
 

 

 
Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” 

Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI) 

Telefono: 02.66.42.97.31 – Fax: 02.61.35.97.21 – e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it 

C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531 

Servizi Amministrativi 

 
 
Provvedimento D.G. n. 3  del 4/01/2018 
  
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PROCEDURA APERTA per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento dei  

SERVIZI DELL’AREA IMMIGRAZIONE PER L’AMBITO DI CINISELLO BALSAMO  
PERIODO 01/01/2018/31/12/2021 ; IMPORTO euro 649.164,00 esclusa IVA; 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) N. 729787F6D 
 

In esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 06/07/2017, nonché del bando 
di gara pubblicato sulla piattaforma Sintel in data  6/12/2018. ed al fine di procedere all’espletamento 
della procedura aperta in oggetto, il RUP, Cristina Brambilla , nomina i seguenti componenti della 
Commissione di Gara: 
 

VALERIA  ANTONELLA  CURRELI  – ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO DI AZIENDA INSIEME PER IL SOCIALE  

 

PRESIDENTE  

MARIA  GRAZIA  LANDONI  – ISTRUTTORE DIRETTIVO   
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  

 

COMPONENTE 

NADIA  RADAELLI   – ASSISTENTE SOCIALE  COMUNE  
DI  CORMANO   

 

COMPONENTE 

CRISTINA  BRAMBILLA-  RESPONSABILE SERVIZIO 
FRAGILITÀ DI AZIENDA INSIEME PER IL SOCIALE  

SEGRETARIO  

 
 
Cusano Milanino, 4/01/2018 
 
                                                                                                                                Il Direttore 
                                Dott.ssa Laura Puddu  
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome Nome  Brambilla Cristina 

Indirizzo  Via Corgeno 29, Vergiate (Va) 

Telefono  0331/947522   cell. 3423333881 

E-mail  cristina.brambilla@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  Varese, 28 maggio 1964 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Luglio e Agosto degli anni 1985, 
1986, 1987 

 Educatrice  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 presso la Casa per Ferie Franco Tosi di Igea Marina. 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore unico per una bambina autistica 

 
marzo 1987 al mese di Gennaio 

1990   
 Supplente di Lettere presso la Scuola Media. 

   

• Tipo di impiego  docenza 

 

Dal 1990 al 2001  

  

 

Consulente pedagogista 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n.1 Provincia di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente con funzioni di coordinamento in  equipe pluriprofessionali per 

• Principali mansioni e responsabilità  - favorire l’integrazione dei  portatori di handicap nelle scuole dell’obbligo attraverso la 
partecipazione a formulare DF, PDF, PEI 

- Counseling pedagogico rivolto ad educatori e genitori 

-Consulenza e formazione agli educatori asili nido 

-Stesura e realizzazione di progetti di educazione all’affettività rivolti a ragazzi della scuola 
secondaria di 1° e 2° grado 

-Corsi formativi\informativi rivolti a genitori  sui temi della comunicazione e della adolescenza 

-Attività di screening rivolti a bambini di 6 anni per verificare l’acquisizione dei prerequisiti al 
calcolo e alla lecto-scrittura 

 
Dal 1991 al 1998  Consulente formatrice  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEF (Cultura e Formazione) di Orlando Bassetti 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione corsi sulla comunicazione percezione sociale rivolti a personale sanitario 

 

 

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  
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Dal 1992 al 1997  Consulente  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Clerici -  Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione corsi sulla comunicazione e la relazione di aiuto  per operatori A.S.A. 

 
Dal 1992 al 1995  Docente di pedagogia e psicologia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Infermieri presso Ospedale S. Carlo di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza 

 
Dal 1992 al 1996  Consulente pedagogista 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asilo Nido – Comune di Gavirate (Va) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e formazione agli educatori dell’asilo nido per la stesura del progetto educativo 

 
Dal 1996 al 1998  Consulente pedagogista 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asilo Nido – Comunità Montana della Valcuvia 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e formazione agli educatori dell’asilo nido per la stesura del progetto educativo 

 
Settembre – dicembre 1998  Consulente formatrice 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Primaria di Castano Primo (Mi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione rivolta ai docenti sul tema della psicolinguistica 

 
Novembre 1999  aprile 2000  Consulente formatrice  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Settore Infanzia – Comune di Garbagnate Milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione rivolta ad educatori sul tema della psicolinguistica 

 
Dal 2000 al 2002  Consulente pedagogista 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “La Ruota” di Parabiago 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza pedagogica agli educatori del progetto “Mondo Bambino” per la legge 285\97 

 
Dal 3 dicembre 2001al 30 settembre 

2017  
 Responsabile Servizio Infanzia  e Diritto allo Studio. ( Istruttore Direttivo Amministrativo, 

categoria D1 posizione economica D3) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Settore Servizi Educativi– Comune di Garbagnate Milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice Servizi Prima Infanzia,Coordinatrice  Servizi Diritto allo Studio (Assistenza 
scolastica alunni disabili, servizio di pre e post scuola,trasporto scolastico, refezione scolastica, 
CRD)  

