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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  CATALDI MARIA GIUSEPPINA  
Indirizzo   
Telefono   

E-mail  pia.cataldi@comune.seveso.mb.it 
  Coniugata, due figli   

 

Data di nascita   1961  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

         
Dal 1.6.2015 

Dal 1.2.2014 al 31.5.2015 
Dal 1.12.2009 al 31.1.2014 
Dal 1.1.2006 al 30.11.2009 
Dal 1.1.2002 al 31.12.2005 

Dal 1.10.2000 al 31.12.2001 
Dal 1.10.1991 al 30.9.2000  

 Funzionario Responsabile Settore AA.GG. e Vice-Segretario 
Funzionario di Biblioteca D5 (tempo pieno) 
Funzionario di Biblioteca D5 (p.t. 25 ore) 
Capo Servizio Segreteria D5 (p.t. 25 ore) 
Capo Servizio Segreteria D4 (p.t. 25 ore) 
Capo Servizio Segreteria D3 (p.t. 25 ore) 
Capo Servizio Segreteria 8 q.f. (tempo pieno) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Seveso – Viale Vittorio Veneto 3 20822  Seveso (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Vedi di seguito job description  
 

Dal 1.10.1990 al 30.9.1991 
Dal 1.10.1989 al 31.12.1989 

Dal 1.4.1989 al 30.9.1989 
Dal 1.1.1989 al 30.3.1989 

  

 Istruttore Direttivo 7 q.f. (tempo pieno) di ruolo e Cancelliere dell’Ufficio di Conciliazione 
Istruttore 6 q.f. (tempo pieno)  a tempo determinato 
Incarico professionale  
Istruttore Direttivo 7 q.f. (tempo pieno) a tempo determinato 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Fino Mornasco – Corso Garibaldi – Fino Mornasco (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Istruttore/ Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Vedi di seguito job description  nelle competenze 
 

Dal 1.1.1990 al 30.9.1990 
 
  

  
Capo Settore Socio Culturale 8 q.f. (tempo pieno) a tempo determinato, per copertura assenza 
maternità, presso Comune di Bovisio Masciago (MB) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1988 
1980 

 Laurea in Giurisprudenza  voto 106/110 
Diploma Maturità Scientifica voto 42/60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale Milano 
Liceo Scientifico Marie Curie Meda 

Altri titoli  Patente ECDL 
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Corsi di aggiornamento professionale Per i numerosi corsi frequentati rimando al fascicolo personale depositato presso il Comune di 
Seveso.  Segnalo, per il livello, il Corso sull’amministrazione  dell’Ente Locale, seguito presso 
l’Università Statale di Bergamo e durato per un intero anno accademico, con frequenza mensile. 
Mi preme ricordare, inoltre, il corso di Informatica organizzato dal Comune di Seveso,  che mi è 
stato di aiuto e stimolo al conseguimento della patente europea ECDL. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 
• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

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. 

 Dall’inizio della carriera lavorativa ho sempre svolto mansioni in team, costituendo un 
interlocutore di riferimento sia nei rapporti con il pubblico, sia con gli altri uffici con cui occorreva 
entrare in contatto, sia con le persone che rivestivano un ruolo politico-gestionale nell’ente 
locale. Avendo operato fino a poco tempo fa nella Biblioteca Civica di Seveso, sono state 
molteplici le occasioni di sviluppo relazionale e ho prestato grande attenzione alla 
comunicazione con il pubblico che  la frequenta, così come con tutti coloro che interagiscono 
con la Biblioteca, sia interni all’ente locale  (principalmente Uffici Segreteria, Ragioneria, 
Cultura), che esterni: ad es. scrittori che presentano in Biblioteca i loro libri ed, in generale, 
professionisti incaricati dell’esecuzione di servizi o altri soggetti che, a vario titolo, collaborano 
con essa, come ad es. rappresentanti di altri enti ( Provincia, Regione, Università, Scuole, 
Associazioni, Sistema Bibliotecario). Mi  sono occupata, anche, personalmente delle visite 
guidate in Biblioteca per gli studenti delle scuole elementari e medie e ho fatto  parte della 
Redazione di Stuzzicalibro, blog sulla lettura per ragazzi dagli 11 ai 15 anni curato dalla 
Biblioteca.  

 

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. 

 Alta propensione al conseguimento degli obiettivi in termini di tempo e budget. In particolare,  ho 
curato  l’organizzazione degli eventi della Biblioteca, dando esecuzione alle direttive 
dell’Assessore e della Commissione Biblioteca, predisponendo gli atti amministrativi necessari, 
attuando le forme di pubblicità richieste e seguendo la realizzazione finale della manifestazione. 
Lo staff della Biblioteca è costituito da 4 unità ed il mio ruolo è stato quello di funzionario 
coordinatore e figura di riferimento per il funzionario responsabile e per l’Assessore competente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Oltre venticinque anni di lavoro in  Enti Locali mi hanno consentito di accumulare una notevole 
esperienza relativamente alle procedure in vari uffici amministrativi: Affari Generali (Segreteria, 
Protocollo, Messi) , Settore Socio-Culturale (Servizi Sociali, Scuola, Cultura, Sport),  Tributi,  
Commercio. Negli ultimi quattro anni e mezzo ho operato presso la  Biblioteca e ciò ha 
comportato la necessità di un rapido apprendimento delle competenze necessarie alla sua 
gestione: normativa sulle Biblioteche, organizzazione del Sistema Bibliotecario, norme comunali 
di riferimento, elementi di biblioteconomia, utilizzo del programma informatico del servizio 
prestito (Qseries). Ho inoltre acquisito  conoscenza delle tecniche di scelta e lettura dei libri da 
proporre , in particolar modo, agli utenti più giovani.  Mi sono occupata, inoltre, dell’Ufficio 
Cultura,  che  è abbinato alla Biblioteca, e per un certo periodo anche della pubblicazione 
relativa alle notizie per l’home page del sito istituzionale.  
Utilizzo quotidianamente i principali strumenti informatici. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Hobby: Leggere, Camminare 

 
 


