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Nome  Giuseppina Montanari 

Indirizzo   Via Sironi, 7 – 20834 Nova Milanese - MB 

Telefono  02.664297221 – 02.66429705  
338 9238104 
 
cdd.cusano@aslmb.it  

Email:  montanari.giuseppina@fastwebnet.it 
 
 

 
                    Data di nascita  03/02/1959 
                             
 
 

ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  1977 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale 

• Qualifica conseguita  Diploma  di maturità 
 
 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.N.R.P.P. di Milano  

• Qualifica conseguita  Diploma  di psicomotricitsta con la supervisione di Bernard Aucouturier 
 
 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di psicologia dell’età evolutiva – D.ssa Julie Cunningham 
Piergrossi 

• Qualifica conseguita  Terapista Occupazionale  
 

 
 
  

 

F ORMA T O  E U R O P EO  

P E R  I L  C U R R I C U L UM  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI
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• Date (da – a) 2000 

 
Società GALGANO & ASSOCIATI s.r.l.  
CORSO DI MANAGEMENT PER FORMATORI INTERNI 

    Promosso dalla ASL Provincia di Milano 3 
 
 

 
 

• Date (da – a) 

  

 

2006 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ “CARLO CATTANEO – LIUC” VARESE 

• Qualifica conseguita  Master di Primo Livello in “MANAGEMENT E 

FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE    

PROFESSIONI SANITARIE” 

 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1977 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CENTRO SOCIO SANITARIO DI CUSANO MILANINO 

• Tipo di azienda o settore  U.S.S.L. 66 
• tipo di impiego  Educatrice professionale  

 
 
 
  

• Date (da – a)  1983 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CENTRO SOCIO SANITARIO DI CUSANO MILANINO 

• Tipo di azienda o settore  U.S.S.L. 66 – ASL 3 MONZA 
• Tipo di impiego  Educatrice professionale con mansione di coordinamento 

3 Centri Socio Educativi  Cusano Milanino 
  

• Date (da – a)  Dal 1997 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Asl  Monza Brianza 
 

EDUCATORE PROF.LE ESPERTO – COLLABORATORE PROF.LE  

SANIT. PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE 
A TEMPO INDETERMINATO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO   
3 CENTRI DIURNI  DISABILI DI CUSANO MILANINO ASL MONZA E 

BRIANZA. 
Educatore Professionale con funzioni di coordinamento del personale 
educativo e ausiliario, supervisione pedagogica delle attività educative, 
dei laboratori e dei percorsi educativi degli utenti, monitoraggio delle 
attività esterne in convenzione con la ASL, coordinamento delle 
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relazioni con le famiglie e i servizi sociali degli utenti inseriti nei Centri 
Diurni Disabili, gestione in tutti gli aspetti dell’organizzazione dei 
soggiorni climatici e di tutte le uscite per attività esterne. 
Gestione di attività di routine della struttura, compresa la gestione 
operativa e il coordinamento del personale, le attività di 
programmazione specifica, i rapporti con le famiglie degli ospiti.  
Attenzione agli adempimenti istituzionali e alla raccolta dati utenti e 
operatori nel rispetto dei parametri assistenziali e della qualità e 
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate. 
Pianificazione degli orari di lavoro e delle assenze programmabili del 
personale nel rispetto della periodicità fissata per garantire l’erogazione 
della attività. 
Predisposizione, adozione e revisione, con il gruppo di lavoro di 
competenza, di strumenti per l'organizzazione dell'assistenza, quali 
protocolli, procedure e piani di lavoro, nonché progetti individualizzati 
degli ospiti. 
Gestione richieste di materiali e scorte secondo criteri di economicità 
 
 

  
   

   
 
                FORMAZIONE  

- 1995/1996  “La funzione di coordinamento nei c.s.e.” – I.r.e.f Milano 
- 1996/1997 “Bisogni di governo nelle organizzazioni sociali: somiglianze 

e differenze nei servizi socio-assistenziali e socio-educativi” - Provincia 
di Milano 

- 1997 “La funzione educativa nel c.s.e. all’interno e nella relaizione   con 
l’esterno” - I.r.e.f  Milano 

- 1998 “Lavorare nella complessità dei c.s.e. governando le 
trasformazioni” – I.r.e.f. Milano 

- “Cura/curare: aspetti culturaliper un approccio olistico”  -Provincia di 
Milano 

- 1998 “Cultura del servizio: aspetti organizzativi, professionali,  
progettuali; il lavoro educativo fra dispersione, conflitto e cooperazione” 
– Provincia di Milano 

- 1999 “La valutazione di qualità nei servizi sociali” - Provincia di Milano 
- 2000 “ L’organizzazione di servizi specifici per soggetti autistici” 

autismo  Novofocus Italia 2000 
- 2000 “Formazione dei formatori interni. Processo di aziendalizzazione. 

La gestione d’aula e dei progetti” H. 181 - Galgano & Ass. s.r.l. 
Andersen Consulting 

- 2003 “Formazione sull’approccio teach” – Provincia di Milano/Asl 
- 2003 “Gravi disabilità: gli aspetti clinici e risvolti comportamentali nel 

ritardo mentale”  -ASL3 
- “Nuove prospettive per l’autismo: l’esperienza del progetto sperimentale 

Sindrome Autistica della Regione Lombardia” - A.O. Melegnano 
- 2005 “Il processo di riforma dei servizi diurni e residenziali per disabili” 

– ASL3 
- 2005 “ Autism daignostic observation scale (Ados)”  - ASL3 
- 2005 “Approcci terapeutici in neuropsichiatria infantile” – ASL3 
- 2005 “Scala di valutazione nell’autismo e nel ritardo mentale del 
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bambino” – ASL3 
- 2006 “La risposta alternativa alla lungodegenza nelle diverse fragilità” – 