 
Da settembre 2002 a maggio 2003  Docente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n. 1 Provincia di Milano – R.S.A. Sandro  Pertini -  Garbagnate Milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione rivolta ad operatori socio-sanitari  

 
Da gennaio a maggio 2004  Docente  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. Limbiate 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ad operatori ASA 

 
Da febbraio 2004 a maggio 2004 

Da febbraio 2005 a maggio 2005 

 Docente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.O.L. Comune di Garbagnate Milanese 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sui temi della comunicazione e della relazione interpersonale al corso “Avviamento per 
apprendisti parrucchieri” 

 
Da febbraio 2006 a luglio 2006  Docente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.O.L. Comune di Garbagnate Milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sui temi della pedagogia e psicologia al “Corso di preparazione per assistenti alla 
prima infanzia“ 

 
Da febbraio 2008 a maggio 2008  Docente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Territoriale Permanente Limbiate 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza modulo “Psicologia di base“ 

 
Da dicembre 2008 a aprile  2009  Docente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.O.L. Comune di Garbagnate Milanese 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sui temi della pedagogia e psicologia al “Corso di preparazione per assistenti alla 
prima infanzia“ 

 
Da gennaio 2009 a febbraio 2010  Consulente Pedagogica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Prima Infanzia “Intorno a noi” - Comune di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e consulenza 

 
Da settembre 2016 al 31 luglio 2017  Consulente Pedagogica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asilo Nido Don Luigi Sacchi – Comune di Inveruno  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore pedagogico  

 
18 aprile 2015  Intervento al Convegno  “Mi Racconti una favola?”- Le fiabe di Alba Marcoli per capire i nostri 

bambini e i bambini che siamo stati 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato alle Politiche Educative- Comune di Garbagnate Milanese  

• Principali mansioni e responsabilità  docenza 

 
Dal 1 ottobre 2017 ad oggi   Responsabile Servizio Fragilità  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Speciale Consortile “INSIEME PER IL SOCIALE” di Cusano Milanino 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento servizi  

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1982  Diploma di Maturità Magistrale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Sacro Cuore - Gallarate 

 

1989  Diploma di Laurea in Pedagogia ad indirizzo psicologico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Votazione   110 lode \110 

 

Dicembre 1989 a maggio 1990  corso per Operatori di Comunità  

Tipologia di formazione   Corso di formazione 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AISE (Associazione per l’intervento sociale contro l’emarginazione) - Sedriano (Mi) 

 

Marzo e Aprile 1991  “Supporto tecnico e consulenza agli operatori del servizio Asili Nido da parte di équipe del 
Territorio” 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Milano 

 

31 Maggio e 01 Giugno 1991.  “Autismo e strategie educative” 

Tipologia di formazione   seminario 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANFFAS 

 

23 al 26 Ottobre 1991.  aggiornamento per personale infermieristico 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 scuola T.P.Gerosa Casa di Cura “Capitanio” 

 
 
 

27 Luglio 1992..  “Prevenire il disagio, promuovere l’aggregazione” 

Tipologia di formazione   convegno 

   

 

2, 3, 4, 5 Dicembre 1992.  “Modulo manageriale” per il personale infermieristico 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 scuola T.P.Gerosa Casa di Cura “Capitanio” 

 

Ottobre 1992 al mese di Settembre 
1993. 

 “I disturbi dell’apprendimento in età evolutiva” 

Tipologia di formazione   corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USSL 75/VI di Milano 

 

Da Settembre a Dicembre 1993. 

. 
 “Dalla parola al racconto” 

Tipologia di formazione   corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USSL 70 - Legnano 

 

5, 6 Maggio 1994.  “Avranno venti anni nel 2000: educazione sessuale per i giovani in un mondo che cambia”  

 

Tipologia di formazione   convegno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USSL 75/VI di Milano 

 

8, 9 ottobre 1994.  “Giochi di relazione per bambini e adolescenti ospedalizzati”  

 

Tipologia di formazione   corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIGI di Pavia 

 

27 Gennaio e 17 Febbraio 1996.   “Lo sviluppo psicomotorio nel primo anno di vita”  

 

Tipologia di formazione   corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ’USSL 75 di Magenta (Mi) 
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Da Ottobre 1998 a  Gennaio 1999.  “Modelli di ricerca nella formazione degli adulti”  

 

Tipologia di formazione   corso di perfezionamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

 

3, 10, 17, 24 e 31 Maggio 1999.  “Animare l’accoglienza”  

 

Tipologia di formazione   corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fratelli dell’Uomo 

 

Dal 15 gennaio all’11 marzo 2000.   “Gli strumenti di intervento trasversali alle professioni educative”  

 

Tipologia di formazione   corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
 
 

25 maggio 2000   “I servizi per la prima infanzia: l’esperienza del passato, le prospettive per il futuro”  

Tipologia di formazione   convegno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 comune di Garbagnate Milanese  

 

11 settembre 2000.   “Corpo, gioco, teatro. Le belle forme della vita”  

