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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Elena Margonari 

 

(Italia) 

POSIZIONE RICOPERTA DIRETTORE GENERALE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/06/2019–alla data attuale DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO SUZZARESE SOCIALIS 

Attività di direzione generale dell'Azienda Speciale Consortile costituita da 6 Comuni 
dell'ambito sociale di Suzzara. Sono responsabile dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti 
dagli organi di governo e secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, sovraintendo alla 
gestione dell'Azienda salvaguardandone l'autonomia gestionale e la professionalità, stimolandone la 
responsabilità e garantendo il perseguimento di livelli ottimali di economicità, efficacia ed efficienza.

01/06/2007–31/05/2019 DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
COMUNE DI SUZZARA 

Progettazione e Direzione servizi sociali e scolastici

Coordinatore Piano di zona ai sensi della L. 328/2000

Responsabile delle procedure di gara per appalti servizi e forniture in ambito sociale e scolastico

Responsabile delle funzioni associate

Responsabile e referente progetti finanziati da bandi regionali

Programmazione  e gestione risorse economiche  di area

Dal 01/07/2010 al 31/12/2011 Incarico ad Interim di Dirigente servizi culturali  - Direttore Istituzione 
Città di Suzzara

Dal 01/06/2007 al 31/12/2011 Direzione servizi URP/demografici

01/12/2001–31/05/2007 TITOLARE DI P.O. ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI SUZZARA 

Responsabile procedimenti inerenti il settore scuola e servizi sociali

Dal 2002 Coordinatore Piano di zona ai sensi della L. 328/2000

Responsabile delle procedure di gara per appalti servizi e forniture

Responsabile delle risorse economiche di settore

01/04/1997–30/11/2001 TITOLARE DI P.O. AREA UNIFICATA AMMINISTRATIVA
COMUNE DI MOTTEGGIANA 

Responsabile procedimenti inerenti il settore scuola / servizi sociali/segreteria/commercio/contratti

07/01/1997–31/03/1997 RESPONSABILE PROCEDIMENTI AREA AMMINISTRATIVA
COMUNE DI MOTTEGGIANA 

Responsabile procedimenti inerenti il settore scuola / servizi sociali/segreteria/commercio/contratti
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06/2007–10/2009 COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SOCIETA' SUZZARA SERVIZI SRL 

Principale finalità statutaria è la gestione della farmacia di titolarità del Comune di Suzzara.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1992–1996 LAUREA IN GIURISPRUDENZA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA, PARMA (ITALIA) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese C1 B2 C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di mediazione delle conflittualità,  acquisita nel
percorso formativo e lavorativo. Buona capacità di interagire con gli altri, proponendo soluzioni sia in 
sede tecnica che politica. Capacità espositiva e di coordinamento nelle riunioni, con illustrazione di 
progetti ed interventi negli ambiti di competenza. Predisposizione al confronto e al lavoro di gruppo.

Competenze organizzative e
gestionali

Gestione di progetti complessi in collaborazione con i diversi settori intercomunali. Buona capacità di 
interagire con la realtà territoriale, con le associazioni di volontariato e gli Enti del terzo settore per la 
realizzazione di progetti integrati e per il rinnovamento dei servizi.

Competenze professionali Buone competenze organizzative e metodologiche relative a servizi sociali. Capacità ed esperienza 
significativa nella selezione delle risorse umane, dipendenti e collaboratori, anche mediante la 
realizzazione di procedure concorsuali. Buone capacità di gestione di servizi anche complessi e di 
coordinamento delle risorse umane ed economiche. Qualificata esperienza nella preparazione e 
nell'espletamento di procedure d'appalto per la gestione di Servizi alla persona.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti Elaborazione e stesura di documenti di programmazione sociale.

Partecipazione alla stesura del progetto intercomunale "GIOVEN TU" coofinanziato da Fondazione 
Cariplo nell'ambito del Bando Welfare in azione.

