CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome

Vignati Ivana Rita

Indirizzo

Via Madre Teresa di calcutta 18, San Vittore Olona

Telefono

0331.512890 cell. 328.5339389

Stato Civile

Vedova. 5 figli

E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

21 marzo 1965

Istruzione e formazione

Formazione
•
•

•

•

• Qualifica

Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale di Legnano
nell’anno scol. 1983/1984.
Diploma di Assistente Sociale conseguito in seguito a Corso Triennale
Regionale post-diploma presso la Scuola per Assistenti Sociali di Legnano
nell’anno accademico 1986/1987. Punteggio 110 e lode/110. Tesi
sull’Interruzione Volontaria di gravidanza nell’approccio delle strutture
pubbliche e private.
Diploma di Laurea in Servizi Sociali conseguito nell’anno accademico
1998/1999 presso l’Università Statale di Trieste con Tesi “ Una Comunità di
tipo familiare al centro di una rete territoriale a favore di minori soggetti a
provvedimento di allontanamento da parte dell’autorità giudiziaria“ .
Punteggio 110 e Lode/110.
Attestato di Partecipazione al Corso di perfezionamento universitario “La
gestione di Enti e di Progetti per il Servizio Civile Nazionale” presso la Facoltà
di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano. 12 giornate di Lezione e 14
ore di formazione a distanza, dal 9.11.2005 al 22.3.2006. Tesina finale
“Espressioni e pattini a rotelle. Un Progetto di servizio civile nazionale a
favore dei preadolescenti del Comune di Nerviano”.

Assistente Sociale, iscritta all’Albo Nazionale degli Assistenti Sociali della Regione

conseguita

Lombardia. Sez. B dal 29.4.1995 al n. 2164. Sez. A dal 28.2.2002 al n. 175.

Durante i tre anni del Corso per Assistenti sociali ho svolto le seguenti attività:
•

Esperienza
lavorativa

•

Insegnate di lettere ai corsi pomeridiani di sostegno presso la Scuola
Media statale di Castellanza nel secondo quadrimestre per 12 ore
settimanali. Anno scol. 1986/87 e dal 1/2/1988 al 28/2/1988.
Bidella presso Scuola elementare. Assunzione a tempo determinato dal
2.3.1987 al 26.1.1988 presso il Comune di San Vittore Olona.

Successivamente al conseguimento del Diploma Triennale di Assistente Sociale il
mio curriculum è il seguente.
•

•

•
•
•

Assistente Sociale presso USSL n. 68 di Rho dal 1.3.1988 al 30 aprile
1989 presso il Servizio Handicap e presso il Consultorio Familiare.
Assunzione a tempo determinato.
Dal 1.5.1989 al 20.7.1993 Assistente Sociale presso il Comune di Lurate
Caccivio (CO). Assunzione a tempo indeterminato. Responsabile servizi
per anziani e coordinatrice del Servizio di Assistenza Domiciliare
Comunale.
Dal 21.7.1993 al 1.1.2007 Assistente Sociale presso il Comune di
Nerviano.
Dal 2.1.2007 al 10.2.2014 tutt’oggi Responsabile Servizi Sociali/Asilo
Nido, titolare di posizione organizzativa, presso il Comune di Nerviano.
Dal 11.2.2014 a tutt’oggi: a seguito di dimissioni volontarie ho ripreso
l’attività di Assistente Sociale Area Famiglia .

Altre attività lavorative:
Dal 2001 al 2003 Consulente a titolo gratuito per l’Associazione di
Solidarietà Familiare “Una Casa per Pollicino” iscritta al Registro Regionale
delle Associazioni di Solidarietà Familiare, sede legale Via Madre Teresa di
Calcutta 18, San Vittore Olona (MI), per la Progettazione e la gestione di
Progetti finanziati ai sensi della Legge Regionale 23/99. Dal 2004 al 2007
consulente per la medesima associazione in Collaborazione Saltuaria e
Occasionale retribuita. Dal 2008 al marzo 2011 consulente per la medesima
Associazione a titolo gratuito sia per la Progettazione Legge Regionale 23/99
che per altre progettazioni. Da segnalarsi consulenza per la realizzazione e
l’avvio dell’Asilo Nido “Un Nido per i Belli Anatroccoli” in San Vittore Olona
autorizzato al funzionamento e avviato il 1.9.2008. Da aprile 2011 ad aprile
2012 Collaborazione Saltuaria e Occasionale retribuita per Responsabile
Progetto Bando Tutela Maternità Regione Lombardia.
•
Nome
e
indirizzo
del
datore di lavoro

Comune di Nerviano, Piazza Manzoni 14.

