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F O RM 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  ANNA MARIA VERGANI 
Indirizzo  VIA E.DA MONZA, 4 – 20900 MONZA 
Telefono  039 394611 

Fax  039 3946150 
E-mail  annavergani@comune.monza.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05/11/1956   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 3 NOVEMBRE  2013  AD OGGI               
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

Comune di Monza 
• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Responsabile Servizio “Integrazione Disabili”– Alta Professionalità - Esperto di Servizi 
Sociali - Categoria giuridica D3 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Servizi Sociali Territoriali Disabili Adulti 
Ufficio Servizi Sociali Territoriali Disabili Minori 
Ufficio Centri Socio Educativi Minori 
Centri Diurni Disabili  
  

• Date (da – a)   DAL 1 GENNAIO  2012  AD OGGI               
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

Comune di Monza 
• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Interventi Territoriali Adulti in Difficoltà – Esperto di Servizi Sociali 
Categoria giuridica D3 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attivazione e presidio degli interventi di promozione, prevenzione e di erogazione di prestazioni 
socio- assistenziali ed educative a favore di persone adulte in condizione di fragilità sociale 
(senza fissa dimora, emarginati, psichiatrici, dipendenti, nuclei in difficoltà con figli minori). 
Presidio del percorso di accoglienza, presa in carico, valutazione, progettazione, realizzazione, 
verifica degli interventi attivati dagli Operatori ( Assistenti Sociali, Educ.Prof., Psic) a favore 
dell'utenza. 
Presidio del percorso metodologico di lavoro con particolare attenzione alla costruzione di un 
modello di valutazione sociale, educativa, psicologica. 
Collaborazione, interazione ed integrazione con servizi territoriali pubblici (ASL3, Azienda 
Ospedaliera San Gerardo: SerD, CPS, Consultori Familiari) e privati, con realtà territoriali di 
privato sociale (Terzo Settore, Associazioni di Volontariato...) sia su singole situazioni, sia su 
problematiche di ordine generale in un'ottica di sinergia e di razionalizzazione delle risorse.  
Rilevazioni dei bisogni, mappature delle risorse, costruzione di data base relativi agli adulti in 
difficoltà e costruzione e sperimentazione di nuovi percorsi-progetti in raccordo con P.O. e 
Dirigente (housing sociale, Spazio Anna, Pane e Rose, Abitare Sociale…) 
Gestione del Personale e delle risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi definiti 
dalla Dirigenza. 
Valorizzazione degli operatori, individuazione dei loro punti di forza e di debolezza, valutazione. 
Presidio e facilitazione del gruppo multidisciplinare di lavoro composto da 7 Assistenti Sociali, 1 
Educatore Professionale e 1 Psicologa. 
 Presidio e facilitazione del raccordo con altri uffici del Settore. Particolare attenzione al raccordo 
con gli uffici del Servizio Amministrativo a garanzia della corrispondenza tra procedure tecniche 
e procedure amministrative. 
 
  

. 
• Date (da – a)   DAL 10 SETTEMBRE 2008 AD OGGI            

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Comune di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Interventi Territoriali Disabili >18 – Esperto di Servizi Sociali 

Categoria giuridica D3 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Anna Maria Vergani 

[] 

  

  

