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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cesari Giuliana 

Indirizzo  QUINZANO D’OGLIO 

Telefono  **** 

Fax   

E-mail  **** 

 

Nazionalità  Italiana  
 

17/09/1962  
 
  

• Date (da – a)  Dal 01/07/2000 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  Responsabile del procedimento Ufficio Servizi sociali del Comune di Quinzano d’Oglio 
(cat. Economica C5) 

    • Principali mansioni responsabilità  Front-office al cittadino per ricevimento pratiche e invio all’Assistente sociale di 
competenza per necessità. Predisposizioni atti (deliberazioni, determinazioni, bozza 
bilancio attinenti all’ufficio servizi sociali). Predisposizione atti per servizio civile o leva 
civica (Operatore Locale di Progetto sede Comune di Quinzano d’Oglio). Attività 
gestione servizio prelievi in convenzione con le Aziende Ospedaliere ASST- 
Franciacorta e di Desenzano del Garda). Contatti con personale dell’Istituto 
comprensivo di Borgo San Giacomo per servizio pre-scuola e servizio di mensa 
scolastica. Attività di servizio mensa scolastica informatizzata. Predisposizione atti per 
concessione assegni erogati dall’INPS. Diritto allo studio scuola materna, compreso 
misure nidi gratis e servizi per l’infanzia e minori. Verifica assegnazioni alloggi 
comunali mediante verifica anagrafica ERP, predisposizione contratti d’affitto, calcolo 
canone locativo, compresi spazi del distretto Socio sanitario locato a Medici e alla 
Comunità della Pianura Bresciana al fine di garantire servizi socio-sanitari attraverso il 
proprio Consultorio.Attivazione servizio pasti a domicilio di anziani e/o disabili. 
Predisposizione pagamenti servizio pasti e SAD mediante invio lettere mensile agli 
utenti per pagamenti, anche mediante PAGO.Pa. Organizzazione e coordinamento 
centri estivi. Referente piattaforma GE.PI (reddito di cittadinanza). Referente 
amministrativo della comunità della Pianura Bresciana per servizi socio assistenziali.  

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla persona anche mediante bandi 
sovracomunali. Inserimento dati in portali ministeriali, regionali, INPS. Verifica spesa 
sociale comuni su portali MEF. Verifica accertamenti e situazioni debitorie con Ufficio 
ragioneria per recupero entrate. Predisposizione atti di gara ed esperimento delle 
medesime, anche attraverso incarichi extra-istituzionali. 
 

• Date (da – a)  Dal 01/06/1998 fino alla data del 30/06/2000 

Data di nascita  

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  Istruttore a tempo parziale presso i Servizi sociali e a tempo parziale presso i Servizi 
culturali (cat. Economica C1) 

    • Principali mansioni responsabilità  Front-office al cittadino per ricevimento pratiche e invio all’Assistente sociale di 
competenza per necessità. Rilascio attestazioni ISEE per prestazioni sociali agevolate,   

Predisposizioni atti (deliberazioni, determinazioni, bozza bilancio attinenti all’ufficio 
Servizi sociali). Servizio prestito libri. Organizzazione viaggi culturali (Torino Museo 
Egizio, Venezia Palazzo Grassi). Organizzazioni viaggi per rassegne teatrali (Piccolo 
Teatro Milano, Teatro alla Scala Milano, Teatro Ponchielli Cremona). Predisposizioni 
atti (deliberazioni, determinazioni, bozza bilancio attinenti all’ufficio Cultura. 

 
• Date (da – a)  Dal 01/06/1984 fino alla data del 31/05/1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  Educatrice di Asilo Nido istruttore VI^ qualifica 

 

    • Principali mansioni responsabilità  Servizio di educatrice all’interno della struttura Asilo Nido di via Ciocca destinata a 
bambini di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni, compreso ruolo di coordinatrice del 
personale interno al Nido.  

 
 

 
• Date (da – a)  Dal 15/09/1982 fino alla data 14/06/1983 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  Assistente alla persona ad alunna in condizione di disabilità nell’a.s. 1982-1983 presso la 
Scuola elementare di Acqualunga di Borgo san Giacomo. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/1981 fino alla data del 31/03/1981 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ENTE LOCALE 
• Tipo di impiego  Servizio di educatrice all’interno della struttura Asilo Nido di via Ciocca destinata a 

bambini di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni. 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiane Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AIFOS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio/qualifica conseguita 

 Corso di Aggiornamento per la Formazione Specifica dei Lavoratori 

Certificato di frequenza  
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• Date (da – a)  2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione comuni italiani (ACB) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio/qualifica conseguita 

 Ristorazione collettiva: affidamento della gestione e organizzazione tecnica e controlli della 
qualità  

Certificato di frequenza  

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia – ISFOR 2000 SPA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Fondo Sociale Europeo – Tecniche informatiche evolute (ECDL) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza  

   

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia – Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Innovazione e sussidiarietà per la competitività in Lombardia 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza  

   

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.F.P. Regione Lombardia – Verolanuova BS corso n. 18 windows, word, excel  

C.F.P. Regione Lombardia – Verolanuova BS corso n. 31 Internet  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecniche informatiche  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza  

 

 

 Date (da – a)  Anno scolastico 1981-1982 – sessione unica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale femminile di Stato Primo Mazzolari, Mantova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, storia, pedagogia, psicologia, neuropsichiatria, inglese 

• Qualifica conseguita  Maturità professionale di “Assistente di comunità infantili” 

 

• Date (da – a)  Dal 1976 al 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto magistrale Sofonisba Anguissola, Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, storia, filosofia, pedagogia, latino, francese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità magistrale  
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 Dedizione, flessibilità, capacità di gestire più mansioni contemporaneamente,    
 resilienza.   
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

INGLESE (SCOLASTICO) 

DISCRETO 

DISCRETO 

DISCRETO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 IL  LAVORO ALL’INTERNO DELL’UFFICIO  PRESUPPONE UN CONTINUO RAPPORTO CON UN 

PUBBLICO MULTICULTURALE. 

CAPACITÀ DI ASCOLTO, DI NEGOZIAZIONE ED EMPATIA SONO ALLA BASE DEL MIO OPERATO. 

A QUESTO SI AGGIUNGE LA CAPACITÀ DI LAVORARE ALL’INTERNO DI UN SISTEMA CHE 

COINVOLGE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI, RACCORDO CON LE DIVERSE REALTÀ SOCIALI 

DEL TERRITORIO.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi alla persona a livello 
comunale: puntualità, capacità di gestire gli imprevisti e di rispettare le scadenze, 
maturate sul posto di lavoro nel corso degli anni nei vari ambiti professionali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utente esperto del pacchetto office e delle piattaforme dedicate al servizio sociale 
(INPS, Regione Lombardia, Agenzia delle entrate, Scholl net, Siage, PAGO.PA, GE.PI, 
MEF) e di tutti i programmi in rete comunali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Articolista occasionale.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ADDETTO AL TRASPORTO SANITARIO – ANPAS LOMBARDIA 

ADDETTO AL SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO ABILITAZIONE ALL’USO DEL DAE- 
ANPAS LOMBARDIA 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Lavoratore addetto al  primo soccorso all’interno dell’Ente 
 
            Ai sensi della normativa vigente sulla privacy si autorizza il trattamento dei dati  

        personali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 