• Tipo di azienda
o settore

Ufficio Servizi Sociali

Principali
mansioni
e
responsabilità

Come Responsabile dei Servizi Sociali/Asilo Nido con posizione organizzativa
dal 2.1.2007 al 10.2.2014 segnalo le seguenti esperienze:

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Gestione diretta con appalto del Servizio di Tutela Minori.
Gestione diretta con appalto del Servizio di Assistenza Domiciliare.
Gestione diretta con appalto del Servizio di Sportello Stranieri.
Gestione diretta con appalto dei Servizi educativi sia scolastici che
domiciliari e conduzione di un Centro Diurno per preadolescenti “Non
sono Giamburrasca”
Gestione diretta con appalto del Servizio di Asilo Nido (60 posti) e
Mondobambino (quest’ultimo in concessione dal 2013)
Predisposizione e avvio di un progetto sperimentale di housing sociale
con la realizzazione, l’arredo e la gestione di una Casa per l’emergenza
abitativa per 10 posti. (anno 2013/gennaio 2014).
Predisposizione, avvio e gestione di un Progetto sperimentale di
Microcredito in collaborazione con le Parrocchie e le Associazioni del
Territorio ( dal 2008 alla fine del 2013)
Presidente di Commissione di gara per la gestione di tutti i servizi
sopracitati.
Predisposizione e gestione dei Progetti di Servizio Civile Nazionale uno
per l’area minori e l’altro per l’area anziani (tutte le annualità).
Gestione del Piano Esecutivo di Gestione e delle risorse umane ( n. 11
unità di personale).

Esperienze significative nell’area minori:
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Dal 1.3.1988 al 30.4.1989 Assistente Sociale supplente e poi incaricata
presso U.S.S.L n. 68 di Rho. Ho prestato servizio presso il Servizio
Handicap dal marzo al settembre 1988, da settembre al 30.4.1989
presso il Consultorio Familiare di Rho.
Dal 1.1.1989 al 20.7.1993 Assistente Sociale a tempo indeterminato
presso il Comune di Lurate Caccivio. Mi occupavo dell’Area Minori e
Famiglie, della Tutela Minori e dei Servizi Educativi per Minori.
Dal 21.7.1993 al 1999 ho seguito l’Area Minori e Famiglie e la Tutela
Minori nel Comune di Nerviano.
Partecipazione ad incontri mensili dal 1997 al 2007 presso il Servizio
Affidi dell’ASL Milano 1 per la formazione e il sostegno a famiglie
affidatarie.
Dal 2000 Socio Fondatore Associazione di Solidarietà Familiare “Una
casa per Pollicino”. Dal 2002 Responsabile Progetti Legge Regionale
23/99 per iniziative a favore dei minori e delle famiglie.
Partecipazione ai tavoli tematici dei Piani di Zona in attuazione alla
Legge 328/2000 per l’area minori come socia Associazione “Una casa
per Pollicino” nel 2003.
Responsabile Nidi Famiglia “I sette nani”, “Pollicino e i suoi fratelli” e “I
belli Anatroccoli” promossi dall’Associazione di Solidarietà Familiare
“Una Casa per Pollicino” con sede a San Vittore Olona via Madre Teresa
di Calcutta 18. Anni educ. 2003/2004, 2004/2005 2005/2006 2006/2007
e 2007/2008.
Consulente volontaria per l’Associazione “Una casa per Pollicino” per
l’avvio e l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento dell’Asilo
Nido “Un Nido per i belli anatroccoli” avviato il 1.9.2008 sito a San
Vittore Olona via Cesare Battisti 100.
Responsabile Progetto “Nella Culla c’è un bambino…fuori una famiglia”
Bando Tutela Maternità Regione Lombardia anno 2010. Realizzazione

periodo Aprile 2011/Aprile 2012.