 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e presidio della gestione dell’ufficio in relazione al mandato della dirigente 
(ufficio di nuova costituzione: assenza di modello di lavoro strutturato relativo alla disabilità 
adulta,) per offrire al disabile una buona qualità di vita, inclusione sociale e pari opportunità nel 
territorio. 
Sostegno alla costituzione del nuovo gruppo di lavoro (4 Assistenti Sociali, 2 Consiglieri 
Orientamento Pedagogico, 2 educatori, 1 psicologa) e alla costruzione di un modello di 
valutazione sociale, educativa, psicologica . 
Presidio del percorso metodologico d’ intervento. 
Presidio del percorso di accoglienza, presa in carico, valutazione, progettazione, 
realizzazione,monitoraggio e verifica degli interventi attivati dagli operatori. 
Presidio della rilevazione dei bisogni, mappatura delle risorse, costruzione di un data-base 
relativo ai soggetti disabili finalizzati alla costruzione e alla sperimentazione di nuovi percorsi 
progettuali in accordo con P.O. e dirigente.  
Attivazione e consolidamento raccordo di collaborazione e di integrazione con altri Servizi 
Territoriali socio-sanitari pubblici (ASL3, Azienda Ospedaliera) e privati,con le realtà territoriali di 
privato sociale sia su singole situazioni sia su problematiche di ordine generale, in un’ottica di 
sinergia e razionalizzazione delle risorse 
Presidio del raccordo con i Servizi  semiresidenziali (ServiziFormazioneAutonomia , 
CentriSocioEducativi, CentriDiurniDisabili) e residenziali socio-sanitari 
(ResidenzeSanitarieDisabili, ComunitàSocioSanitarie, Comunità Alloggio) a favore di persone 
adulte con disabilità (con differenti patologie, ma in prevalenza con funzioni intellettive 
compromesse ) in un  momento di crisi economica per Enti Gestori, persone disabili, famiglie ed 
Enti Locali . 
Promozione ed attivazionie di ipotesi progettuali scaturite da tali raccordi al fine di rendere i 
percorsi di vita a favore dei disabili più personalizzati, più flessibili,  più adeguati e anche meno 
costosi. ( vd. progettazioni specifiche con varie Cooperative del territorio) 
Promozione ed attivazione di riflessioni con il gruppo di operatori su alcune tipologie di disabili (i 
più anziani, quelli con disabilità acquisite, dopo di noi) per cui non esistono risorse strutturate e 
presidio delle progettazioni innovative da qui scaturite (Corpo-Mente, Ri-troviamoci, Il Circolino) 
e attivate in raccordo con P.O. e Dirigente. 
Promozione e sostegno di 2 Gruppi di Muto Aiuto ( condotti da operatori dell’Ufficio) attivati: 
quello per genitori e quello per fratelli e sorelle. 
Organizzazione di 2 giornate sulla disabilità  in raccordo con disabili e famiglie, coinvolgendo 
tutti gli altri servizi per disabili del territorio. 
Integrazione con Asl3 per  la dimensione sanitaria della disabilità. 
Presidio e partecipazione alla sperimentazione di PUA ( Punto Unico di Accesso), CeAD ( 
Centro Assistenza Domiciliare) e di tutte le altre sperimentazioni previste dalla Regione 
Lombardia  a supporto della domiciliarità con interventi socio-sanitari integrati. 
Raccordo con l’ l’Unità Valutativa Disabili . 
Partecipazione all’Osservatorio sulla disabilità, istituito dall’ASL3 e presidio interno al Settore per 
la costruzione dell’Anagrafe Dinamica della Disabilità (ASL3). 
Raccordo con l’Amministrazione Provinciale per lo Sportello Tempo Libero. 
Presidio e facilitazione dei raccordi con gli altri Uffici del Settore ed in particolare con gli Uffici del 
Servizio Amministrativo per raccordare le procedure tecniche a quelle amministrative. 
 (esempio Linee guida interventi per la domiciliarità approvate in Giunta) 
Gestione e valutazione del personale assegnato. 
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• Date (da – a)   DAL 10 NOVEMBRE 2004 AL 10 SETTEMBRE 2008              
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

Comune di Monza 
• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Responsabile di Struttura Organizzativa denominata Ufficio Equipe Territroriale 2  
(quartieri Cederna, Cantalupo, Regina Pacia, San Donato, Sant’Albino, Sant’Ambrogio) 
Specialista di Servizio Sociale – Categoria giuridica D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e coordinamento delle attività del personale socio-educativo assegnato all’ 
equipe (  7 Assistenti Sociali,  4 Consiglieri di Orientamento psico-pedagogico,  8 educatori 
professionali, 3  psicologi, 2 Ausiliarie Socio assistenziali). 
Presidio di tutte gli interventi di competenza dell’Ente Locale, in materia di Servizio Sociale, 
relativi a minori, nuclei familiari, anziani, disabili, adulti in difficoltà abitanti nella Circoscrizione 2   
(zona  con 30.000 abitanti ) 
In un contesto sociale molto problematico (svantaggio sociale elevatissimo) attivazione, 
promozione e sviluppo di sperimentazioni/progettazioni di integrazione sociale e territoriale, in 
collaborazione con  gli altri servizi, pubblici e privati, sociali e sanitari, con le agenzie formative 
(scuole di ogni ordine e grado), associazionismo sportivo e culturale. 
Responsabile del Gruppo Raccordo Tecnico Territoriale della circoscrizione 2 (agli Atti 
pubblicazione ) 
Referente del raccordo tra i Centri di Aggregazione Giovanile(CAG) di tutta la città 
Referente per i 3 CAG della circoscrizione 2 
Referente dei Tavoli di partecipazione Infanzia Adolescenza e Giovani (organismi denominati 
Osservatori) attivati dal PdZ 2003-2005. 
Gestione dinamiche e valorizzazione del gruppo di operatori multidisciplinare dell’Ufficio (24 op.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  DAL FEBBRAIO 1992 AL 10 NOVEMBRE 2004              
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

