
CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI

 
Nome PATRIARCA NADIA 

Indirizzo PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 20052, MONZA, ITALIA 

Telefono 0392372264 

Fax 0392372266 

E-mail npatriarca@comune.monza.it 

 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 18 OTTOBRE 1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 
• 2 maggio 1978 ad 

oggi

 Attività di coordino ed esperienza nel campo dei servizi demografici 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Comune – Piazza Trento e Trieste – Monza 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Funzionario responsabile di servizio – posizione organizzativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Coordino di 5 uffici e relativa gestione del personale, nonché 
referente per le tematiche attinenti il servizio 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
• 1975 Diploma di maturità tecnica commerciale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Istituto Tecnico Commerciale “Mosè Bianchi” Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Anno 1978 Diploma di assistente Sociale presso la Scuola Regionale 
per Assistenti Sociali 

• Qualifica conseguita Diploma di ragioneria – diploma di assistente sociale 
  

 

 

 

 

 

 



 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

Altra lingua  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare. 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione  elementare 
 

   
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Nel 1985 ho frequentato il Corso di formazione per ufficiali 
d’anagrafe e di stato civile con la votazione finale di 60/60 
Ho partecipato a  numerosi corsi di qualificazione e aggiornamento 
professionale in materia anagrafica, di stato civile, di polizia 
mortuaria. 
Nel 1985 ho frequentato il Corso di formazione per Ufficiali 
d’Anagrafe e di stato civile, organizzato dalla Prefettura di Milano, 
riportando all’esame finale la votazione di  60/60 
ho partecipato al 1° corso di abilitazione per ufficiali di stato civile 
organizzato dal ministero dell’interno tramite la prefettura di Milano, 
riportando all’esame finale la votazione di 100/100 
ho partecipato, come membro esperto, a VARI  concorsi banditi dai 
comuni per l’assunzione di personale nell’ambito dei servizi 
demografici 
Dal  1998  ho iniziato ad intervenire, in qualità di relatore a seminari 
e corsi di aggiornamento. In particolare ai corsi di abilitazione per 
ufficiali di stato civile organizzati dalle Prefetture con ANUSCA, ai 
corsi organizzati con ANUSCA e INPS sulla circolarità anagrafica, ai 
corsi organizzati da ANUSCA e ISTAT sui censimenti 
dall’anno 2002 , in qualità di esperto ho collaborato con diverse 
Amministrazioni Comunali per la formazione del personale, corsi di 
aggiornamento professionale  nelle materie attinenti i servizi 
demografici e che si sono sviluppati su più giornate . 
Ho partecipato al tavolo di lavoro presso la Regione 
Lombardia  per la redazione del Regolamento Regionale n. 
6/2004 in materia di attività funebri e cimiteriali.  
Partecipo al tavolo di lavoro dell’Ufficio Territoriale del 
Governo – Prefettura di Milano su tematiche attinenti i Servizi 
Demografici. 
Ho partecipato al corso per formatori del Ministero 
dell’Interno 



 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI   Collaboro con riviste specializzate nel campo dei Servizi 
RIVISTE         Demografici sia  attraverso la redazione di articoli che  
         rispondendo ai quesiti posti. 

 