Esperienze significative nell’area anziani:
•
•

•
•
•
•

Dal 1988 al 1993 Assistente Sociale con funzioni di Coordinamento
Servizio di Assistenza Domiciliare presso il Comune di Lurate Caccivio.
Dal 1993 al 31.12.2006 Assistente Sociale con funzioni di
Coordinamento Servizio di Assistenza Domiciliare presso il Comune di
Nerviano.
Dal 1997 al 2005 coordinatrice degli Obiettori di Coscienza impiegati
nell’area Anziani come da convenzioni col Ministero della Difesa.
Dal gennaio 2002 al 31.12.2006 Assistente Sociale Area Anziani presso il
Comune di Nerviano.
Dal 2003 al 2005 membro tecnico, del Tavolo tematico anziani nel Piano
di Zona dei Comuni del Legnanese.
Dal 2003 a tutt’oggi membro del Consiglio di Amministrazione della
“Fondazione Mario Lampugnani” residenza Sanitaria Assistenziale sita in
Nerviano.

Altre esperienze significative:
Da luglio 2009 al 31 marzo 2010 membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituzione “I Germogli” del Comune di San Vittore Olona per la gestione dei
Servizi Sociali.
ESPERIENZE DI
PROGETTAZIONE
E
GESTIONE
PROGETTI

Progetti di Servizio Civile Nazionale:
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

Ho seguito la procedura di accreditamento alla 4^ classe per il Comune
di Nerviano alla 4^, ottenuta con deliberazione del 11.8.2004.
Progettista e operatore locale di Progetto “Insieme Per” del Comune di
Nerviano anno 2004/2005. Progetto concluso il 31.3.2005.
Progettista e operatore locale di Progetto per il Progetto “Anziani:
Accorgersi di non essere soli”, avviato il 1.9.2005 e concluso il 31.8.2006.
Progettista del Progetto “Anziani Insieme” presentato il 22.9.2005 dal
Comune di Nerviano.
Progettista del progetto “Pattini a rotelle” presentato il 22.9.2005 dal
Comune di Nerviano, in collaborazione con la Dr.ssa Monica Luerti
responsabile Area Minori.
Progettista, formatore,esperta del Monitoraggio del Progetto “Anziani
solidali” per il periodo 2007/2008.
Progettista, formatore,esperta del Monitoraggio del Progetto “Anziani in
rete” e “Non sono Giamburrasca continua ancora” approvati e finanziati
per il periodo 2008/2009.
Progettista accreditata con Provvedimento dell’UNSC del 11.8.2004.
Accreditata come Progettista, Formatore, Esperta di Monitoraggio con
Decreto della Regione Lombardia n. 8400 del 20 luglio 2006
Accreditata come esperta del monitoraggio e formatore dei Progetti
presentati e approvati dal Comune di Nerviano “Non Sono
Giamburrasca…ma qualcosa in più’ e “Occhio all’anziano” approvati e
finanziati periodo 1.12.2009/30.11.2010.
Accreditata come esperta del monitoraggio e formatore Dei progetti
presentati dal Comune di Nerviano (realizzati dal 15.12.2010 al

14.12.2011) “Sotto le mie ali” e “Mille passi per diventare grandi”.

Esperienze di Progettazione, gestione e valutazione Progetti.
Dal 2001 all’aprile 2012 Progettista e Responsabile dello svolgimento progetti
innovativi e sperimentali finanziati dalla Regione Lombardia ai sensi della Legge
Regionale 23/1999 presso l’Associazione di Solidarietà Familiare “Una Casa per
Pollicino” con sede a San Vittore Olona, via Md. Teresa di Calcutta 18 iscritta
all’Albo Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare.
Progetti conclusi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