Comune di Monza 
• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Coordinatore equipe socio psico pedagogica n.2 
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• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità di coordinatore, assimilabili a quelle descritte  in precedenza 
relativi a Responsabile Ufficio Equipe 2 

▪ 2003-2011 Responsabile Tavolo Intersettoriale "Monza: città dei bambini e dei ragazzi" 
Tavolo istituito dalla Giunta Comunale di Monza il 20 novembre 2003. Un gruppo di 
lavoro tecnico e permanente, composto da referenti dei diversi settori e da 2 
consiglieri comunali. Presidio attività: elaborazione delle Linee di Indirizzo del Tavolo 
stesso, con definizione di finalità, obiettivi, compiti, risorse e modalità di 
funzionamento; promozione e attuazione di una programmazione e progettazione 
innovativa tesa a creare una città più vivibile, a misura di bambino, e più accogliente 
per tutti; promozione di integrazione sociale e interscambio culturale; promozione di 
esperienze di cittadinanza attiva; mobilitazione e valorizzazione di risorse pubbliche e 
private,in una logica di integrazione, favorendo il dialogo tra i settori e gli enti; 
realizzazione di occasioni di festa e di gioco in città per diffondere i contenuti della 
Convenzione sui Diritti Infanzia e Adolescenza (ONU 1989); coordinamento dei vari 
progetti innovativi e percorsi educativi attivati con altri Settori (Monza 1000piedi, 
E_Gocs, Shape Up, Tempo al Tempo, Visite in...Comune, Monza la Scuola incontra la 
città) 

▪ 1999-2003 Responsabile azione 1 del  Progetto Peter Pan (L.N.285/1997) : La città delle 
bambine e dei bambini".  Attivazione e presidio di  laboratori di progettazione 
partecipata, rassegne teatrali e iniziative di festa e di sensibilizzazione che hanno visto 
il coinvolgimento di altre 7 Amministrazioni Comunali, 35 scuole (scuole dell'infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado) e 9 cooperative sociali operanti nel territorio di 
Monza e Brianza 

▪ 1994-2004 Referente Area “ Educazione alla salute e Prevenzione Devianza Giovanile” 
Presidio di tale ambito per la rilevazione dei bisogni sociali emergenti a livello cittadino 
con particolare attenzione alla fascia adolescenti- giovani. Programmazione, 
sperimentazione, attivazione e verifica di nuovi interventi-servizi. Integrazione e 
collaborazione con tutte le agenzie educative territoriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  DAL 24 GENNAIO 1983 AL FEBBRAIO 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

Comune di Monza 
• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale di ruolo c/o Equipe Socio Psico Pedagogica n.2  
vincitrice di concorso pubblico– categoria VII livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutti i compiti legati alla professione propri dell’Ente Locale. Esperienza con carico di lavoro 
molto elevato per la presenza nella circ.2 di utenza con grave svantaggio socio-economico. 
Presa in carico, valutazione, progettazione percorsi individualizzati, attuazione, monitoraggio e 
verifica degli stessi.Tutte le problematiche minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà. 
Collaborazione con Servizi dell’USSL 64, dell’Ospedale San Gerardo, San Vincenzo, Unitalsi… 
Partecipazione alla prima esperienza di Gruppo di Raccordo Tecnico cittadino (1982-1987) e 
successivamente al G.R.T.Territoriale della circ.2  di cui mi viene assegnata la referenza (dal 
1990 al 2008). Erano raccordi finalizzati ad una miglior qualità di vita, alla prevenzione del 
disagio e devianza giovanile e vedevano in sinergia agenzie educative, scuole, servizi sanitari, 
sociali, rappresentanza politica,associazioni sportive e culturali, volontariato e genitori. 