ASL3 
- 2006 “Attivare le risorse familiari della persona disabili” – ASL3 
- 2006 “Corso di Formazione continua in area manageriale per operatori 

del SSR con funzioni di coordinamento” ed. IUC CMOC 0603 – I.r.e.f. 
Milano 

- 2007 “L’intervento sui disturbi di comportamento attraverso metodiche 
di comunicazione altternativa” – Lega del Filo d’oro 

- 2007 “Le strategie per una cultura partecipata di promozione della salute 
nei sistemi complessi” – ASL3 

- 2007 “Valutazione dell’utenza disabile: teoria, metodologia e prassi” – 
ASL3 

- 2007” Il curriculum di comunicazione: un modello integrato di 
intervento per lo sviluppo delle abilità di comunicazione nell’autismo” – 
A.O. San Paolo Milano 

- 2008 “La rete di offerta e sistema di finanziamento delle prestaizoni 
sanitarie e socio-sanitarie” -  ASL3 

- 2008 “Affettività e sessualità nelle persone con disabilità psichica” – 
ASL3 

- 2008 “PNL – Programmazione neurolinguistica sistemica” –I.P.N.S. – 
- 2009 “Prima conferenza territoriale della salute mentale in età 

evolutiva”-  ASL3 
- 2009 “Autismo per tutta la vita, non contro la vita” – Angsa Lombardia 
- 2010 “Seconda conferenza terrritoriale della salute mentale in età 

evolutiva” - ASL3 
- 2010 “ Autodeterminazione e qualità della vita e disabilità” Istituto 

Ospedaliero di Sospiro (Cr) 
- 2011 “PEP 3 : comprendere il funzionamento autistico, introduzione 

all’assesment strategico” - Pep3 
- 2011 “Modelli organizativi e gestionali dei servizi dedicati all’autismo” - 

A.O. San Paolo Milano 
- 2011 Convegno ” On the road: percorsi di cura per  i soggetti autistici, le 

famiglie e i servizi” - ASL Monza Brianza 
- 2011 “Processi e strategie per promuovere la collaborazione con le 

famiglie di persone con autismo” – A.O. San Paolo Milano 
- Marzo-Aprile 2012 Corso ECM  “I disturbi della condotta in 

minori, adolescenti e adulti con disturbi dello Spettro Autistico 

e Disabilità intellettiva: dalla valutazione al trattamento”  
presso Università  IULM Milano 

- Maggio 2012 Convegno Nazionale sulla Qualità della vita per 
la disabilità: Valori, prospettive, strategie presso il Centro 
Congressi Stella Polare Fiera Milano City 

- Ottobre-Novembre 2012 Corso ECM “Il ruolo delle tecnologie 
assistite nel progetto di vita di persone con disturbo dello 

spettro artistico”  presso Villa Forno  Cinisello Balsamo 
organizzato dall’Ospedale San Paolo. 

- Novembre 2012 “Piano di Intervento Locale ASL MONZA E 
BRIANZA per le persone con disabillità: i bisogni e i percorsi” 
presso il Presidio Corberi Limbiate 

-  

- Marzo 2013 PIANO DEI CONTROLLI 2013 organizzato dalla ASL di 
Milano presso Ospedale Niguarda Milano  
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- Settembre 2013 VIII Convegno Nazionale sulla Qualità della 
vita per le Disabilità: Psicopatologia e contesti di vita 
organizzato da Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – 
ONLUS presso l’Università Cattolica del S. Cuore Milano.  

 

Ottobre- Novembre 2013 Corso ECM  “I disturbi della condotta 
in     giovani e adulti  con disturbi dello Spettro Autistico e/o 
Disabilità Intellettiva: l’incontro e l’alleanza tra famiglie e 
professionisti” presso spazio SOLE LUNA  della Provincia 
di Milano.  

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
E ORGANIZZATIVE 

 

 Spiccata attitudine al lavoro d’equipe e di rete. 
Ottima e attenta competenza  relazionale con capacità di  individuare ed 
evidenziare punti di forza e di debolezza nelle persone e nei gruppi di lavoro. 
Capacità e competenze nell’organizzazione del lavoro e delle risorse umane. 
Capacità di affrontare compiti complessi, individuando e adottando le 
necessarie flessibilità e priorità. 
Organizzazione di attività e laboratori, con competenze maturate nell’ambito 
psicoeducativo. 
Relazione con i vari servizi del territorio (Servizi Sociali, Cooperative Sociali, 
Strutture Sportive, Associazioni del Tempo libero, …) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA AMBIENTE WINDOWS E CAPACITÀ DI UTILIZZARE I PROGRAMMI 

WORD, E IN GENERE I PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE ; BUONA 

CONOSCENZA DEI PRINCIPALI BROWSER INTERNET E DI ALCUNI PROGRAMMI DI 

POSTA ELETTRONICA (OUTLOOK, MAIL,).  
 

PATENTE O PATENTI  In possesso della patente B 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI         Dal 2000 Referente per Asl Monza Brianza del Polo di Ricerca   
                                                     Sperimentale sulla Sindrome Autistica presso CDD Cusano  
                                                     Milanino. 
                                                    Commissario Regionale esperto tematiche sociali per qualifiche  
                                                    professionali ASA E OSS 

Dal 2000 Componente Coordinamento FORMAZIONE In  
Service Autismo in collaborazione con la Provincia di Milano, 
con l’Associazione genitori ANGSA Lombardia e con il 
Gruppo Asperger. http://www.autismoinservice.net/ 

 

 

 

 
Nova Milanese, 16 dicembre 2013  
                        GIUSEPPINA MONTANARI 