“Banca del Tempo Famiglie in Rete” prima annualità nel 2002, Progetto
a favore della Solidarietà Familiare,
“Banca del Tempo famiglie in rete seconda annualità” nel 2003,
Nido Famiglia “I sette Nani” nel 2003; nido Famiglia a favore di 7
bambini zero/tre anni.
Nido Famiglia “I sette Nani” nel 2004, seconda annualità; nido Famiglia a
favore di 7 bambini zero/tre anni.
Nido Famiglia “I sette Nani” nel 2005; nido Famiglia a favore di 7
bambini zero/tre anni. Terza annualità. Progetto concluso il 31.7.2005
Nido Famiglia “Pollicino e i suoi fratelli” nel 2004; nido Famiglia a favore
di 7 bambini zero/tre anni.
Nido Famiglia “Pollicino e i suoi fratelli” nel 2005, seconda annualità;
nido Famiglia a favore di 7 bambini zero/tre anni.
Progetto “Giochiamo insieme con mamme e papà” per bambini 0/12
anni e per i loro genitori. Anno 2004.
Progetto “Giochiamo insieme con mamme e papà” per bambini 0/12
anni e per i loro genitori, seconda annualità. Anno 2005.
Progetto “La scuola del Paese dei Balocchi”, un Progetto di sostegno allo
studio per ragazzi della scuola dell’obbligo. Anno scol 2004/2005.
Progetto “Meninos. Ragazzi del mondo alla scuola dei Balocchi”. Un
progetto di sostegno allo studio per ragazzi stranieri inseriti nelle scuole
dell’obbligo. Anno scol2005/ 2006.
Progetto “La scuola del Paese dei Balocchi”, un Progetto di sostegno allo
studio per ragazzi della scuola dell’obbligo. Seconda annualità. Anno scol
2005/2006.
Nido Famiglia “Pollicino e i suoi fratelli” ; nido Famiglia a favore di 7
bambini zero/tre anni. Terza annualità. Anno 2006.
Nido Famiglia “I belli anatroccoli”. nido Famiglia a favore di 7 bambini
zero/tre anni. Prima annualità. Anno scol. 2005/2006.

Progetto “Se chiedo sto meglio”. Un Progetto per favorire il mutuo aiuto
tra famiglie”. Anno 2006/2007.
Progetto “la scuola nei paesi dei Balocchi”, un progetto di sostegno alla
studio per ragazzi della scuola dell’obbligo. Terza annualità. Anno scol
2006/2007
Progetto “1+1= 3”Se chiedo sto meglio”. Un Progetto che prevede
percorsi di formazione e auto mutuo aiuto per coppie e genitori”.
Anno2007/2008.
Progetti Legge Regionale 23/99 “Ritrovarsi per riscoprirsi amici”,

•

•

•

•

•

•

Esperienza come
formatore
e Supervisioni
presso
Università

elaborato per l’Associazione di Volontariato “Collage” di Nerviano e
Progetto “Camminiamo insieme” elaborato per l’Associazione di
Volontariato PER. Prima annualità. Questi Progetti sono stati presentati
per mantenere la rete di Volontari Territoriali costruita durante lo
svolgimento del Progetto di SCN “Anioni: Accorgersi di non essere soli”
periodo 1.11.2007/30.10.2008
Progetti Legge Regionale 23/99 “L’Amico che ti aspetta dà senso ai
nostri giorni”, elaborato per l’Associazione di Volontariato “Collage” di
Nerviano e Progetto “Altre prove di risposta” elaborato per
l’Associazione di Volontariato PER. Prima annualità. Questi Progetti sono
stati presentati per mantenere e rafforzare la rete di Volontari
Territoriale. Periodo 1.11.2008/30.10.2009
Progetti Legge Regionale 23/99 “L’Amico che ti aspetta dà senso ai
nostri giorni”, elaborato per l’Associazione di Volontariato “Collage” di
Nerviano e Progetto “Altre prove di risposta” elaborato per
l’Associazione di Volontariato PER. Prima annualità. Questi Progetti sono
stati presentati per mantenere e rafforzare la rete di Volontari
Territoriale. Periodo 1.11.2008/30.10.2009
Progetti Legge Regionale 23/99 “Stelle cadenti”, elaborato per
l’Associazione di Volontariato “Collage” di Nerviano e Progetto
“Condividere in amicizia” elaborato per l’Associazione di Volontariato
PER. Prima annualità. Questi Progetti sono stati presentati per
mantenere e rafforzare la rete di Volontari Territoriale. Periodo
1.11.2009/30.10.2010
Progetto “Famiglie Insieme contro la crisi” per l’Associazione “Una Casa
per Pollicino” finanziato ai sensi della Legge Regionale 23/99 e 1/2008
15.9.2009/14.9.2010.
Progettista e Responsabile del Progetto Legge Regionale 23/99 “ Nuovi
stili di vita: per una solidarietà condivisa” periodo15.9.2010/14.8.2011,
per l’Associazione di solidarietà Familiare “Una casa per Pollicino
ONLUS”
Progettista e Responsabile del Progetto Legge Regionale 23/99 Bando
tutela della maternità, periodo 15.4.2011/14.4.2012 “Nella culla c’è un
bambino…fuori una famiglia” per l’associazione di solidarietà familiare
“Una casa per Pollicino ONLUS”

