
ALLEGATO 1

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DTRIGENZIALI
E DICOLLABORAZIONE O CONSULENZA

(Art. 15 Decreto Legislativo 14lO3lZO13 n. 33 c. 1 e 2)

ll sottoscritto ai sensi dell'Art. 15 del Decreto Legislativo 14t03t2013 n. 33

Cognome

Nome

lncarico in Azienda Speciale

Email
lo,loro
hr. covn

Dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 75 e 76 del DpR 445too

À che ln aggiunta all'incarico con l'Azienda sociale comasca e Lariana svolge incarichi professionali, o è
titolare di cariche in altri enti pubblici o privati regolati o finanziati da una pubblica Amministrazione.

Ente lncarico/Carica

ASct *aphù Socuh brnuvrt fon<lr lpnf,o osr (§h*2.( ,oÀ,, o.t,,
lnserne

.{ siallega curricurum Vitae aggiornato, datato e sottoscritto.

. llDichiarante

d,u'ql,,q 13.d0$o



ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE D! INCOMPATIBILITA' DI TNCARICHI

DI CUIAL D.LGS. 39 DEL 2013
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 4z D.p.R. n.44st2o0oe s.m.i.)

ll sottoscritto

Cognome

Nome

Codice fiscale

lncarico in Azienda Speciale

Email

in attuazione deldisposto di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs. igt2o13 e consapevole delle responsabilità
civili e penali e amministrative relative a dichiarazionifalse e mendaci di cui all'art. 76 del D.p.R. 44st2ooo
e s.m.i. sotto la propria personale responsabilità

Dichiara
che non sussiste alcuna causa di incompatibilltà o inconferibilità di cui al decreto legislativo n.
3912013 per lo svolgimento del proprio incarico presso I'Azienda Sociale Comasca e Lariana.
di non incorrere nei divieti dell'art. 53 comma 16 - ter D.lgs. 165/01 e arl.21D.lgs. 3g/13.
di essere informato/a che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet dell,Azienda
sociale comasca e Lariana e, con la firma in calce, di prestare il relativo consenso anche ai sensi
diquanto disposto dat Regotamento UE 679t2016;
allega copia deldocumento di identità

con la sottoscrizione della presente dichiarazione, ilsottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente
allAzienda sociale comasca e Lariana ognie qualsivoglia mutamento della situazione dichiarata.

Data
ll Dichiarante

r:@hz4

NB: Ai sensi di quanto disposto dall'art.38 del D.P.R. n.44st2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è
sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica fronte-retro, in corso di validità, non

a)

b)

c)

d)



autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia del documento di identità può essere
inviata per via telematica.
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A,zienda Sociale esmasca e iariana - Consulente

operatore all'interno del Servizio di lnclusione Lavorativa nell'ambito del progetto "Lavorattivamente - azioni di
rete e di sistema a livello provinciale" e operatore con funzioni educative nell'ambito del progetto ,,Con 

- tatto -lnterventi di lnclusione, di Giustizia Riparativa e di Comunità,,.

Azienda §ociale comuni l*sieme Ascl - consutente con funzioni educative

Progetto Asci - Link: da settembre 20!6 - in corso - facilitatrice linguistica e operatrice con funzioni
educative presso le scuole primarie e secondarie del Distretto di Lomazzo - Fino Mornasco attraverso
l'aggancio dell'insegnamento della lingua italiana attivazione di interventi a carattere educativo con
minori migranti, in sinergia con altre figure professionali e i servizi sociali di riferimento; referente per
il progetto con funzioni organizzative, promozione della rete dei servizi, consulenza per docenti per gli
lc di Rovellasca, Turate, Lomazzo e Fenegrò; operatrice con funzioni educative presso domicilio di un
nucleo familiare allargato di origine Sinti del Comune di Limido Comasco, su mandato di Asci e del
Comune di Limido - realizzazione di incontri bimensili presso il domicilio con funzioni di supporto allo
svolgimento dei compiti assegnati ai bambini e ragazzi, funzioni di supporto alla genitorialità in
collaborazione con la figura psicologica, raccordo con le scuole frequentate dai bambinif ragazzie con i
servizi sociali; Giugno e luglio 2ot8 - operatrice con funzioni educative nella gestìone di unlaboratorio estivo di supporto allo svolgimento dei compiti per alunni della scuola primaria di
Bregnano accompagnati dai genitori in modo da promuovere nell'adulto competenze di gestione delpercorso di apprendimento dei figli, soprattutto per i minori con particolari difficoltà.
Progetto lab'lmpact: da febbraio 2019 operatrice con funzioni educative presso le scuole primarie e
secondarie del Distretto di Lomazzo - Fino Mornasco attraverso l'aggancio dell,insegnamento della
lingua italiana attivazione di interventi a carattere educativo con minori migranti, in sinergia con altre
figure professionali - presa in carico dei casi, gestione di interventi educativi e attivazione della rete
territoriale di riferimento.
Progetto My Map, Famiglie in contatto E My Map Plus - 2ot7/20L8;2oL9/2020 - operatrice sociale
con funzioni educative, di programmazione e realizzazione di percorsi di prevenzione a condotte
devianti e promozione della legalità nelle scuole secondarie di it grado della provincia di como, in
collaborazione con il centro servizi per il Volontariato comasco - peicorsi presso ltis caio plinio, Enaip
di como, Villa Padre Monti di Erba; realizzazione e consulenza per docenti delle scuole secondarie disecondo grado su tematiche relative al penale minorile; presa in carico di casi nell,ambito del penale
minorile all'interno der Nucreo speciaristico provinciare tutera minori penare
Glocal As:ociazicne di Fromozione Sociale - Socia Associazione e consulente con funzioni educative

