CURRICULUM VITAE

Dr.ssa FALIVA
ANGELAMARIA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FALIVA ANGELAMARIA

Indirizzo

C/O COMUNE DI SOMAGLIA,VIA GIACOMO MATTEOTTI N. 10-26867 SOMAGLIA (LO)

Telefono

0377.57.02.18
0377.57.90.215
a.faliva@comune.somaglia.lo.it

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
10 SETTEMBRE 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dall’agosto 1996 a tutt’oggi
Comune di Somaglia-Via Giacomo Matteotti,10- 26867 Somaglia (LO)-Regione Lombardia
Ente Locale
Contratto di diritto pubblico a tempo indeterminato
Istruttore direttivo amministrativo –specialista servizi alla persona
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona con competenza e responsabilità dei seguenti
servizi: servizio sociale, cultura, istruzione, sport e biblioteca

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1994 al 1996
Comuni della Val Tidone : Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, Rottofreno( Regione
Emila Romagna)
Enti Locali
Contratto di lavoro libero professionale ; ruolo ricoperto a seguito di concorso pubblico
Coordinatore dei Servizi educativi/ ambito sociale-istruzione con prevalenti competenze di
programmazione psico pedagogica educativa e coordinamento del personale educativo addetto
ai servizi prima infanzia dei suddetti Comuni

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1990 al 1991/92
Società di Consulenza per organizzazioni Pubbliche -Pro.Ge.a. ( Milano)
Contratto di lavoro : Consulente formatore
Docente Formatore in corsi rivolti a dipendenti della Pubblica Amministrazione ( ambito sanità)
sul concetto di “Qualità nei servizi” e “ Qualità come sistema”; lavoro di team con gli altri
consulenti della società alcuni dei quali docenti SDA Bocconi.

Date (da –a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1991/92 al 1994
Azienda Socio Sanitaria ( ex USSL 54) –distretto di Codogno (LO)-Casalpusterlengo (LO)Regione Lombardia
Contratto di lavoro libero professionale
Consulente psico sociale di Servizio sperimentale NOA ( nucleo operativo per il trattamento
delle alcooldipendenze).

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
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Dal 1985 al 1990/91
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Scuole di vario grado: dalla materna alle superiori di 2° grado
Contratto di diritto pubblico
Docente di materie umanistiche ( in particolare lettere) in vari gradi di scuola media di 1° grado e
superiori ;
Docente scuola dell’obbligo ( ex materna ed elementare)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

*Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

MADRELINGUA

Dall’ a.a. 1985 all’a.a. 1988/1989
UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI PARMA
Psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia, latino e materie letterarie
LAUREA IN PEDAGOGIA AD INDIRIZZO PSICOLOGICO, conseguita nel giugno 1989

Diploma di Maturità, conseguito nel luglio 1984 –Istituto Statale Magistrale di Piacenza
Ho frequentato dall’età di anni 9 e sino agli anni della scuola superiore, corsi di musica classica (
strumento: chitarra classica); ho frequentato corsi presso il Conservatorio musicale Nicolini di
Piacenza a cui fui ammessa a seguito di esame da privatista anche se per successive scelte di
studi ho interrotto la frequenza.; ho seguito corsi di violino e pianoforte.
Ho inoltre svolto per circa 17 anni attività di volontariato nel settore della disabilità.

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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FRANCESE
buono
scolastica
buono
Il Ruolo che ricopro di Responsabile dell’Area Servizi alla Persona ,quotidianamente mi pone a
lavorare con altre persone afferenti ai servizi che rientrano nel mio settore e dunque a
coordinarne le attività; ciò presuppone un atteggiamento di costante collaborazione e di ascolto
sia per meglio focalizzare le problematiche sia per meglio individuarne gli approcci di soluzione.
Essenziale e vincente risulta anche l’avere acquisito competenze e tecniche per un’efficace
lettura dei bisogni delle persone e della realtà in cui opero attraverso un progressivo e sempre
costante lavoro in e di “rete”
Oltre ad occuparmi della sfera relazionale correlata ai servizi –uffici di cui sono responsabile, ho
maturato competenza in materia di progetti di settore, programmazione di servizi ed interventi
rivolti alle persone ed al territorio, redazione dei bilanci di previsione ed ogni procedimento
amministrativo ad essi correlati( in particolare: PEG -piano esecutivo di gestione).

Buone conoscenze applicativi: Word-Excel- Outlook oltre a programmi specifici per procedure
comunali ( in particolare: gestione Budget- redazione di atti-); utilizzo di programmi/applicativi
specifici per rendicontazioni Spesa Sociale a Ministero del Tesoro, rendicontazioni ed istruttorie
on line per Regione Lombardia,Azienda sanitaria locale, Piano di Zona
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente di guida autoveicoli B
Successivamente al conseguimento della maturità :
- ho partecipato e superato concorso pubblico indetto dal Ministero per l’istruzione per
esami e titoli finalizzato al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento;
- ho partecipato in qualità di membro “ esperto” in commissioni d’esame di selezioni/concorsi
pubblici;
- ho partecipato a vari tavoli di lavoro propedeutici alla programmazione zonale dei Piani di
Zona;
- ho partecipato a vari corsi di formazione professionale inerenti i ruoli professionali di volta
in volta ricoperti;
- ho coordinato , in particolare dal gennaio 1997 al 2001/2002 diversi giovani obiettori di
coscienza distaccati dal Ministero degli Interni per il servizio civile presso il Comune di
Somaglia oltre a giovani del servizio civile ACL con ruolo di coordinamento e
programmazione dei servizi ad essi affidati ed annessi rapporti con i Soggetti Istituzionali
di competenza ( Ministero-distretto militare-ACL)
- sono intervenuta in qualità di relatore al Convegno conclusivo del progetto sperimentale
sull’integrazione degli alunni stranieri,avviato nelle scuole primarie del circolo didattico di
Somaglia;
- curo con sistematicità la formazione e l’aggiornamento professionale partecipando a tavoli
di lavoro su tematiche specifiche, corsi/seminari di formazione, incontri di èquipe;
- ho acquisito particolari competenze nella redazione di capitolati speciali d’appalto dei
servizi di cui ho la responsabilità e dei bandi di gara ad essi correlati;
- partecipo a commissioni di gara d’appalto;
- faccio parte , in qualità di Responsabile di Area, dello staff di valutazione dei dipendenti
comunali del mio Comune
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