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Titoli di studio e 
professionali ed esperienze 

lavorative 
 
 

Titolo di studio  Laurea in scienze politiche 
Altri titoli di studio e 

professionali 
  

Esperienze professionali 
(incarichi 
ricoperti) 

 - Segretario del Comitato di coordinamento del Sistema 
Informativo Economico-Sociale (Sies) presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù di 
Piacenza-Cremona e segretario del Comitato di 
coordinamento della Smea (Alta Scuola in Economia 
Agro-alimentare) dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Gesù di Piacenza-Cremona. 

- Componente del Comitato di coordinamento 
dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro 
presso l’Agenzia per il Lavoro della Regione 
Lombardia. 

- Componente del Comitato di coordinamento del Patto 
per lo sviluppo della provincia di Cremona e del 
Comitato della Regione Lombardia per l’Accordo 
quadro per lo sviluppo territoriale. 

- Membro di diverse commissioni di concorso sia interne 
alla Provincia che esterne presso la Provincia di 
Brescia, la Camera di Commercio di Cremona, il 
Comune di Cremona e altri enti pubblici. 

Capacità linguistiche  Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 Utilizzo applicativi fondamentali per office automation e, a 

livello base, foglio di calcolo. Utilizzo di browser per 
l’accesso a Internet e gestione della posta elettronica. 

Altro (partecipazione a 
convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione e riviste, ecc. 

ed ogni 
altra informazione che il 

dirigente 
ritiene di dover  pubblicare) 

 - Partecipazione a convegni, corsi e seminari organizzati 
da Università, enti pubblici e privati su argomenti relativi 
alle tematiche di Settore, vale a dire organizzazione dei 
servizi, formazione professionale, mercato del lavoro e 
uso dei fondi comunitari. 

- Partecipazione a corsi di livello avanzato di lingua 
inglese. 

- Partecipazione a numerosi progetti interprovinciali con 
diverse partnerships europee finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo su tematiche relative al Settore: 



 

sostegno a particolari settori produttivi del territorio 
mediante attività formative e di ricerca; progetti 
finalizzati alla organizzazione di servizi per l’ 
integrazione degli immigrati, iniziative per 
l’organizzazione di servizi di rafforzamento delle 
competenze di soggetti deboli per il mercato del lavoro.  

 
 
 