In qualità di formatore ho le seguenti esperienze:
•

•

•

•

10 Maggio 2003: relatore al Convegno “Progettare nell’Associazionismo
Familiare” organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato e
dall’Associazione Civitas di Milano.
15 Maggio 2003 Seminario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore ,
corso di Laurea in Servizi Sociali sul ruolo del Terzo Settore nella
Progettazione dei Servizi nello scenario della Legge 328/2000.
3 Maggio 2004 e 21 Marzo 2005 Relatore incontro a tema presso lo
Spazio Rosa della Provincia di Milano su “Progettazione dei Nidi
Famiglia, servizio innovativo e sperimentale per l’accudimento di minori
zero/tre anni.”
Relatore con funzioni di orientamento post diploma nei Progetti
“Passerella” del Comune di Legnano, per l’avvio alle professioni sociosanitarie nell’anno 2003, 2004, 2005.

Supervisioni:

•

•
•

Capacità
personali

e

Ho seguito come Supervisore di tirocinio in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con l’Università Milano
Bicocca tirocinanti Assistenti Sociali iscritte al secondo anno di corso al
Diploma Universitario e/o al Corso di Laurea Breve dal 1997 al maggio
2007.
Supervisore di tirocinio anche per Ausiliari Socio Assistenziali e
Operatori Socio Sanitari dal 1995 al 2007.
Supervisore di tirocinio per Corsi di Formazione post-diploma finanziati
dal Fondo Sociale Europeo per Educatori Area Prima Infanzia (Anno
2004)

competenze

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

Italiana

Altre lingua

francese, scolastico
Corsi di aggiornamento

Corsi di aggiornamento da segnalare
•
•

•

•

•

Corso sul Maltrattamento all’Infanzia per assistenti Sociali presso il
Centro Bambino Maltrattato di Milano nel 1999.
Corso su “Strategie di rete nel lavoro Sociale” in due annualità presso
la A.S.L. Milano 1: Corso base in dieci giornate di lavoro nel 2002,
modulo avanzato di 10 giornate di lavoro nel 2003.
Partecipazione a numerosi seminari sul servizio civile a partire da “Il
nuovo Servizio Civile: un’opportunità per gli Enti Locali”, organizzato da
Anci Lombardia e da Ancitel Lombardia il 13 maggio 2003 a tutt’oggi.
Anno 2004/2005 Corso di aggiornamento di 8 giornate organizzato
dall’Ufficio di Piano dall’Ambito del Legnanese in collaborazione con la
Provincia di Milano: “I Progetti Personalizzati. Aspetti istituzionali,
organizzativi, professionali”.
Anno 2010 presso Università Bocconi partecipazione al Corso “ Dai
Piani di Zona alla gestione associata dei Servizi Sociali” il

•

Commissioni di gara e di
Valutazione.

25,26,27.10.2010
Anno 2011: Corso realizzato presso la Provincia di Milano da parte di
IRS “Valutare nel Sociale” 5 giornate dal 18/10/2011 al 15/12/2011.