Seminari Partecipazione a numerosi eventi formativi in qualità di docente, tutor, organizzatore e partecipante. 
Inoltre, segnalo la partecipazione ai seguenti corsi:
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2018

Legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella Pubblica Amministrazione

Privacy

2011

REGIONE LOMBARDIA

Accompagnamento alla nuova programmazione dei servizi sociali in ambito locale 2012/2014

2007

Universita’ degli studi di Modena e Reggio Emilia

Corso di perfezionamento storico-politico sulla giustizia amministrativa

2003

CFP. Scuola Arti e Mestieri

Comunicazione efficace e Marketing pubblico per il miglioramento dei servizi

2002

Scuola di direzione aziendale Università  Bocconi di Milano

Programmare e valutare i servizi sociali
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HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy
MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAC1ALkDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDSvv8A
ViktVxGKW/8A9UKfb8RAV4R6pMBTX44p4NRyHvUgMJ9qbxu6UtJ3oAsw9fpVhuVqtEcVNuGOatCG
E/Ka53UMGVm5rZnu1QmNPnf0B6VSFk9wxkdlHsKPaKJXs3IxpI8wlcHJplji2GZEYYNbcl1FagLE
iBhwWAzWFezlss8xGc8scUKs30H7JJGz/akIAy2CegpDqULjgiuKuJAWwlzz25qmt/PDIE+Y+4ra
Oupk4o9bhmjltUKMDx0zVlR8ozxXnFvf3sYV4y6rjnd3rptL8QC52xT4Rugz3ouLlZ0qcVIeKhRw
VFT4yM00SyOf/j3b6UlsMWmaLpsW7UlucWf4UyWVQPmJrnvELYB+ldAD96ub8QNnNUhdTNteIB71
b2j1qnbH/Rx7VZ3UMs6S/wD9UKdFxEPpSah/qloj/wBWB7Vxs2JgeKY/NOXilYYqRkJz6UgGTTyM
0gPzCmIlXpXPa74hFuWtLVsv0Zx29hVjxBqv9m2BCNiWQYWvPDO7Sl85HrnuatIDpLfUjEo2sSw5
ck1eg1aa8YjzNkC9T61yQkZlCA8sfmNW7m7FtbbFb8qTgmaKbL2q+IILTeU5xwBnvXKz6xcXblgx
GegxU0Gkz6hKGKlsnO0V0Ft4Uk3KgQ59MdK2XJBai5ZzOPCztJv3c1bi8+NfmHI5rtE8MKoIIGQe
aSbRFWEgjPrQ6yZSw0tzlItelkcQyKSo7+la1tdhnUFsjt61l39qbSRiiDd0we4qHT7lWlCMApz+
IptJq6MXdOzPSNH1hhiOVty+p6iurjYOoIOQe9eawS4+buQAfeur0PUjvFrK3OPlzSRM12Ny7OLd
qWDiyH0pl2f9FY0+HiyB9qtGbKm3Gea5fxCcHFdTnKk1yniE5Y00Jbmfb8Wy+9WMNUFsP3CVofhT
LN+/PyKKeg+UfSo77+CpoxwPpXI9jUcF4oYZp4HFIakZHioyQMk9AM1KRWbqtwbawlcHBxgUAcL4
o1H7VqBUH5UOFrGQ4QHPXmm3kpkumJNORcgDPQVulZEX1LcGdwLcD+dEoM18qnkDrT0YAhO6gZoh
+a43UjVI6XRdtrKso+VhzXTJfb3aQMNx/WuPhJG0g9ulaUMxAFS43OtNJG+splkAIGT3FS3WlyJC
0jY2mqMMpWINjn1qSa7uTEAzkp6UeyBVGcv4gsMLuRctXB3CvbXiMchs816jdsJIyTzzXC+JLM7l
lUYBPNa0XZ2OavDTmRr6dP58K8/Mo/Oti3lIdWB/eL0IriNEvHWTZn5h0rpo7hRtdD8rdR6U5KzM
E7o7xLpbzTw275hwa1AMWA+lcVo14PMaPdkMeldu2RYjI7U0ZyRnqPlNcrr5+ciurQ5WuT1//WGh
