
 
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  VIGANO’ EMMA MARIA 
Indirizzo ufficio  PIAZZA TRENTO E TRIESTE – 20900 MONZA 
Telefono ufficio  039.2374335 

Fax   
E-mail  evigano@comune.monza.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  24 settembre 1954 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  27 DICEMBRE 1981 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI MONZA 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Amministrativo 

 
In qualità di istruttore direttivo amministrativo: 
2010 supporto di collaborazione presso Segreteria Generale 
2000 assegnazione in qualità di responsabile dell’Ufficio C.E.CIRC. e designazione del Sindaco 
per le funzioni di Segretario della Commissione. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di istruttore amministrativo: 
1998 : Ufficio Protocollo:registrazione, classificazione e smistamento posta in entrata e 
protocollazione per Segretario e Sindaco 
1996: Ufficio Ambiente ed Aziende Municipalizzate: istruttoria amministrativa procedimenti in 
materia di rifiuti e tenuta rapporti amministrativi con le Aziende Municipalizzate (gas, farmacie, 
trasporto, centrale del latte e consorzi) 
 
In qualità di collaboratore amministrativo : 
1994: Ufficio Ragioneria – Parte corrente – impegni di spesa 
1992-1993 : segreteria centralizzata Commissario e Sub Commissario Straordinario 
1985 – 1992 Segreteria del Settore e Assessorato al Patrimonio: attività specifiche con elevato 
livello di autonomia: istruttoria appalti di lavori – istruttoria eventi. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Titolo di studio  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità classica - 1974 
Liceo Classico “B.Zucchi” Monza 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 FORMAZIONE 
2013 FormezPa  “La disciplina nazionale anticorruzione: strumenti di prevenzione gestione del 
rischio corruttivo” – PROMO.PA  “La disciplina anticorruzione, il nuovo regime della trasparenza 
e le modalità di predisposizione dei relativi Piani” -  ANUTEL  “Prove di legalità nella pubblica 
amministrazione” – ANUTEL “La nuova legge anticorruzione: organismi, procedure, 



responsabilità” – 
2011 Maggioli Formazione “La posta elettronica certificata”  - Comune di Modena “Il Registro 
delle dichiarazioni anticipate di volontà: le esperienze a confronto” – 
2010 SistemaSusio “Qualità dei servizi” 

• Qualifica conseguita  2009 Convegno “La riforma Brunetta: come xcambia il lavoro pubblico” – ANUSCA “Pacchetto 
Sicurezza: cosa cambia per l’anagrafe e lo Stato civile” – ANUSCA “Legalizzazioni, traduzioni, 
trascrizioni, atti di Stato civile” - ANUSCA  “Elezioni Europee ed amministrative: specificità ed 
adempimenti dei Comuni” 
1997 Città di Bollate “Il protocollo e la sua gestione tra passato e futuro” – CEIDA “L’imposta di 
bollo e i diritti di segreteria” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 1995 CEIDA Redazione degli atti amministrativi 

 
 
 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  INTERMEDIO 

• Capacità di scrittura  INTERMEDIO 
• Capacità di espressione orale  INTERMEDIO 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  INTERMEDIO 

• Capacità di scrittura  INTERMEDIO 
• Capacità di espressione orale  INTERMEDIO 

 
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. 

  
Maturata cospicua esperienza in materia di relazioni e comunicazione presso le Segreterie: con 
Assessori, Dirigenti, struttura interna e utenza – Relazioni esterne sviluppate per la 
rappresentanza politica (Assessori) 
Capacità di lavorare in squadra consolidata dall’esperienza lavorativa in materia di procedimento 
elettorale 
Collaborazione interistituzionale (con Prefetture di Milano e Monza, Segretari comunali, 
Sottocommissioni Elettorali) e punto di riferimento operativo per i Responsabili dei Servizi 
Elettorali dei 22 Comuni del Circondario. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
  

Consapevolezza organizzativa: capacità di far fronte a carenze di risorse con intraprendenza, 
specialmente maturata con le serrate scansioni del procedimento elettorale.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

  L’esperienza maturata in settori strategici dell’organizzazione comunale mi ha consentito di 
sviluppare conoscenze diffuse sulle caratteristiche, ruoli e funzioni delle ripartizioni comunali. In 
particolare, la coniugazione di competenze di natura finanziaria, amministrativa e del sistema 
degli organismi strumentali, ha permesso lo sviluppo di punti di vista trasversali capaci di 
cogliere le diversificate esigenze funzionali. 
La consapevolezza organizzativa maturata dalla pratica concreta di mansioni rispondenti ad 
attività strategiche ha nel tempo determinato la costruzione di conoscenze, non solo di tipo 
formale, ma anche di natura materiale. 
Costruzione di buone  relazioni produttive al fine del conseguimento degli obiettivi ed equilibrata 
capacità di giudizio. 
 

   
MADRELINGUA  ITALIANO 



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. 

Il ruolo ricoperto è riconosciuto come riferimento dalle organizzazioni dei Comuni compresi nel 
Circondario che, in occasione delle consultazioni o della presentazione delle candidature, si 
avvalgono della segreteria della C.E.Circ. per la soluzione tempestiva di questioni legate al buon 
andamento delle consultazioni. 
Attitudine alla revisione , aggiornamento e miglioramento delle procedure in linea con 
cambiamento normativi e organizzativi  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OFFICE AUTOMATION 
Applicazioni d’ufficio 
IRIDE per flussi documentali  
Programmi di contabilità 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pianoforte LICEO MUSICALE ”V.APPIANI” MONZA 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Competenze approfondite di diritto degli Enti locali relativamente al funzionamento degli organi 
di governo e alle funzioni. 
Competenze approfondite sulla legislazione relativa all’Integrità dell’azione amministrativa. 
Redazione corretta sotto il profilo formale e giuridico di documenti ed elaborazione anche 
complessa attinente le tematiche di competenza  

 
PATENTE O PATENTI   

 
 