Comune di Dairago (mi): commissaria di gara per la gestione di un nido famiglia
(anno 2004)
comune di Nerviano: commissaria di gara per la gestione delle sostituzioni ferie
e malattia servizio di assistenza domiciliare (anno 2004)
comune di Nerviano: presidente commissione concorso a tempo determinato
per assistente sociale cat. d1 (marzo 2007)
comune di Nerviano: responsabile unico del procedimento gara d’appalto per il
servizio di assistenza domiciliare per il periodo 1.4.2007/31.3.2008
comune di Nerviano: responsabile unico del procedimento gara d’appalto
europea per il servizio di asilo nido per il periodo 16.8.2007/31.7.2010.
comune di Nerviano: responsabile unico del procedimento cottimo fiduciario
per il servizio di sportello stranieri anche per la prenotazione on line del
permesso di soggiorno per il periodo 1.7.2007/30.6.2008
comune di Nerviano: responsabile unico del procedimento cottimo fiduciario
per il servizio di sportello stranieri anche per la prenotazione on line del
permesso di soggiorno per il periodo 1.7.2008/30.6.2009.
comune di Nerviano: responsabile unico del procedimento gara d’appalto
europea per il servizio di assistenza domiciliare per il periodo
1.10.2008/30.9.2011.
comune di Nerviano: responsabile unico del procedimento cottimo fiduciario
per il servizio di trasporto per anziani e soggiorni climatici minori per il periodo
triennio 2007/2009
comune di Nerviano: responsabile unico del procedimento GARA APERTA per il
servizio di sportello stranieri per il periodo 1.7.2009/30.6.2012.
comune di Nerviano: responsabile unico del procedimento GARA APERTA per il
servizio di CONSULENZA PEDAGOGICA per il periodo 1.9.2009/30.6.2012.
comune di Nerviano: responsabile unico del procedimento GARA APERTA per il
servizio di CONSULENZA psicologica per la tutela minori per il periodo
1.1.2011/31.12.2011.
COMUNE DI NERVIANO: responsabile unico del procedimento GARA APERTA
per il servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E SOGGETTI FRAGILI per
il periodo 1.10.2012/30.9.2015.
COMUNE DI NERVIANO: responsabile unico del procedimento GARA APERTA
per LA CONCESSIONE SPERIMENTALE DEL SERVIZIO MONDOBAMBINO per il
periodo 1.10.2012/31.7.2013.
Comune di Nerviano Responsabile unico del procedimento per COTTIMO
FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO STRANIERI NEL
COMUNE DI NERVIANO. PERIODO 1.1.2013/31.12.2013
Comune di Nerviano Responsabile unico del procedimento COTTIMO
FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA
PER IL SERVIZIO DI TUTELA MINORI DEL COMUNE DI NERVIANO PERIODO
1.1.2013/31.12.2013
Comune di Nerviano: Responsabile Unico del procedimento gara aperta PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI
PEDAGOGICI
E
PARASCOLASTICI PER MINORI PERIODO 1.09.2013 al 31.08.2014
Comune di Nerviano Responsabile Unico del procedimento per COTTIMO
FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO STRANIERI NEL
COMUNE DI NERVIANO PERIODO 01.01.2014-31.12.2014

Selezione del personale

Patente o patenti

Comune di Nerviano Responsabile Unico del procedimento per PER LA
GESTIONE DELLA CASA PER L’EMERGENZA ABITATIVA E PER LA SELEZIONE DI
UN PROGETTO RELATIVO ALL’HOUSING SOCIALE E ALLE POLITICHE ABITATIVE
DA ATTIVARE NEL COMUNE DI NERVIANO. PERIODO 01.11.2013- 31.12.2015
COMUNE DI NERVIANO: responsabile unico del procedimento GARA APERTA
per il servizio di consulenza psicologica presso la Tutela Minori del Comune di
Nerviano. Periodo 01.02.2014-31.01.2015
comune di Nerviano: selettore per giovani in servizio civile nazionale (anno
2004 e 2005)
comune di Nerviano: presidente commissione per selezione giovani in servizio
civile nazionale anno 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013.
comune di Nerviano: presidente commissione SELEZIONE TRIENNALE per
PSICOLOGO PER TUTELA MINORI (NOVEMBRE 2007)
comune di Nerviano: presidente commissione SELEZIONE TRIENNALE per
istruttore ginnastica dolce (aprile 2008)
COMUNE DI NERVIANO: PRESIDENTE COMMISSIONE SELEZIONE ASSISTENTE
SOCIALE CAT. D1 (MAGGIO 2008)

In possesso di patente B
Automunita

Qualità particolari
Ho ottime capacità organizzative che mi hanno permesso in questi anni di
coniugare una intensa attività lavorativa con le esigenze di tipo familiare
(crescere 5 figli), oltre che a laurearmi brillantemente nel 2000.
Ho ottime capacità pratiche, dovute alla mia esperienza familiare e so fare
molte cose con le mie mani (faccio il pane, cucino molto bene, so cucire e
coltivare un piccolo orto). Amo le cose fatte bene e ritengo che la cura dei
particolari sia importante.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate nell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e ai sensi e per gli effetti del
D.LGS. L. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizzo all’uso dei miei dati, contenuti nel presente
curriculum vitae.

In fede
San Vittore Olona, 15.7.2016
Vignati Ivana Rita