 
 

• Date (da – a)   Dal 1 Ottobre al  23 Gennaio 1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

Comune di Albiate 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 
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• Tipo di impiego  Assistente Sociale di ruolo 
vincitrice di concorso pubblico – categoria VI livello  

• Principali mansioni e responsabilità  Istituzione dell’ Ufficio di Assistenza Sociale, non presente in precedenza c/o il Comune di 
Albiate.  Impostazione dell’Ufficio stesso e delle procedure. Compiti propri del Servizio Sociale di 
base nell’Ente Locale, compresi quelli amministrativi. Tutte le tipologie di utenza. 

 
• Date (da – a)  Dal 31 Maggio 1982 al 31 Agosto 1982  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Amministrazione Provinciale di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Assistente Sociale supplente 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti propri dell’Assistente Sociale all’interno delle competenze dell’ Amministrazione 
Provinciale ( ex-IPPAI e minori con disabilità) 

 
• Date (da – a)   Dal 13 Gennaio 1982 al 12 Aprile 1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Comune di Brugherio 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Assistente Sociale supplente 

Categoria VII livello 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutte le mansioni specifiche proprie della professione all’interno dell’Ente Locale con particolare 

approfondimento della problematica Disabilità ed Integrazione Socio Sanitaria ( agli albori) 
• Date (da – a)    

 

Dal 20 Ottobre 1980 al 11 Novembre 1981 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

Comune di Monza 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale supplente 
Categoria VII livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutte le mansioni proprie dell’Assistente Sociale nell’ Ente Locale. Presa in carico, valutazione e 
attivazione degli interventi a favore di tutte le tipologie di utenza (minori, nuclei, anziani, disabili, 
adulti in difficoltà) residenti nella zona 1 (centro storico) 

 
 

• Date (da – a)   Dal 19 Giugno 1980 al 3 Agosto 1980 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

Comune di Milano 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Assistente Educativa c/o Centro Diurno Estivo nel quartiere Quarto Oggiaro 
• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal Novembre 1977 al 24 Giugno 1980 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
Scuola Superiore di Servizio Sociale Regione Lombardia – corso triennale – Milano Via Daverio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi e Tecniche del Servizio Sociale, Prevenzione Sociale e Sanitaria, Elementi di psicologia, 
Legislazione Sociale e Diritto Amministrativo, Analisi dei bisogni, Elementi di Statistica, 
Definizione interventi (aree handicap, anziani,minori ), Lavoro di Territorio.  

• Qualifica conseguita  Laurea breve di Assistente Sociale  (110/110) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscrizione all’Albo Professionale Ordine Assistenti Sociali Lombardia: 

Sez. A dal 26/ 8 / 2003 n.618 
Sez. B dal 29/ 4 /1995 n. 2149 

 
 
 
 

• Date (da – a)  28 Luglio 1976 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Liceo Scientifico Statale “P.Frisi” - Monza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

Materie scientifiche, umanistiche e lingua inglese 
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica ( 50/60 ) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 
 
CORSI, CONVEGNI, SEMINARI                    Dal 1980 ad oggi ho ampliato e perfezionato la mia formazione tramite corsi, 
                                                                        convegni(anche nazionali), seminari inerenti ai diversi ambiti di intervento sociale 
                                                                        alle  mansioni assunte e alle  metodologie di lavoro con varie agenzie formative 
                                                                        pubbliche e private (Comuni, Provincia, Regione, Ministeri, ASL 3, Azienda 
                                                                       Ospedaliera San Gerardo, Università Milano e Padova, Galgano, Metodi, APS, 
                                                                        Formel, ASSCOM, IREF, IRS, Provveditorato …) 
                                                                        Alcuni temi: welfare, tutela infanzia, adolescenza e famiglia, disabilità e 
                                                                        integrazione, servizi per la disabilità, dipendenze, psichiatria, adozione e affido, 
                                                                        peer education, giovani, Convenzione ONU diritti infanzia e adolescenza, 
                                                                       Convenzione ONU diritti disabili, prevenzione nella scuola e nella comunità, 
                                                                        integrazione stranieri , servizi socio-sanitari-assistenziali, integrazione socio- 
                                                                        sanitaria, domiciliarità, non autosufficienza, gestione risorse umane, processi di 
                                                                       valutazione, coordinamento, conduzione gruppi, qualità dei servizi, gestione 
                                                                        economica e amministrativa per responsabili, progetti europei … 
                                                                        Gli attestati di partecipazione sono agli Atti nel fascicolo personale del Settore 
                                                                        Organizzazione.                
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   eccellente 