PUlFa3H7hKvYqhASIYwBV/mmWbl71QVYT7o+lQXn+sQVYQfKBXI9jUeDxTTSgcU09aQDW6Vzfiub
y7BEB5YnNdKelcV4xfMqR56Iaa3A4R8mVj6mrFtmSYdhmoB99R3q7YJwXPGAa6JbER3J4znzm9Tg
GltigcAyCmBcWhy2M96gW0jK7hI2fWlFXNbtHRwzKMdxVxXHGGxXL28kkDgBwynoc1tQs0oBGTTa
sbxlc6C3vyse04qc3kTYDOPpXKXl1JEAkZIYiqsFlezsC90EJOQCapK6E5W2OyltzIpMYyK5jWoQ
9q6tnIBNbdvBfWkSt5gkGOSDWfelbpZBj5sEEVFrO4Sd42PPbS5MN8rA455FdUjhJCG6N0xXF3UT
w3jAjGG5rpba5823glz1G2t60dFJHDTerR0NjOYLqM5+UnrXpcNwJrAc84rytW+5k8N0+td9olwJ
NNQE8gbaxTKki70SuR11/wB6frXWsMKa47WjmZvrVRIQW3MUZrQrPtxtSMVezTLN28GZkHvU6DFV
rpv9JUVaTpXGaDxSEDNLSdKQEbnArgvFbb9RI7BK71q8+8TZa+m6dhTW4dDkgm68OO1aNun7gk+h
qjHxNNIPXAFadqh8g57riuiZMCG4V3sY1QcnrWcdL1R5MwuVX03V09tbRSW6pIOnSrKadDHzucj6
1VOfLsaujzas46SO8tn2SIcA9RXf+GrKT+zvtk0J8sg4zWXHaw32oLBnCqctn0r0KDy20lLaNMKg
xSqTNaVPl1PNNfhuEn8+BMoB27Vz32vUl2yQoWY9cjJFemXdgjO1vMAwb8MVkNoH2O6IjmxjoCtX
CaS1QqlJt6MzrHUNUECyTWrgjuvQj3FanlB8yg4LjJX0re03Sri5iKedlUGTgYqO/tViXjBx3qJa
jjFrRnk3iWHyb5mHQmp9Hy+l+6PkVN4tCidT3Y1W0Bsq8bfdIrd60ThatVsdBbyfuhuGfT2rsPDs
37tov+BCuNQlFz2U5rd8O3JWWME5y2K5kaSO3JzG2K5DWUxP9TXX5AQntiuS1lw1wAPWrRmhsQys
Yq1VeJcBKs4plGxcNm7WrqnjpVF/nvQPSr2McVyM1H5oxmgDilXGCTUgRuAFJJxgV5xrb+ZczOem
6vQdSl8qykc+ledXp3ISe5Oapbjtoc7CC0cjAf8ALTGa24gEgi9+tYanEaKOjTGuhkhCxRgdVAHH
rXRUIp7kssnlMi+2aWW58uLeW4qrct/pAHXAAqCd96MpPFKJ082hNp2oRwSvI/8ArHbk+grsLHxF
bJA0e4AgdTXmhOHJ6c1et43uWCJk56mqcRxm9jrdU1O3u7J3hcG4TkFTVLT9ZaZQJnyw4qbT9Cht
rd8kl3XrXN3Eb2lyWwRtODQO56PZa79ntmihAG8YJqpPciZSK5OzviSCCea1oZy5PPFJtlabnD+L
3/01U9Bmq+hY89R/eBqTxb82rgego04CKSA4xmur/l0kebLWqzoMZt8n+7g1d0d9kqlecMKg2EWz
jFS6WcAHH8QrkNT0Qc2gP+zXIakc3QHvXYx4Nn+FcZqHOoAe9UjNblxFClB7VY4qupy6j0qfI9aZ
Rpqc31aJA9eazoz/AKeR6Veb7xrkZoh4I6U9RzjtUK8jNTIcVNwMTxJKUs9oPXtXD3f+oGPWut8T
PubHYDNclN80IHviqTKsYjxlLmyTGMktiuqaEKsPccE1g3GF1iJQPlVBzXQyTRpBE7MAuBW83dIm
GjZmybWvZQRxnis7UWa3R9q7j1FXif8ASJGyOTkVBd4c+tVF2NXtoY2lpLqc7pkKyjPPpXS2Hh6+
d0SC42hxkn0rEjs5IXMkWRnrjg4rcs9SubYKy3DADgRlc1pKUWEIyH3ek61p8Rk+15ABOM1zf26+
uLkpMu8dziu3jkl1GBE3OzE5fd0xV7+xrYWzAwqSBkECpUki3CXc5DSLd5ZmA+4DXQqoUFQMe4qt
ZwC0WRSMAmi8vFtrdn3dBms92PZanD+JX8zXmUdQAKmC7JIh6EY/SsrzmvtXMx5DOTWtPzJCw6Zr
smrJI85Pmk2dRGP+JeWI7fyosRiEN3JpyENptwB2Bos1/wBHUd65DU7+F82Kn/Zrj73J1EfWurt2
3aahHUJg1y04zqQPvTRK3LiD5x9KTPvT2XEox6VFk+lMZtw837Gr7ck1Tt1zeuausDk1yyNECjip
V6H6UwdKUttjY+gqBnLa7hllYnrgCuaEe7AxkbsV0mscx49etYdv818sRHQZxQmWc/fyP/bDIgGB
wKn167NvpkUYPPc0uoRLFfNI/AbgVneKJc28MeMfKDXdSSlJI55NpMuWF39ohVnPzYxVqMr5vz8i
sHTmYwqR1FaiSknJ4PpSmuWTRvTleKZ0MVrFIodcA+lTHT4nwQcNWTBd+Vgg1pQ6inHzDNTc3TRv