Progetti "Vado al massimo" finanziato dalla Chiesa Valdese e progetto "Lavorandoci,, finanziato da Fondazione
Poste lnsieme -2015D01'6 - operatrice sociale con funzione di frogettazione e realizzazione di percorsi sullalegalità in ambito scolastico e di percorsi educativi personalizzati per minori e adulti sottoposti aProwedimento dellAutorità Giusdiziaria e prevenzione del disagio giovànile- progetti ,.Vado al massimo,,
finanziato dalla Chiesa Valdese e progetto "Lavorandoci" finanziato da Fondazione poste lnsieme

casa Famiglia Vincenziana di como -2016 -tutoraggio con finalità di supporto educativo e di sviluppo di
autonomià per donne in fase di reinserimento sociale post detenzione durante attività lavorativa domiciliare
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Progettazione e realizzazione di percorsi educativi personalizzati e di gruppo per minori e famiglie migranti
attraverso lo strumento dello sport - progetto "Terzo Tempo in Campo" - finanziato da Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo da gennaio 20!7 a giugno 2017 e progetto'Step" - finanziato da Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo da giugno 2018a giugno 2019; progetto'Sport & Skills" da ottobre 2O2O-in corso di
realizzazione.

Cooperativa Questa Generazione Acli Comc - Operatrice §ociale con funzioni educative

orientamento alla ricerca del lavoro rivolto a persone disoccupate, in wantaggio sociale, detenuti e ex
detenuti attraverso percorsi individuali e di gruppo: colloqui di accoglienza, bilanci di competenze, inserimenti
lavorativi e tutoraggio - dal 2000 al 2015

Coordinamento e gestione di progetti di integrazione rivolti ad adulti e minori stranieri, in particolare sui
territori di Erba e Como: gestione di sportelli aperti alla cittadinanza, consulenze per Servizi Sociali, attivazione
di percorsi di mediazione linguistico - culturale e realizzazione di percorsi educativi per minori migranti- dal
2OO4al2010

Coordinamento e gestione del "servizio di Facilitazione e Mediazione LC" del Comune di Como - referente per
il Comune e per gli lstituti Comprensivi di Como con funzione di gestione delle risorse, analisi dei bisogni,
consulenza per docenti,'organizzazione e attivazione delle azioni progettuali previste, realizzazione di percorsi
educativi per alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Como,
collaborazione con il Settore Politiche Educative e con il Settore Politiche Sociali su casi specifici segnalati dalle
scuole e/o dai servizi - dal 2009 al 2015

Coordinamento e gestione di progetti di integrazione socio culturale per minori e famiglie straniere nel
Distretto di Mariano comense- referente per lAzienda Sociale "Tecum" e per gli lstituti Comprensivi del
Distretto con funzione di referente organizzativa e consulenza per docenti, attivazione di percorsi di
mediazione LC per alunni e famiglie, realizzazione di percorsi educativi per alunni delle scuole primarie e
secondarie di I grado-dal 2009 al 2015

Gestione di Percorsi di Formazione rivolta a docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado sulle
tematiche interculturali: pedagogia interculturale, accoglienza e inserimento alunni stranieri, facilitazione
linguistica svolti nel Distretto di Erba, como, olgiate e Lomazzo - d al2o04al 2015

Coordinamento nei Distretto di Como e olgiate Comasco di un progetto di supporto alla maternità rivolto nello
specifico a donne straniere - 20l2l2OtZ

Gestione di attività di doposcuola all'interno di progetti di coesione sociale in quartieri del comune di como a
rischio di devianza e marginalità socialq con funzione di supporto educativo di minori migranti frequentanti le
scuole primarie e secondarie di I grado - d al2}t1,al 2015

Programmazione e realizzazione di percorsi di gruppo all'interno delle scuole: conduzione di laboratori di
orientamento alla scelta della scuola superiorg conduzione di laboratori interculturali- dal 2000 al 2015

Gestione di percorsi educativi individualizzati per minori e giovani nell'ambito del penale minorile e del disagio
giovanile all'interno di progettualità specifiche nei territori di Como e Mariano Comense - dal 2000 al 2015

Progettazione di bandi, progetti per le Fondazioni Filantropiche, ricerca di risorse per lhttivazione di nuovi
servizi socio educativi - dal 2000 al 2015

