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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  Mariagrazia Perego 
Indirizzo  Via M. Ravel n. 6   Monza      MB 
Telefono  039.32.86.27   cell 348.841.50.30 

Fax   
E-mail  mperego@comune.monza.it       nidocazzaniga@comune.monza.it       

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  10 agosto 1960 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Feb 1980/Apr 1980 Casa della Madre e del fanciullo Provincia di Milano, Educatrice. 
Mag 1980/Ott 1992 Asilo Nido Arcobaleno Comune di Cinisello Balsamo, Educatrice e 
1989/1991Coordinatrice Nido. 
Nov 1992/Dic 2000 Asilo Nido Cazzaniga, Comune di Monza, Educatrice Nido. 
Gen 2001 Asilo Nido Cazzaniga, Comune di Monza, Coordinatrice Nido  
Da Luglio 2008 ad ora Funzionario Esperto Socio Educativo (cat D3) Comune di Monza     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Provincia e Comune. Settore Servizi Sociali - Settore Istruzione 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1978 Diploma Scuola Magstrale “Maddalena di Canossa”Monza. 
1999 Diploma di Puericultrice , Scuola di puericultura provincia di Milano. 
2003 Maturità “Dirigente di Comunità”, Istituto Natta Milano. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Ulteriore Formazione  Partecipazioni a convegni locali e nazionali inerenti il Servizio Asili Nido e Servizi alternativi per 
la Prima infanzia- 
 Dal 2001 al 31 dicembre 2020 
Corsi di formazione in Servizio erogate dal Comune di Monza (suddivisi in macroaree):    
   Corso ALI La scuola e l’abuso all’infanzia  
   Un nido Grande un Mondo ( intercultura) 
   Con-tatto la relazione adulto/B   -  Corso di psicomotricità  -  Gioco e identità  
   Leggere per Crescere   e  Nati per leggere 
   L’osservazione e la valutazione dello sviluppo del bamb. Dimensione del percorso osservativo 
   La famiglia che cambia: sistemi in divenire  
   Gestione dei gruppi di lavoro    
    Privacy e trasparenza 
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   L.81/.Sicurezza ambienti di lavoro L81/ Corso antincendio base e secondo livello  
 
 Corsi erogati dalla Provincia di Milano:  
   La relazione con i genitori   
   Coordinatrice per i Servizi per l’Infanzia (Comuni dell’Interland MB-Nord)  
    Comunicazione e relazione fra nido e famiglia    
    Gestire il gruppo di lavoro nella complessità dell’organizzazione che cambia   
   Il conflitto come risorsa, le 4 C   
   Indicatori di qualità per la Carta dei Servizi    
 
Regione Lombardia:  
   Fame Amore (alimentazione) 
 
Università di MiBicocca:  
   L3 Sistemi di accreditamento 
   La formazione sul campo: ruolo del tutor     
 

         
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  inglese 
• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 
• Capacità di espressione orale  scolastica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 La tipologia del mio  ruolo all’interno di un servizio educativo mi porta a considerare come vitali 
le competenze relazionali con colleghi ed utenza. Ogni giorno comunicazione verbale e non, 
relazione con le persone, gestione del gruppo di lavoro vengono agite positivamente 
perseguendo il fine del Servizio Asilo Nido. Il lavoro di sinergia di più figure professionali da me 
curato tende ad una migliore e più efficace gestione del Servizio attraverso la conduzione del 
gruppo di lavoro e la mediazione tra gli operatori. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Nel mio lavoro di Coordinamento sono presenti funzioni organizzative della struttura e del 
personale che opera al suo interno;  mi occupo della valutazione del personale, provvedo a 
promuovere il lavoro di rete con altre agenzie territoriali (educative e non- pubbliche e private).  
Sono da garante per le linee guida individuate dal Settore di appartenenza. Sono preposto alla 
sicurezza della struttura. 
Per alcuni anni ho condotto un gruppo trasversale tra i Nidi Comunali sulla tematica 
dell’Intercultura. Ho partecipato al gruppo regia di un Servizio in gestione di patnership tra 
Comune di Monza e Caritas/Monza. 
Ho tenuto momenti formativi sulla tematica dell’intercultura per la provincia di Milano. Per il 
Comune di Brugherio, per il Comune di Desio, presentando il lavoro all’interno dei Nidi di Monza 
sulla tematica dell’intercultura. 
Nel ruolo attuale di Funzionario collaboro alla progettazione, pianificazione, controllo e 
coordinamento di azioni volte alla costituzione di un sistema di servizi ed interventi in 
un’ottica di interazione ed integrazione con le altre realtà territoriali (organizzazioni non 
profit e private). Attualmente mi occupo di formazione del personale attraverso i contatti 
con i docenti e/o agenzie pubbliche (es.Provincia, Ospedale S.Gerardo Monza) e curo 
aspetti organizzativi e di logistica; lavoro, in modo sinergico, con i colleghi, Coordinatori e 
Funzionari, dei comuni di Brugherio e Villasanta – Ambito territoriale. 
Sono stata membro  di Commissione per selezioni del  personale presso il comune nel quale 
lavoro e per il Comune di Villasanta –nel 2009- e per il Comune di Lissone - 2010 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE. 

 Utilizzo quotidiano di Word, Internet, Excel, Power Point 

 