Tipologia di formazione   convegno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Didattica di Parabiago 

 

Dal 8 al 12 marzo 2004  Corso “Lead Auditor” 

Tipologia di formazione   Corso di qualificazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RWTUV Italia - Legnano 

 

Da febbraio a maggio 2004.   “”La relazione con i genitori nell’asilo nido””  

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Garbagnate Milanese 

   

 

Da novembre 2004 a maggio 2005 

  

 “”Agio e disagio: leggere e rispondere ai bisogni dei bambini frequentanti gli Asili Nido” 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Garbagnate Milanese 

 

Dal 14 al 16 dicembre 2005   “”Approfondimenti tematici sulle competenze di comuni e Province in materia di istruzione”””  

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISEL Centro studi per gli Enti locali - Milano 

 

Dal 12 aprile al 31 maggio 2007   “”La relazione tra adulti e bambini nel primo anno di vita””  

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Milano 

 



 6 

10 ottobre 2007   “Definire e migliorare gli indicatori di qualità” 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TUV SUD Milano 

 

Da settembre 2008 a febbraio 2009   “La relazione tra adulti e bambini nel primo anno di vita : il rapporto con le famiglie” 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Garbagnate Milanese 

 

29 settembre 2009   “Il procedimento amministrativo alla luce  degli aggiornamenti alla Legge 241/90”” 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Garbagnate Milanese 

 

20 ottobre 2009   “La redazione degli atti amministrativi””” 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Garbagnate Milanese 

 

1 aprile 2010   “Gli appalti e i servizi dell’Allegato II B” 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggioli – Formazione e consulenza - 

 

12  ottobre 2010   “La riforma Gelmini della scuola e il suo impatto sulle Amministrazioni Locali”” 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEL - Milano 

 

Dal mese di gennaio 2011 a marzo 
2011 

  “Ascolto e contatto, psicomotricità al nido” 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRIS – Novate Milanese 

 

28, 29, 30 aprile, 1 maggio 2011   “Corso per Insegnante di Massaggio Infantile” 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIMI (Associazione Italiana Massaggio Infantile- Bologna)) 

 

29 settembre  2012   “La relazione primaria, radice dei futuri legami:nuove prospettive degli studi scientifici” 

Tipologia di formazione   Convegno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIMI (Associazione Italiana Massaggio Infantile- Bologna)) 

 

8 aprile 2013   “Le Barriere della Comunicazione” 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia di Formazione IRIS- Novate Milanese 

 

Dal 20 marzo 2014 al 10 aprile 2014   “Essere Educatore: l’educatore è quello che è ..e non quello che dice di essere”” 

Tipologia di formazione   Corso di aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sistema Produttivo Lavoro e Welfare - Provincia di Milano 

 

13, 14 marzo 2015   “Mi Fido di Te: valorizzare le competenze del bambino e della coppia genitoriale” 

Tipologia di formazione   Convegno multidisciplinare 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Culturale Pediatri / Centro Brazelton  Firenze 

 

23 aprile 2015   “Corso di formazione per O.L.P.di Servizio Civile” 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia /Eupolis Lombardia 

 
 
 
 
 

26  maggio 2015  Corso di Formazione: “Gli appalti per servizi socio-assistenziali socio-educativi e culturali” 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEL 

 

18 settembre 2015   “Seminario la BUONA SCUOLA” 

Tipologia di formazione   Seminario  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCI 

 

9 gennaio 2016   “ Materiali non convenzionali e processi di apprendimento” 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RE MIDA –Varese/ ALTREMENTI 

 

Dal 26 gennaio 2016 al 7 luglio 2016   “ Il nido Montessori:teorie e tecniche didattiche ” 

Tipologia di formazione   Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Montessori Italia 

 

11 maggio 2016   “ Procedure per la gestione della misura Nidi Gratis” 

Tipologia di formazione   Seminario 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Risorse Comuni - ANCI 

 

27 luglio  2016   “ Gestionale nidi gratis:istruzioni per l’uso” 

Tipologia di formazione   Seminario 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Risorse Comuni - ANCI 

 

15 settembre  2016   “ Aspetti economico finanziari e fiscali riguardanti la misura Nidi Gratis” 

Tipologia di formazione   Seminario  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Risorse Comuni - ANCI 

 

21 novembre  2016   “ L’apprendimento nella prima infanzia:Proposte e strategie educative del Metodo Munari” 

Tipologia di formazione   Corso di Formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Bruno Munari/MUBA 

 

3 marzo 2017   “ Reggio Children Approch: visita al Centro Internazionale Loris Malaguzzi e percorso formativo” 

Tipologia di formazione   Corso di Formazione  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Reggio Children s.r.l. Reggio Emilia 
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24 ottobre, 9 novembre ,24 
novembre 2017 

  Le Qualità della co-progettazione” 

Tipologia di formazione   Corso di Formazione  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 METE -NOPROFIT - Milano 
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Curriculum Vitae 

Europass 

 

Informazioni personali  

Cognome / Nome(i)  Curreli Valeria Antonella  

  Cittadinanza Italiana  

Sesso Femminile  

  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

Date Dal 23 aprile 2008 (in corso): 
 