Fondazione Mincprio Centro di Formazione Professionale - Formazione e insegnamento

Docente di Comunicazione e Cittadinanza - corso di Apprendistato - insegnamento di lingua e
comunicazione italiana e di educazione civica ad alunni con contratto di apprendistato in diversi settori
professionali (elettrico, idraulico, fl orovivaisticq acconciatura)

Fondazione Minoprio Centro di Formazione Professionale - Formazione e insegnamento
Da 2QA2 a 2AA4
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Docente di cultura civica, comunicazione, Lingua ltatiana: gestione della didattica delle suddette
discipline integrando le competenze didattiche a quelle educative richieste dalla specificità delle
dinamiche relazionali dei gruppi classe - assegnata alle classi l,ll, lll del Corso di Formazione
Professionale

lscritta al corso lntensivo di Quallficazione per l'esercizio della professione di educatore professionate
socio-pedagogico (corso valido ai sensi della L.2o5l2ot7, commi 594-601, inerente la nuova figura
dell'Educatore professionale socio-pedagogico) presso Università telematica pegaso

Laurea in Filosofia a orientameilto Pedagogico - attuate ordinamento Laurea Magistrale in Scienze
Filosofiche

Università degli Studi di Milano -facolta di Fitos*fia

Filosofia Teoretica 1 e 2, Estetica, Storia della Filosofia Antica, Medioevale, Moderna e
contemporanea, Filosofia Morale, Filosofia della scienza 1" e 2, Storia Moderna e storia
Contemporanea. Esami di indirizzo: Pedagogia generale, Didattica generale, Didattica e pedagogia
della medicina, Psicopedagogia, Psicologia clinica, Educazione degli adulti, sociologia dell,educazione.
Partecipazione a seminari e laboratori di didattica generale e filosofia politica.

Tesi di Laurea in Didattica Generale: "La formazione multiprofessionale in ambito sanitario. Una risorsa
per migliorare Ia comunicazione tra medici e infermieri,, - Votazione 110/110 e lode

Maturità Scientifica

Liceo Scientifica Statale "pdela 6iavio,,- Como

Percorso minisperimetale - indirizzo informatico

Votazione 50/60

Formazione ccntinua

Frequenza di diversi corsi sulle seguenti tematiche formative: Comunicazione interculturale,
Mediazione linguistico/culturale, Pedagogia lnterculturale, Didattica lnterculturale nel contesto
scolastico, sociologia lnterculturale - fenomeno migratorio nazionale e provinciale, connessioni tra
migrazioni/disagio e penale minorile, supervisione casi, relazione transazionate nell,apprendimento;
winter School 2017 - Mediazione e dinamiche di relazione nella società complessa - oiganizzato dal
Centro Studi di Mediazione e Giustizia Riparativa presso l'Università degli Studi dell,lnsubria di como -partecipazione alle giornate del 6/0z/2017 e del g/o2/2o17 su "La mediazione umanistica,, e .,La sfida
della mediazione: il dialogo possibile tra autori e vittime di reati gravissimi,,

Italiano

PARLATO

lnterazione produzione orale

42 Az

PRODUZIONE

SCRITTA
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eoripetenze
con':unicative *

re lazionali

Ccrnpetenzr
*rganizzative e

gesti0ilali

Competenze
profbssirnaii

C*:ripetenze Buona padronanza degli strumenti Microsoft Offìce
infarmatiche

Altre ccnipetenze Buone attitudini alle attività creative e manuali acquisite durante la realizzazione di laboratori

Patente di guida patente B

U LTIIì ICIRi !FÙRMIAZiO N I

ln possesso di partita IVA

Dati personal, Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legislazione vigente in materia
di protezione dei dati personali

{"} t. z r y:t ti t -u ts U ìta tt Chiar*Tari**r:;rt

capacita' di collaborazione con gruppi di lavoro differenziati acquisita attraverso le esperienza
lavorative e di formazione

capacità di lavorare in equipe, di portare il proprio contributo e di valorizzare le competenze e le
potenzialità dei colleghi

Capacità di gestione della relazione professionale in diversi contesti e a diversi livelli (con il
committente, le organizzazioni, le persone)

Capacita'di gestione in autonomia delle attività lavorative

Capacità di svolgere ruoli di referenza e di operatività acquisita attraverso esperienze lavorative

Competenze di gestire la relazione didattico-formativa in contesti scolastici e educativi
Competenze di conduzione di colloqui e percorsi di orientamento sia individuali che di gruppq
acquisita attraverso le esperienze lavorative

competenze dì presa in carico di casi complessi dal punto di vista sociale, culturalg personale e
familiare e di aitivazione/collaborazione con la rete dei servizi territoriali
Capacita' di gestire momenti formativi di gruppo rivolti a minori e adulti acquisita sia durante il
percorso formativo che attraverso le esperienze lavorative
Competenze progettuali (analisi del contesto e del bisognq costruzione delle relazioni tra partneL
stesura dei progetti tecnici e analisi delle risorse gestionali)
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