6TYFIgRkgnFXr+WGAbFbp196wF8RCGLZ5gCjsKxNQ8Q+ZwhyPWgTkkaF9cR5OCOOa4nX9UaYNFEx
C9CaszTXN5u6hB1IrB1BQp2j863oQXNdnJXqPlshulAm6Udq3XGXiXHAGf1rF00bZY89WOK6J4sv
COfuVdd+8YUloblv/wAeU4A5NT23+qAx2plsu23JPQ0sb7X2+xrluanZ2YxpqHPG2uclGdR49a29
OkzpTqTyoGKyYU3Xhz600BZXh8e1R4qYqfOb2qGmM3rID7TIavOBVCzx58hzVtpVDc1yysWh4XIo
x8pGM1DLcxIuDIAfQVKJEWDf90dee9YuSRoonK+IAVk2DrntWIp8q/Mn+zgVq6rcK94N5+Zz8orM
mCtkg8kZqopjZl65tNxbv/D3rmtcvUvbnOcbBtAreuFNxHsb7yrkZrjrtSJiDwVJBr1MLG5x1nY1
9LGIwa1imee9ZGlyo6Bf4h1rbi5/CsqyfMdFG3KRBWUY6035weCat4HpSqoPOKzNbFIxSPnBqaHT
ZJsKFJJ4rTtrMyOMqMYrYhiWBMoM+9MXLcwdQtUsLMRJ1P3jXFXv7y42n1rstcm8yQ4PQdK44kNc
lj15xXVQ01OWu+g+zGLiNccg5rqMZmz2AxXNWAxcnd9K6WIFoJT3ziorvVCpG/GgbTldemM1VlOH
RyOAucetWkfGkEdMDFU5gWEZB6LWBTNfSL7rGxPuKntf+Pw9MVzlvdGKZgO3610NnIrzKwxyOop3
BF5v9Y9VsD1qznLv9KpZHrTQCat4o03TCyCUyTf3UOefeuVu/FeqzykW/wAoPTvXNJOFl+VAzH+I
811miWQuAbq4cLbx/M5I4pzpQpK71IjUlN2Rf0GPVdVuhJOSY15dmOABXSz38UshRGJSIfLk9TXP
SeIftcTQaeBHAON2MZ96yNT1AWensFly8gJL57+3tXC6Uqk9VY6VUUVYnF8mo+ICd+4RIQF/mac5
O1WHfK1W8EWTXCXExXlkKq386v3MbgJtwRnOPTnrWtRKMuVdBQbcbmXeq0EyNjAZcj+tcbqbbrh2
H96u/wBejB0+KRf7vWvPr8EOfc813YPU5MRoQW9w9tKHQ/X3rq7G9SaNWHcVx2avWF+bVsFcr7da
6a1FTWm5FGtyPU7PaXHyg1LGm0jNV9Lv1ukUpznjA7VvSaYphDb8OeSDXA4W0Z6MZJq6GW7gYAPF
XX3FM7goqra2u1gDIKs3pSG1O3OfWlYvocjrEoMjqM59a5kffY+nNbl+28s3fFYBOWJzgd666S0O
Cq9S7a/NKvYg10kfywgdiQPrXP2ahpV2+1dCEyLeMdc81hWepVPY1C+Lchjj5Rx701NroynkBOtO
lAZyo6bQagtmJklA6BT0rEtmbOzQ3JYHIFdF4euVlO09fesW8gLFpBzj0pLK4ezuEk5Cn0piR3R4
8046CsrJrStpUntmcHqvNZ2BRco8kSZkfKnk8V0yakx0aWJuFjIAAPUeprkixU8damWV1BQE4cYb
mvSnTUtzghPlNu1vZPs5eZjHbBskLwW9qgmuH1CUOVIyMKo6AVVuZDII4VwERenrU8FxHE0KjoMZ
NQ6aSuilNvQ9I8MwjT9PMb4+WIlyPU9qgupoU1KGBegIBB6HI5o0+/QWdyXwQf6dqLazS4na7uTt
3NkH19K8Z35m2ektkkVdXOzTntyOjnaf5VwepwLsLmRc5rv/ABA8T2pUL+8jI3D1GOteZXTNLKxP
c5xXo4HVHHityrz6UvPbinhPwFG0D0NekcZo6JqraXeq7jMZOGH9a9UtpYNQsFnt5A6kdQa8YYk/
eH41r6Dr1xot0HibdEfvxMeCKwq0VLVbnTQr8mj2PRhG8c+DnGetF+hNuyg545rLfx7pToD5Exkx
yMDj8azLzxy8pKwWiKDxljk1zKjM7JYiCW5naxKsKiMdWrCdsfL1qW/vXu7h5Wxk9vQVXi4BJGQB
XTGHKjglU5nodBpUfzxnGcmugiX/AE1AOQBWNpCZntxnoMkVuWzDzHfuc1wVfiOmGxPbnzLi4z0U
ECksU2iYjrtNRWLHyWc8Fuv51LbThFcsOeagozL+7e22yL2HzD1ojuYZ7fbkB2ICL7mq2pyxEbAS
Qc4PFUrK0eecfPtdR8gzx+daqCa1Iu7ncaJdOqtCxHIxjPQ1b2GuatZjYyeZNIWbdkhR1/GtD/hI
7T+61ZWNE11PPtRgjjjsXQbfMh3MPeqq8sD70UV6q2PNJur8+mK0dIsE1HUobd2KL94ED0ooqZ/C
VD4kdV4v/wCJTrMUduAEniVnXpzS3WoS/Y7RVGAFDdevIFFFedUitDvbalJIpaxqc8zTocDbHgEV
xL5LZPXufWiiuzCpJaHHVbb1GsOcUgUE0UV1GI5lBXFQsoAJoopgIi5qQNkHI6UUUDBfmBNOi5IX