Dal 01.05.2016 (in corso) in Distacco dal Comune di Bresso all’Azienda Speciale 
Consortile “Insieme per il Sociale” dei Comuni di: Bresso, Cinisello Balsamo, 
Cormano e Cusano Milanino 
Dal 31.12.2010 tempo indeterminato presso Comune di Bresso 
Dal 30.12.2009 al 29.12.2010 tempo determinato presso Comune di Bresso 
Dal 23.04.2008 al 29.12.2009 co.co.co presso Comune di Bresso 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Bresso 

Via Roma 25, 20091 Bresso (Mi) 

  

Date Dal 01 marzo 2010 al 01 settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Vice–Presidente (2017) e Consigliere dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali 
della Lombardia (2° mandato consiliare consecutivo). 

  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ordine Assistenti Sociali – Consiglio Regionale della Lombardia 

Via Stampa 15, 20123 Milano  

  

Date Novembre 2015 – Aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di progettazione e di docenza nell'ambito del "Seminario Tematico: La 

violenza di genere tra stereotipi e pratiche di intervento" 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Éupolis Lombardia - Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione. 
Via Taramelli, 12 Milano 

  

Date Dal 01 giugno 2010 al 31 dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente e Commissario esperto in tematiche sociali e sociosanitarie 

Principali attività e 
responsabilità 

Presidente e Membro esperto in tematiche sociali e sociosanitarie delle Commissioni 

per le prove finali corso ASA (DGR VIII/7693/2008) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lombardia 

Direzione Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato  

Piazza Città di Lombardia 1, Milano (MI) 
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Date  

 

 

 

 

 

 

01 Marzo 2010- 30 Novembre 2010 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Docente del modulo Organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari per il corso di 
formazione Professionale “Operatore Socio Sanitario (OSS)” 

Espletamento ed insegnamento attività e discipline della pratica di Operatore Socio 
Sanitario  

Nome e indirizzo del datore di   
lavoro 

Centro Interaziendale per la Formazione e l'innovazione 

Via Antonelli 3, 20139 Milano  

  

  

TITOLI DI STUDIO  

Date (da – a) Settembre 2012 – Marzo 2017  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Amministrazioni e Politiche Pubbliche – LM 63 

Tesi  “Nuove forme di sviluppo gestionale ed organizzativo dei servizi sociali: le Aziende 
Speciali Consortili. Profili giuridici in materia di reclutamento del personale” 
Relatore: Prof. Gabriele Bottino 

  Istituto Università degli Studi di Milano(MI) 

  

Date (da – a) Dicembre 2004 - Aprile 2008  

Titolo della qualifica rilasciata 
 

  

Laurea Specialistica in Scienze per le Politiche Sociali e del Terzo Settore  
Indirizzo in “Programmazione e Gestione dei Servizi Pubblici e di Terzo Settore” 
 

Tesi “L’esternalizzazione dei servizi alla persona nella Pubblica Amministrazione”  
 Relatore: Prof Marco Pirola 

Istituto Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano(MI) 

 

  

Date (da – a) Settembre 2001 - Novembre 2004  

Titolo della qualifica rilasciata 
   

Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale - Indirizzo Europeo 

Tesi “Esperienze pilota di affidamento familiare degli anziani in Italia” 
 Relatore: Prof. Cecilia Sechi  

Istituto Università degli Studi di Sassari (SS) 

  

Date Settembre 1995 - Luglio 2001  

Titolo della qualifica rilasciata  
 

 

Istituto 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
Indirizzo IGEA (giuridico-economico-aziendale) 
Istituto Tecnico Commerciale G. Dessì, Sassari (SS) 
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Conoscenze linguistiche  

 

Madrelingua   Italiana  

Altre lingue  Inglese: 

  Esami universitari – Livello B1    

  Spagnolo: 

  Esami universitari – Livello B1    

  Francese:  

Esame DELF 1 – Livello B1  
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) e Microsoft Outlook 

Buona conoscenza di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator, PhotoShop) 

Buona conoscenza dei principali software di navigazione e di comunicazione 

  

Patente B – Automunita  

  

Abilitazioni Abilitata mediante esame di Stato tenutosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e abilitata all’esercizio della professione di Assistente Sociale alla sezione B 
dell’ordine della Regione Lombardia con il n.4804/B il 18.02.2008 

 

 

La sottoscritta 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 

  

  In fede 

 
 



C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LANDONI MARIA GRAZIA

Indirizzo 24, VIA LUCIANO MANARA, 20835, MUGGIO’(MB)

Telefono 039 2782086      CELL. 3334467110

Fax

E-mail mariagrazia.landoni@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22 MAGGIO 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA Aprile 2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune Cinisello Balsamo (MI)

Via XXV Aprile 4, 20092

• Tipo di impiego Istruttore direttivo UdP Welfare Generativo – Agenzia per la Casa

• Principali mansioni e
responsabilità

Funzione di promozione e sviluppo delle politiche di Welfare attraverso progettazione di 
sviluppo sociale a favore di cittadini in stato di vulnerabilità. Responsabile  dell’équipe di 
accompagnamento sociale/educativo; Responsabile progettazione sociale. 

