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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  BARNI GIOVANNA 

Indirizzo  VIA APPIANI 17-MONZA 
Telefono  039 2372719 

Fax  039 2301190 
E-mail  amm.servsoc@comune.monza.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  1 GIUGNO 1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  OTTOBRE 1986 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monza – Settore Servizi Sociali  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 

• Tipo di impiego  Ambito amministrativo/contabile  

• Principali mansioni e responsabilità  Attualmente: Esperto amministrativo (Cat. D3 giuridica)- Posizione organizzativa - Responsabile 

Servizi Amministrativi  

 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1978 – SETTEMBRE 1986  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cassa di Risparmio delle Province Lombarde  - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Bancario 

• Tipo di impiego  Ambito amministrativo/contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata 

 

 

• Date (da – a)  MARZO 1974 –  OTTOBRE 1978  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monza – Settore Organizzazione e Personale 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 

• Tipo di impiego  Ambito amministrativo/contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata 

 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1973  –  FEBBRAIO 1974  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Industrie Pirelli spa 

• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego  Ambito amministrativo/contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Mosè Bianchi di Monza 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

 
 
Altri percorsi formativi: 
 
Più recenti percorsi formativi riferiti al ruolo ricoperto: 

 

 “Il processo di formazione per la realizzazione dei Piani di Zona”  - Ancitel Lombardia in collaborazione con l’Istituto per la 

Ricerca Sociale di Milano (gennaio-febbraio 2002) 

 

“L’accreditamento e la voucherizzazione dei servizi sociali nei comuni del territorio dell’Asl Milano 3” - Asl Milano 3 in 

collaborazione con Cergas  Bocconi (novembre 2003 – giugno 2004) 

 

 “Competenze di management: i ruoli di direzione protagonisti del rinnovamento dell’organizzazione comunale” – Comune di 

Monza in collaborazione con SDA  Bocconi (dicembre 2004 – marzo 2005) 

 

“Workshop di formazione manageriale: l’accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario” – Provincia di Milano in 

collaborazione con Cergas Bocconi  (settebre – dicembre 2009) 

 

“Community del Servizi Sociali e Socio-Sanitari” – SDA Bocconi (novembre 2009 – giugno 2010) 

 

Partecipazione a giornate di studio nell’ultimo biennio: 

 

“La Legge regionale della Lombardia n. 1/2008: Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Terzo Settore”  – Scuola 

Formazione Enti Locali (maggio 2008) 

 

“La disciplina del sistema dei Servizi Sociali in Lombardia dopo la L.R. n. 3 del 12 marzo 2008 – Scuola Formazione Enti Locali 

(ottobre 2008) 

 

“Carta regionale dei servizi: la chiave di accesso ai processi di voucherizzazione “  Risorse Comuni 2009  

 

“Il personale amministrativo nei servizi alla persona” – Provincia di Milano  (marzo 2009) 

 

“Il recupero crediti dei servizi sociali” – Scuola Formazione Enti Locali (febbraio 2010) 

 

 

Attività extra-istituzionali: 

 

Anni 2002 – 2005: Partecipazione per  conto di Anci – Lombardia a gruppi di lavoro in sede di Conferenza Stato – Regioni  - 

Autonomia per la definizione dei Liveas 

 

Anno 2005-2006: Partecipazione per conto di Anci - Lombardia a gruppi di lavoro su tematiche attinenti i servizi alla persona e 

la partecipazione dell’utenza al costo dei servizi (Iseel, Lep, ecc.)  
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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 
  FRANCESE E INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO  

 

  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 