3ooqZbDW51VmPJhkYdRhB9K0IXKwTN3CYFFFeXL4juWwtozIsKA8bNx96ytSvZI4HMfy7jzg0UVc
EuYUnoZVjGbxyJHOAcYpyuUDSqSAjFVUdqKK6WtTEet/PIeWwDxin7j6n86KKzaRR//Z        position POSIZIONE RICOPERTA  DIRETTORE GENERALE     true  DIRETTORE GENERALE <p>Attività di direzione generale dell&#39;Azienda Speciale Consortile costituita da 6 Comuni dell&#39;ambito sociale di Suzzara. Sono responsabile dell&#39;attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, sovraintendo alla gestione dell&#39;Azienda salvaguardandone l&#39;autonomia gestionale e la professionalità, stimolandone la responsabilità e garantendo il perseguimento di livelli ottimali di economicità, efficacia ed efficienza.</p>  AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO SUZZARESE SOCIALIS     false  DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA <p>Progettazione e Direzione servizi sociali e scolastici</p><p>Coordinatore Piano di zona ai sensi della L. 328/2000</p><p>Responsabile delle procedure di gara per appalti servizi e forniture in ambito sociale e scolastico</p><p>Responsabile delle funzioni associate</p><p>Responsabile e referente progetti finanziati da bandi regionali</p><p>Programmazione  e gestione risorse economiche  di area</p><p>Dal 01/07/2010 al 31/12/2011 Incarico ad Interim di Dirigente servizi culturali  - Direttore Istituzione Città di Suzzara</p><p>Dal 01/06/2007 al 31/12/2011 Direzione servizi URP/demografici</p>  COMUNE DI SUZZARA     false  TITOLARE DI P.O. ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI <p>Responsabile procedimenti inerenti il settore scuola e servizi sociali</p><p>Dal 2002 Coordinatore Piano di zona ai sensi della L. 328/2000</p><p>Responsabile delle procedure di gara per appalti servizi e forniture</p><p>Responsabile delle risorse economiche di settore</p>  COMUNE DI SUZZARA     false  TITOLARE DI P.O. AREA UNIFICATA AMMINISTRATIVA <p>Responsabile procedimenti inerenti il settore scuola / servizi sociali/segreteria/commercio/contratti</p>  COMUNE DI MOTTEGGIANA     false  RESPONSABILE PROCEDIMENTI AREA AMMINISTRATIVA <p>Responsabile procedimenti inerenti il settore scuola / servizi sociali/segreteria/commercio/contratti</p>  COMUNE DI MOTTEGGIANA     false  COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE <p>Principale finalità statutaria è la gestione della farmacia di titolarità del Comune di Suzzara.  </p>  SOCIETA' SUZZARA SERVIZI SRL      false LAUREA IN GIURISPRUDENZA  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA    PARMA  ITALIA      fr francese  C1 B2 C1 C1 C1  <p>Buona capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di mediazione delle conflittualità,  acquisita nel percorso formativo e lavorativo. Buona capacità di interagire con gli altri, proponendo soluzioni sia in sede tecnica che politica. Capacità espositiva e di coordinamento nelle riunioni, con illustrazione di progetti ed interventi negli ambiti di competenza. Predisposizione al confronto e al lavoro di gruppo.</p>  <p>Gestione di progetti complessi in collaborazione con i diversi settori intercomunali. Buona capacità di interagire con la realtà territoriale, con le associazioni di volontariato e gli Enti del terzo settore per la realizzazione di progetti integrati e per il rinnovamento dei servizi.</p>  <p>Buone competenze organizzative e metodologiche relative a servizi sociali. Capacità ed esperienza significativa nella selezione delle risorse umane, dipendenti e collaboratori, anche mediante la realizzazione di procedure concorsuali. Buone capacità di gestione di servizi anche complessi e di coordinamento delle risorse umane ed economiche. Qualificata esperienza nella preparazione e nell&#39;espletamento di procedure d&#39;appalto per la gestione di Servizi alla persona.</p>   C C B A A   B    projects Progetti <p>Elaborazione e stesura di documenti di programmazione sociale.</p><p>Partecipazione alla stesura del progetto intercomunale &#34;GIOVEN TU&#34; coofinanziato da Fondazione Cariplo nell&#39;ambito del Bando Welfare in azione.</p>   seminars Seminari <p>Partecipazione a numerosi eventi formativi in qualità di docente, tutor, organizzatore e partecipante. Inoltre, segnalo la partecipazione ai seguenti corsi:</p><p>2018</p><p>Legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell&#39;illegalità nella Pubblica Amministrazione</p><p>Privacy</p><p>2011</p><p>REGIONE LOMBARDIA</p><p>Accompagnamento alla nuova programmazione dei servizi sociali in ambito locale 2012/2014</p><p>2007</p><p>Universita’ degli studi di Modena e Reggio Emilia</p><p>Corso di perfezionamento storico-politico sulla giustizia amministrativa</p><p>2003</p><p>CFP. Scuola Arti e Mestieri</p><p>Comunicazione efficace e Marketing pubblico per il miglioramento dei servizi</p><p>2002</p><p>Scuola di direzione aziendale Università  Bocconi di Milano</p><p>Programmare e valutare i servizi sociali</p> 