• Date (da – a)  DA Aprile 2014 ad aprile 2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune Cinisello Balsamo (MI)

Via XXV Aprile 4, 20092

• Tipo di impiego Istruttore direttivo U.O.C. Politiche Abitative – Agenzia per la Casa

• Principali mansioni e
responsabilità

Funzione di promozione e sviluppo delle politiche abitative attraverso progettazione di 
sviluppo sociale a favore di cittadini in stato di vulnerabilità abitativa. Referente dell’équipe
di accompagnamento sociale/educativo. 

• Date (da – a)  DA GENNAIO  2008 ad aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune Cinisello Balsamo (MI)

Via XXV Aprile 4, 20092

• Tipo di impiego Istruttore direttivo Ufficio di Piano dell’Ambito di Cinisello Balsamo

• Principali mansioni e
responsabilità

Mansioni di Governance del Piano di Zona, con mansioni di programmazione e 
progettazione dei servizi sociali. Responsabile Ufficio di Piano dell’Ambito di Cinisello 
Balsamo.

• Date (da – a) Da gennaio 2000 a dicembre 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune Cinisello Balsamo (MI)

Via XXV Aprile 4, 20092

• Tipo di impiego Tecnico educativo – Servizio Progetti e Politiche Sociali

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile, nell’Ambito delle Politiche Migratorie, della progettazione, gestione e 
valutazione degli interventi/progetti in campo migratorio e delle povertà estreme (dagli 
sportelli informativi - di orientamento e di mediazione linguistica culturale nelle scuole 
dell’obbligo, ai progetti e azioni di inclusione sociale, al coordinamento del Tavolo 
Immigrazione interistituzionale del Piano di Zona).  Responsbaile delle progettualità 
inerenti le azioni di sviluppo di comunità con le realtà del Terzo  settore.

• Date (da – a) Nel 2007

• Tipo di impiego Moderatrice  al Convegno “Pit Stop… ripartiamo insieme. Prevenzione attiva alla 
violenza contro il proprio corpo in adolescenza” con il patrocinio di Regione Lombardia
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e Fondazione Cariplo presso COSMOHOTELS PALACE di Cinisello Balsamo

• Date (da – a) Nel 2012 

• Tipo di impiego Moderatrice, al Convegno “Luci e ombre della maternità” presso Villa Ghirlanda Silva a 
Cinisello Balsamo

• Date (da – a)  Nel 2010

• Tipo di impiego Docente, al Convegno “Adolescenti in Pronto Soccorso” presso l’Ospedale Bassini a 
Cinisello Balsamo

• Date (da – a) Nel 2009

• Tipo di impiego Consulenza, in qualità di docente, presso l’RSA “Il Sole” “percorso informativo e formativo 
sul tema della demenza”

• Date (da – a) Nel 2007 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cormano, Milano

Piazza Cesare Scurati 1, 20032 

 • Tipo di impiego Moderatrice

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione di Ambito per l’iniziativa Pubblica “Incontriamo, Conosciamoci, Integriamoci”

• Date (da – a) Nel 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università della Terza Età di Cinisello Balsamo

Via Cadorna 18, Cinisello Balsamo – 20092 (MI)

• Tipo di impiego Moderatrice

• Principali mansioni e
responsabilità

Presentazione del libro “Cinisello e la nuova Migrazione”

• Date (da – a)  Da Settembre 1998 a Dicembre 2002

   • Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune Cinisello Balsamo (MI)

Via XXV Aprile 4, 20092

• Tipo di impiego Coordinatrice Settore Socioeducativo 

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto PARTECINQUE (Partecipazione Azioni di Riqualificazione del Territorio 
CINQUE), progetto di Sviluppo di Comunità orientato alla progettazione, programmazione 
e gestione di interventi strutturati nell’Area Sociale e Urbanistica utilizzando la metodologia
dello sviluppo di comunità. Coordinamento delle aree tematiche 
“donne e bambini” – “Giovani e Adolescenti” –“Ambiente” – “Immigrazione”.

• Date (da – a)  Nel 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Magistrale “Giuseppe Parini”

Viale Tiziano, 50, Seregno (MB)

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza sul tema: “I servizi per i cittadini immigrati: un’esperienza territoriale”

• Date (da – a) Nel 2002

• Tipo di impiego

• Date (da – a)                

Relatrice di tesi della candidata Elisabetta Verderio: “Ricerca intervento: dalla Teoria alla 
Pratica” – Corso di Animatori Sociali ENAIP Milano

Nel 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Caritas Decanale di Cinisello Balsamo (MI)

Piazza Antonio Gramsci 11, Cinisello Balsamo 20092

• Tipo di impiego Relatrice sul tema: “Immigrati e lavoro: una ricerca”

• Date (da – a)  Nel 2002

• Tipo di impiego Relatrice al Convegno: “L’avventura di crescere: i Servizi all’infanzia di Cinisello Balsamo 
compiono 30 anni” sul tema: “ Quale professionalità nel lavoro con le famiglie”

