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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  ZUNINO SILVIA 
Indirizzo  Via Appiani 17, Monza 
Telefono  039/2372718 

Fax   

E-mail  ufficiodipiano@ambitodimonza.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/03/1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da dicembre 2008 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monza (MB) – Settore Servizi Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Monza composto dai Comuni di 

Monza, Brugherio e Villasanta – Cat. D 3 - Conferimento Alta Professionalità 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla costruzione del Piano Sociale di Zona e ai relativi documenti attuativi mediante il 

raccordo tra i tre Comuni e gli altri attori territoriali. 
Svolgimento di funzioni di raccordo in ambito sovracomunale in relazione alle competenze 
specifiche, anche attraverso la gestione dei flussi informativi.  
Supporto ai processi di connessione con gli altri enti pubblici e privati che intervengono 
nell’ambito sociale e sociosanitario. 
Presidio delle attività degli organismi di coordinamento politico e tecnico di Ambito e supporto  
alle attività dei diversi gruppi di lavoro pubblico-privato della programmazione partecipata, 
nonché partecipazione a gruppi e organismi di coordinamento territoriale con particolare 
riferimento agli altri Ambiti territoriali, all’ASL, alla Provincia. Monitoraggio degli esiti e del grado 
di raggiungimento degli obiettivi e definizione di piani di valutazione degli interventi e dei progetti 
attuati, nonché delle performance. Presidio delle attività di rilevazione, elaborazione dati inerenti 
ai servizi e alla mappatura degli interventi. 
Definizione della programmazione finanziaria attraverso la gestione dei processi di allocazione e 
utilizzo delle risorse derivanti da altri enti pubblici o privati integrando la propria attività con i 
responsabili amministrativi dei Comuni. Svolgimento di funzioni relative agli adempimenti 
rendicontativi verso altri Enti. Svolgimento di funzioni di raccordo e supporto in relazione ai 
servizi e alle attività gestiti in forma associata o integrata tra i Comuni. 
Costruzione di progetti ed elaborazione di piani di intervento inerenti alle politiche sociali 
(anziani, disabili, minori, giovani, immigrati, emarginazione), in collaborazione con dirigenti e 
operatori dei tre Comuni e anche mediante il raccordo con partner esterni e tramite il ricorso a 
bandi di finanziamento europei, nazionali, regionali e locali. Supporto alla gestione delle fasi 
realizzative di progetti a finanziamento con particolare riferimento alla gestione amministrativa.  
Redazione di atti giuridici/amministrativi complessi inerenti agli ambiti di intervento. 
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• Date (da – a) Da maggio 2006 a dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monza (MB) 

• Tipo di impiego Supporto alle funzioni dell’Ufficio Sociale di Piano dell’Ambito Territoriale di Monza composto dai 
Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta 

• Principali mansioni  Supporto alle funzioni di programmazione degli interventi sociali a rilevanza comunale e distrettuale; 
analisi socio – economica dei dati relativi all’utenza e ai servizi; supporto alle attività inerenti 
all’utilizzo delle risorse assegnate all’Ambito e assolvimento obblighi rendicontativi verso enti 
sovraordinati;  supporto alle attività di coordinamento tra i diversi Comuni, altri Enti pubblici ed 
organismi profit e non profit del territorio. Supporto alle funzioni di raccordo tra i diversi organismi 
della programmazione sociale partecipata. Supporto alla progettazione e alla realizzazione di 
interventi ed iniziative inerenti le diverse aree di competenza. 

 
• Date (da – a) Marzo 2006 – Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Milano – Ufficio Difensore civico 

• Tipo di impiego Istruttore direttivo presso l’Ufficio del difensore civico 
• Principali mansioni  Partecipazione allo start up dell’allora costituendo ufficio del Difensore civico: definizione modalità di 

gestione pratiche, definizione rapporti con gli altri uffici comunali e con i cittadini; attività di raccolta 
istanze dei cittadini e istruzione delle pratiche. 

 
• Date (da – a) Ottobre 2005 – gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Desio (Mi) 

• Tipo di impiego Field Project di conclusione del Master in Management Pubblico della Scuola Direzionale 
dell’Università L.Bocconi. Preposta all’Ufficio di Piano del distretto di Desio – Settore servizi sociali 

• Principali mansioni  Preposizione al processo di formazione del Piano di Zona 2006 – 2008 per il distretto di Desio: 
predisposizione analisi valutativa degli interventi sociali attivi sul territorio propedeutica alla 
compilazione del nuovo documento programmatorio 

 
• Date  Giugno – settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Punto Service 
Caresanablot (VC) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale operante nell’ambito della gestione di strutture di assistenza per anziani e di 
attività socio – assistenziali 

• Tipo di impiego Tirocinio formativo per la figura di direttore del personale / direttore di struttura 
• Principali mansioni  Supporto alle attività relative a: analisi legislazione in materia di attività socio – assistenziali; analisi 

economico – finanziarie sulle modalità di finanziamento dei servizi di accoglienza residenziale; 
gestione rapporti con ASL , enti pubblici e privati; problematiche gestionali e organizzative inerenti 
alla direzione della struttura socio – assistenziale; implementazione parametri ISO 9001; verifica del 
rispetto dei parametri regionali. Supporto all’attività gestionali e amministrative di una struttura 
residenziale gestita dalla Cooperativa: gestione del personale, economato. Supporto alle attività di 
controllo relative agli adempimenti legislativi e al rispetto degli standard di qualità relativamente a 
diverse strutture gestite dalla Cooperativa dell’area Piemonte. 

