Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

P. C.
Via S. Carlo n. 17

Telefono(i)

0331423623

Fax

0331423621

E-mail
Cittadinanza

piera.colla@cerromaggiore.org
italiana

Data di nascita __/__/__
Titolo di studio
Esperienza professionale

Diploma di Ragioneria conseguito presso l'Istituto tecnico statale C.
Dell'Acqua di Legnano

Date

01/07/2004 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – tempo indeterminato

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Cerro Maggiore
Settore Educativo-Culturale

Principali attività e
responsabilità

Attività amministrativa e gestionale per il area/settore di riferimento:
predisposizione atti per garantire i servizi scolastici erogati dal Comune ad
enti e scuole del territorio, come ad esempio stesura Piano di attuazione
diritto allo studio, convenzioni, protocolli di intesa;
Assicurare il funzionamento della scuola dell'infanzia comunale paritaria,
mantenimento della parità; gestione del personale insegnante e inserviente;
Erogazione dei contributi ad enti ed istituti scolastici del territorio;
Erogazione dei servizi di assistenza alunni diversamente abili frequentanti le
scuole del I° ciclo e del II° ciclo;
Assicurare l'erogazione dei servizi scolastici alle scuole primarie statali del
territorio, quali il trasporto scolastico, la refezione, il pre e post scuola;
Predisposizione atti di gara, atti per affidamenti, segretario e/o commissario
di gara;
Partecipazione alla stesura del bilancio del servizio di riferimento (variazioni,
liquidazioni, ecc.)
Acquisti e forniture beni e attrezzature didattiche anche per disabili;
procedure di affidamento sia diretti che tramite i sistemi informatizzati.
dal 2006 ad oggi Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione sul posto di
lavoro
dal 2006 ad ottobre 2011
Settore Educativo-Culturale – Ufficio Sport e Cultura
organizzazione manifestazioni sportive; redazione bandi per erogazione
contributi sportivi; stesura atti per gestione impianti sportivi con azienda
speciale CEA; assicurare l'attività di educazione motoria nelle scuole primarie
statali del territorio (sport a scuola e fatatletica); mantenimento contatti con
il CONI e le associazioni sportive del territorio;
Stesura e predisposizioni atti per selezioni affidamenti campi di calcio
comunali e palestre scolastiche (Anno 2016).
organizzazione eventi culturali (Borse di Studio comunali);
collaborazione ad eventi culturali organizzati dal servizio cultura;
dal 01.01.2004 al 30.06.2004
assegnazione di mansioni superiori Cat. C Pos. Econ. C1
Ufficio Pubblica Istruzione – Comune di Cerro Maggiore
dal 15.03.1999 al 01.07.2004
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – tempo indeterminato
Settore Educativo-Culturale – Comune di Cerro Maggiore
dal 16.03.1998 al 14.03.1999
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – tempo determinato
Settore Educativo-Culturale – Comune di Cerro Maggiore
dal 15.09.1997 al 14.03.1998
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO VI
Servizio Pubblica Istruzione – Comune di Cerro Maggiore
da maggio 1997 ad agosto 1997
impiegata ufficio vendite (contatti con i clienti, emissione bolle di partenza e
fatturazioni) presso ditta Farmaceutica

dal 01.04.1996 al 30.04.1997
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – VI tempo determinato
Area servizi Finanziari – Comune di Cerro Maggiore

Istruzione e formazione Numerosi corsi di formazione in materia di appalti pubblici e contratti di
concessione con particolare riferimento ai servizi alla persona;
Numerosi corsi di formazione in materia di pubblica istruzione
Numerosi corsi di formazione per le forniture e gli acquisti di beni e servizi
Corsi e aggiornamenti previsti per legge in materia di Sicurezza e Prevenzione
sul Posto di Lavoro
Corso di inglese di 30 ore con insegnante madre lingua _ Livello 3 (anno 2010)
Numerosi corsi sull'utilizzo del mercato elettronico, dell'uso dell'AVCpass, delle
piattaforme informatiche Sintel, Mepa, Convenzioni CONSIP

Lingue
Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e) Francese, inglese
Comprensione
Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

Francese

buono

buono

buono

buono

buono

Inglese

buono

buono

buono

buono

buono

Patente

Patente di tipo B

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.
Firma