• Date (da – a) Dal 2000 al 2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune Cinisello Balsamo (MI)

Via XXV Aprile 4, 20092
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• Tipo di impiego Responsabile scientifico

• Principali mansioni e
responsabilità

Ideazione  e progettazione di una ricerca/intervento, per il Comune di Cinisello Balsamo, 
con 40 donne immigrate ed autoctone per la costituzione di un gruppo/risorsa capace di 
co-gestire luoghi di aggregazioni per cittadini immigrati

• Date (da – a)

Dal 1999 al 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Nova Milanese (MB)

Via Fiume, 28 

• Tipo di impiego Coordinatrice Pedagogica, in collaborazione con la Cooperativa “Il Canale”

• Principali mansioni e
responsabilità

Apertura Spazio Gioco

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2000

• Tipo di impiego Formatrice del progetto “Intervento formativo e di sensibilizzazione rivolto ad educatori e 
genitori per la Provincia di Verbano-Cusio-Ossola”

• Date (da – a) Nel 2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ENAIP Friuli Venezia Giulia

• Tipo di impiego Formatrice  del corso “Un’impresa sociale per la Famiglia”

• Date (da – a) Nel 1998

• Tipo di impiego Conduttrice del gruppo di lavoro “Il ruolo delle realtà di decentramento” presso il 
Convegno “Riqualificazione del territorio e partecipazione sociale: una sfida per gli Enti 
Locali”

• Date (da – a) Da Settembre 1996 a Settembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune Cinisello Balsamo (MI)

Via XXV Aprile 4, 20092

• Tipo di impiego Coordinatrice dei Servizi Integrativi -  Spazio Gioco e Spazio Famiglia del Comune di 
Cinisello Balsamo

• Date (da – a) Da Settembre 1994 a Settembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune Cinisello Balsamo (MI)

Via XXV Aprile 4, 20092

• Tipo di impiego Educatrice presso Spazio Gioco e Spazio Famiglia del Comune di Cinisello Balsamo

• Date (da – a)  Da Settembre 1982 a Settembre 1994 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune Cinisello Balsamo (MI)

Via XXV Aprile 4, 20092

• Tipo di impiego  Educatrice presso gli Asili Nido del Comune di Cinisello Balsamo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Nel 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Piazza della Scienza, 3, 20126 Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Argomento di tesi: “La nuova domanda di salute dei cittadini immigrati”

Titolo dell’elaborato: “Le patologie Neuropsicologiche del bambino immigrato: 
contestualizzazione di un’esperienza riabilitativa”

Relatore: Prof.ssa Francesca Neri 

• Qualifica conseguita Laurea in Terapia della Neuro Psicomotricità dell’Età Evolutiva

Punteggio Finale: 107/110

• Date (da – a) Nel 1992

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

SIP (Società Italiana di Psicomotricità) Università Statale di Milano 

Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano

Pagina 3 - Curriculum vitae di
LANDONI, Maria Grazia



• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Argomento di tesi “Il ruolo della terapia psicomotoria nelle malattie croniche”

Titolo dell’elaborato “la terapia psicomotoria come rassicurazione nelle malattie croniche infantili”

Relatore: Dott.ssa Eletta Trucco Borgogno

• Qualifica conseguita Diploma di Terapista della psicomotricità dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Punteggio finale: 30/30

• Date (da – a) Nel 1990

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CIREP – Università Cattolica di Milano

Largo A. Gemelli, 1, 20123 Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Argomento di tesi “il ruolo educativo dello psicomotricista in contesti educativi ”

Titolo dell’elaborato “osservazione e intervento in una struttura educativa: una ricerca”” 

Relatore: Dott.ssa Livia Saviane

• Qualifica conseguita Diploma di  Insegnante psicomotricista

Punteggio Finale:30/30

• Date (da – a) Nel 1981

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Professionale Femminile di Stato “Primo Mazzolari” 

Via Amadei, 35 - 46100 Mantova (MN)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia, sociologia, antropologia, pedagogia

• Qualifica conseguita Diploma di maturità Professionale: “Assistente di comunità infantile”

Punteggio Finale:38/60

CORSI DI AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE

                                         

• Date (da – a) Giugno 2013

“Famiglie, lavori e nuovo Welfare. Dalla Conciliazione alla progettualità nei territori” -  promosso 
da provincia di Milano

• Date (da – a) Febbraio 2013

“La Conciliazione nella Pubblica Amministrazione”- promosso da provincia di Milano

• Date (da – a) Novembre 2011

“Formazione -  accompagnamento alla nuova programmazione sociale in ambito locale
2012/2014” promosso da DG Famiglia. Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale

• Date (da – a) Settembre 2011

“Disegniamo il Welfare del domani” Promosso da IRS

• Date (da – a) Settembre 2011

“Formazione: PUA una porta Unica di Accesso alla rete dei servizi integrati per la Non
Autosufficienza” promosso da ASL Milano 2