• Capacità di scrittura   eccellente 
• Capacità di espressione orale   buono 

 

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. 

 Predisposizione alle relazione interpersonali e capacità di facile comunicazione con altri. Grazie 
alle esperienze lavorative maturate ( responsabile equipe socio-psico-educativa 2, referente 
GRTT2, referente Area Prevenzione, referente azion1 Progetto Peter Pan,  responsabile tavolo 
Intersettoriale “Città  dei bambini”, referente Osservatorio Infanzia, Adolescenza e Giovani del 
PdZ 2003-2005 , responsabile Ufficio Disabili Adulti, responsabile Ufficio Adulti), ho sviluppato 
ed affinato la capacità di: 

• lavorare con differenti gruppi multidisciplinari, integrando le diverse competenze, 
valorizzandole, utilizzando mediazione e negoziazione per il raggiungimento degli 
obiettivi 

•  ascoltare, confrontarsi, condividere, collaborare e coprogettare con soggetti del 
pubblico, del privato sociale e del terzo settore 

•  relazionarsi e collaborare a livello istituzionale, in ambito intersettoriale (Comune di 
Monza), in ambito interistituzionale ( scuole di ogni ordine e grado, ASL 3, Azienda 
Ospedaliera), in ambito intercomunale (Peter Pan e Piani di Zona) 

• analisi, intuizione e sintesi 
 

             

 

 

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. 

 Dalle differenti esperienze lavorative, sia di operatore, sia di responsabile ho acquisito e 
consolidato capacità organizzativa relative  : 

• al gruppo di lavoro( gestione del personale, assegnazione di compiti, di obiettivi, 
valorizzazione, delega, problem solving, gestione dello stress per l’elevato carico di 
lavoro degli operatori) 

• alla ideazione, programmazione di nuovi ambiti di intervento / progettazioni per 
rispondere in maniera più adeguata alle necessità dei cittadini, con particolare 
attenzione al benessere di tutti (innovazioni che nascono da accurata rilevazione dei 
bisogni dell’utenza) 

Dopo la riorganizzazione del 2008 del Settore, mi sono trovata a dover avviare, su mandato 
della Dirigente un ufficio nuovo ( Ufficio Disabili >18) con nuove competenze, nuovo personale, 
gruppo di lavoro da costruire, metodo di lavoro da implementare,  relazioni , collaborazioni 
nterne ed esterne (all’Ente) da costruire/ricostruire.. 
Nel 2011 l’affidamento da parte della Dirigente anche dell’Ufficio Adulti in Difficoltà ha 
comportato la necessità di ridisegnarne l’organizzazione interna, la divisione dei compiti, 
l’individuazione dei nodi critici e delle potenzialità e la costruzione di un modello operativo 
nuovo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA E UTILIZZO DEI PRINCIPALI PROGRAMMI INFORMATICI IN AMBIENTE APPLE E MICROSOFT 

(WORD-EXCELL-POWER POINT-INTERNET-POSTA ELETTRONICA) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PASSIONE PER ARTE , MUSICA E CINEMA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  • Attività di supervisione per i tirocinii di studenti del corso di laurea per Assistenti Sociali  
dell’Università Statale e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

                Partecipazione a tal fine nel 1992 ad un percorso formativo per Supervisori c/o l’Uni- 
                Verità Cattolica (8 giornate) 

• Partecipazione a Commissioni per assunzioni di personale a tempo determinato e 
indeterminato e a Commissioni per gare  ( Centri Aggregazione Giovanile, Centro 
Socio Culturale, Monza Web Radio Giovani ) 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