  

• Date (da – a) Novembre 2003 – Marzo 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Alessandria 

• Tipo di azienda o settore Ufficio Lavoro e Formazione professionale della Direzione Economia e Sviluppo della Provincia di 
Alessandria 

• Tipo di impiego Tirocinio formativo presso l’ufficio gestione amministrativa del settore formazione professionale 
• Principali mansioni  Esame normativa in materia di formazione professionale; analisi bandi provinciali in materia. 

Gestione amministrativa dei corsi di formazione attivati. Controlli e rendicontazione dei corsi. 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ ZUNINO  Silvia ] 
 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
• Date (da – a) Agosto 2000 – Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Asilo infantile “Marinetta Negri di Sanfront” di Ponzone (AL) 

• Tipo di impiego Funzione di segretaria dell’IPAB 
• Principali mansioni  Gestione  della contabilità dell’ente. Redazione atti amministrativi dell’ente. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2005 – gennaio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di direzione aziendale Università  commerciale “L. Bocconi” - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e management pubblici; Organizzazione e personale; Pianificazione e controllo; 
Finanza e acquisti per le amministrazioni pubbliche; Diritto pubblico e amministrativo; Strategia; 
Contabilità pubblica; Project management; Statistica; Marketing delle aziende pubbliche; Sistemi 
di gestione dei network  

• Qualifica conseguita  Diploma di Master di primo livello in Management Pubblico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date 
 
 Ottobre 2004 a giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Just Legal Services – Scuola di formazione legale - Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo: legislazione in materia urbanistica, ambientale, degli appalti e dei servizi 
pubblici, processuale amministrativa 

• Qualifica conseguita  Diploma di frequenza al corso denominato Master in Diritto e Procedura amministrativa 
 

• Date  Anno accademico 1998/1999 – 2002/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università “Amedeo Avogadro” di Alessandria  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Indirizzo pubblicistico: materie relative a diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto degli enti 
locali. Tesi in Giustizia Costituzionale: “L’opinione dissenziente nella giurisprudenza della Corte 
Costituzionale” 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 
 

• Date  A.S. 1993/1994 – 1997/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo da Vinci” di Acqui Terme (AL) 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioneria 
 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

• Date 
 
  

  Anno 2012 
  Il welfare in tempo di crisi - Monza 
   
  Anno 2011 
  “La posta elettronica certificata (PEC) in collaborazione con Maggioli Formazione e Consulenza 
  “Disegniamo il welfare di domani” in collaborazione con IRS 
   
  Anno 2010 
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  La qualità nei servizi” corso promosso da Comune di Monza in collaborazione con Sistema Susio 
  Progettare e gestire il cambiamento nell’area dei servizi socio-sanitari assistenziali” in 

collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza e l’Università degli Studi di Milano 
  La gestione economico - amministrativa” corso promosso da Comune di Monza in collaborazione 

con Lattanzio e associati 
  “Il controllo di gestione negli enti locali” in collaborazione con SDA Bocconi – Milano 
  Community dei servizi sociali e socio sanitari  (II edizione) in collaborazione con SDA Bocconi – 

Milano 
  “Programma formativo di supporto ai progetti per l’implementazione delle reti territoriali per 

l’inclusione sociale” in collaborazione con IREF 
  “Qualità dei servizi per responsabili d’Ufficio e AP” in collaborazione con Sistema SUSIO 
   
  Anno  2009 
  Governance dei servizi socio educativi in collaborazione con SDA Bocconi - Milano 
  Community dei servizi sociali e socio sanitari  (I edizione) in collaborazione con SDA Bocconi – 

Milano 
   
  Anno  2007 
  “La politica sociale europea: coesione, integrazione e occupazione nelle aree urbane in 

collaborazione” con Anci Ideali - Bruxelles 
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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  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  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 contesto di raccordo tra più amministrazioni comunali e molteplici attori istituzionali e non,  ha 
rafforzato la capacità di lavorare in team e per progetto, nonché la predisposizione al dialogo e 
all’interazione e l’abilità di relazionarsi con Amministratori e Dirigenti di istituzioni pubbliche e enti 
privati, operatori pubblici e privati, cittadini. 
La gestione di procedimenti complessi ha valorizzato l’attitudine alla cooperazione e 
collaborazione in maniera sinergica con i diversi interlocutori, anche appartenenti a profili 
professionali differenti e presuppone la capacità di sintesi e negoziazione. 
Capacità di leadership. 

 

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. 

 Capacità di problem solving e di coordinamento anche in contesti e situazioni che vedono la 
presenza di più soggetti istituzionali ed aspetti pluridisciplinari. 
Capacità di conduzione di gruppi di lavoro anche complessi e finalizzati alla costruzione di 
documenti di programmazione, progettazione e valutazione. 
Capacità di definizione di progettazioni mediante la gestione di: partenariati, collaborazione con 
le figure tecnico – specialistiche per l’elaborazione dei contenuti tecnici, pianificazione budget di 
progetto e cronogramma, impostazione modalità di monitoraggio, verifica e valutazione, 
rendicontazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook) 
Uso Internet 
Utilizzo programmi di contabilità pubblica 
Utilizzo programmi di rendicontazione definiti da Regione Lombardia e da Ragioneria Generale 
dello Stato 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Corso di Fotografia frequentato nell’anno 2012 presso la Scuola P. Borsa di Monza 
Corso di Tango argentino svolto presso la Scuola ABC Dance di Alessandria 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Capacità di gestire lo stress. 

 
 

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

 
 
 
Data 20/12/2013 