• Date (da – a) Febbraio/Marzo 2011

“Stato  dell’arte  e  prospettive  future  per  i  servizi  dedicati  all’autismo”  promosso  dalla
Provincia di Milano

• Date (da – a) Febbraio/Marzo

“Transizioni e avvicendamenti nelle organizzazioni. Un percorso per leggere e sostenere i
processi di cambiamento” – promosso da Provincia di Milano (28 h)

                                 

   • Date (da – a) Febbraio 2011

“Seminario Droga & Alcool” - promosso da ASL Milano

• Date (da – a) Giugno 2010

“Esperienze di Welfare Locale. Le aziende speciali e la gestione dei servizi  sociali nei
comuni lombardi” organizzato dalla Provincia di Milano

• Date (da – a) Giugno 2010

“Workshop  di  formazione  manageriale:  l’accreditamento  in  ambito  sociale  e
sociosanitario” organizzato dalla Provincia di Milano

• Date (da – a) Maggio 2010
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“Lavorare per Progetti” corso di aggiornamento organizzato da Maggioli Formazione 

• Date (da – a) Aprile 2010

“Piano zonale triennale per la prima infanzia: istruzioni per l’uso” organizzato da IRS

• Date (da – a) Giugno 2009

“Lo  Sportello  Unico  dei  Servizi  Socio  sanitari.  Compiti,  funzioni,  organizzazione”
organizzato da FORMEL

• Date (da – a) Ottobre 2008

“Valorizzare la soggettività per capire la diversità. Una ricerca empirica sul diversity nei
servizi  sociali  e  sanitari  della  provincia  di  Milano” giornata  di  studio  promossa  dalla
Provincia di Milano

• Date (da – a) Febbraio/Luglio 2007
“Lavorare in un contesto organizzato: limiti e possibilità” corso di aggiornamento 
organizzato dalla Provincia di Milano

• Date (da – a) Ivrea 27/28/29 Settembre 2007

“Sviluppo di Comunità, Comunità in Sviluppo” Convegno organizzato da Martini Associati  

• Date (da – a) 7 Novembre 2007

“Ragazze e ragazzi  stranieri  a scuola e nella città”  seminario organizzato dalla Provincia di
Milano, Centro COME e Cooperativa Farsi Prossimo – Milano

• Date (da – a) Riva del Garda, 9/10/11 novembre 2006

“La qualità del welfare – buone pratiche e innovazioni” convegno Internazionale sui Servizi
Sociali organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Centro Studi Erickson

• Date (da – a) 5 Ottobre 2006

“Ricongiungimenti familiari: una tessitura a più mani” Seminario organizzato dalla Provincia
di Milano

• Date (da – a) Nel 2006

“Le organizzazioni complesse corso di formazione” organizzato dalla Provincia di Milano 

• Date (da – a) Nel 2005

“I programmi di finanziamento” corso di formazione organizzato da CISEL 

• Date (da – a) Nel 2005

“Organizzare e gestire efficacemente un gruppo di lavoro nell’ambito socio-assistenziale
corso di formazione” organizzato da 3F FORMER 

                                    • Date (da – a) Nel 2005

“Culture  in  movimento:  strumenti  e  risorse  per  una  città  interculturale”  Convegno
internazionale organizzato dalla Provincia di Milano 

• Date (da – a) Nel 2005

“Circuiti  migratori  e  co-sviluppo  nel  mediterraneo”  seminario  organizzato  da  COOPI;
Punto Sud; EL SUR e CeSPI

• Date (da – a) Nel 2005

“Organizzare e gestire efficacemente un gruppo di lavoro nell’ambito socio-assistenziale”
corso aggiornamento organizzato da FORMER

• Date (da – a) Nel 2004

“La coprogettazione nei servizi  socio-assistenziali  e nei servizi  socio-educativi”  corso
aggiornamento  organizzato da FORMER  

• Date (da – a) Nel 2004

“Diversità Management” corso formazione organizzato da SDA Bocconi di Milano 
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• Date (da – a) Nel 2004

“Gli Immigrati in Lombardia” 3° Convegno Nazionale organizzato dalla Regione Lombardia in
collaborazione con ISMU 

• Date (da – a) Nel 2004

“Valorizzare la soggettività per capire la diversità. Una ricerca empirica sul diversity nei
servizi  sociali  e  sanitari  della  provincia  di  Milano” giornata  di  studio  promossa  dalla
Provincia di Milano

• Date (da – a) Nel 2004
“Bambini attori di sostenibiltià urbana” convegno organizzato dal Settore Ambiente ed 
Ecologia del comune di Cinisello Balsamo 

• Date (da – a) Nel 2004

“La difficoltà del crescere:  minori stranieri  e tutela”  Corso organizzato dalla Provincia di
Milano 

• Date (da – a) Nel 2003

“la programmazione negoziata”  seminario di  formazione all’interno  dell’iniziativa  Comunitaria
Equal Agenzia di Cittadinanza 

