettazione integrata:tecniche strumenti e 

criteri di valutazione dei progetti – 4 gg. 

 Inserimento lavorativo delle fasce deboli alla 

luce della riforma Biagi 

 Corso sulla Sicurezza luoghi di lavoro (4 + 16 
ore) 

 Il trattamento delle dipendenze in area penale 
     

 

Lecco, dicembre 2013 