• Date (da – a) Nel 2003

“La  Mediazione  in  ambito  sociale:  la  mediazione  di  comunità  secondo  il  modello
simbolico relazionale”  seminario AISM organizzato dal Centro Per la Mediazione Sistemica
Gregory Bateson

• Date (da – a) Nel 2003

“Azioni di community care: politiche integrate” Corso  organizzato dalla Provincia di Milano 

• Date (da – a) Nel 2003

“Fare rete per l’inclusione: fabbisogni sociali e dinamiche relazionali”  Corso organizzato 
dalla Provincia di Milano 

• Date (da – a) Nel 2003

“La  gestione  dei  servizi  per  un’utenza  multietnica  Corso  organizzato  dalla  SDA
dell’Università L. Bocconi di Milano 

• Date (da – a) Nel 2002

“Legge Bossi/Fini” seminario organizzato da Fondazione Paganelli e ASP Mazzini di Cinisello
Balsamo 

• Date (da – a) Nel 2002

“La gestione di attività sociali  rivolte a cittadini stranieri”  giornata di  studio organizzata
dalla Scuola di Formazione per gli Enti Locali Formel di Milano 

• Date (da – a) Nel 2002

“Promuovere la partecipazione sociale nei processi di innovazione e sviluppo sostenibile
della Città” giornata studio organizzata dal Settore Ambiente Ecologia del Comune di Cinisello
Balsamo 

• Date (da – a) Nel 2001

“Promuovere la partecipazione sociale nei processi di innovazione e sviluppo sostenibile
della Città” giornata di studio organizzata dal Comune di Cinisello Balsamo 

• Date (da – a) Nel 2000

“Stranieri  in  città  alunni  in  classe:  l’inserimento  dei  ragazzi  stranieri  nella  scuola
dell’obbligo” Tavola Rotonda  organizzata dal Settore Socioeducativo Ufficio Elica del Comune
di Cinisello Balsamo 

• Date (da – a) Nel 2000
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“Operatori nei gruppi di Auto Aiuto” corso di formazione organizzato dalla Provincia di Milano

• Date (da – a) Nel 2000

“Le  Banche  del  tempo  italiane”   IV°  Conferenza  annuale  organizzata  da  Tempomat,
Osservatorio nazionale Banche del Tempo e dall’Auser di Milano e Lombardia - 

• Date (da – a) Nel 1999

“Animazione  di  comunità:  metodi  e  strumenti  .  L’animazione  di  Comunità  tra
l’empowerment dei soggetti e l’empowerment della comunità” corso di formazione  pari a n.
300 ore - organizzato da ENAIP LOMBARDIA di Milano 

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE
• Capacità di lettura BUONA
• Capacità di scrittura BUONA
• Capacità di espressione orale SUFFICENTE

Capacità e competenze relazionali Ottime capacità di lavoro di gruppo maturate in occasioni in cui si richiedeva la presenza di più 
persone. Ottime competenze organizzative e buona esperienza nella gestione dei progetti e del 
gruppo lavoro acquisite in attività di volontariato. Ottime capacità di adattamento in ambienti 
multiculturali Ottime capacità di gestione di situazioni critiche e di risolvere problemi in completa 
autonomia. Ottima capacità di lavorare in situazioni di forte stress legate alle numerose e 
coincidenti scadenze fiscali acquisita sia nel corso della carriera lavorativa, sia nella vita privata. 

Capacità e competenze 
organizzative  

Capacità di progettare, seguire le fasi di lavoro e di verifica finale. 
Capacità di problem-solving..

Capacità e competenze tecniche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Ottima capacità di navigare in internet, di ricerca di dati, posta elettronica. Comunico via e-mail. 
Navigo correntemente  in rete per mie necessità professionali ed anche per mie curiosità ed 
interessi. Ottima capacità di utilizzo dei principali software gestionali.
Conoscenza di base delle applicazioni di progettazione grafica.

PUBBLICAZIONI

• Articolo sulla rivista Medico-Scientica del Presidio Ospedale “E. Bassini” Volume XXVI  – Gennaio/Dicembre 2006 
dal titolo  “la prevenzione, la cura, l’assistenza sanitaria… un diritto di tutti i cittadini immigrati”

• Articolo sulla rivista “Studi Zancan Politiche e servizi alle persone”  n°  3 Maggio/Giugno 2006

• Articolo sulla rivista dell’Istruzione Scuola ed enti locali dal titolo “Integrazione scuola” anno 2005

• Articolo sul mensile Mo.V.I. di Informazione e di coordinamento dal titolo “Sviluppare, Promuovere, Sostenere reti. L’esperienza di Cinisello
Balsamo” anno 2002

• In “Passaggi, giovani, transizioni ed ente locale” a cura di Piergiorgio Reggio, Milano, 2001, Franco Angeli, il capitolo 1: “Il ruolo dell’Ente
Locale: servizi socio-educativi, formativi e di sostegno all’occupazione”

• Articolo sul mensile Animazione Sociale dal titolo: "Riqualificazione territoriale e partecipazione"  anno 2000

Pagina 7 - Curriculum vitae di
LANDONI, Maria Grazia

PATENTI O PATENTE                       PATENTE B














