
 
 

 

 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Lidia Maria Rozzoni 

  

Indirizzo Via Sandro Pertini 22– 20090 Pantigliate (MI) 

Telefono(i) +39 02 90687164   3357191514  

E-mail  lrozzoni@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 23/04/1958 

  

Sesso Femminile 

  

 

Esperienze professionali  

                                            Date 1977-1979 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante scuola primaria 

Nome e indirizzo del datore di                               

lavoro Scuole Statali 

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 

 

  

  1980-2007 

mailto:lrozzoni@gmail.com


Lavoro o posizione ricoperti 

Insegnante nei civici corsi rivolti ad adulti; Orientamento scolastistico e 

professionale 

Nome e indirizzo del datore di                               

lavoro Comune di Milano 

Tipo di attività o settore Formazione/Educazione 

  

Date 2007-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore pubblico 

Principali attività e 

responsabilità Assessore, Vicesindaco, Sindaco 

  

Date Mese di maggio 2014 – giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Orientamento scolastico e professionale 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Incontri con studenti, insegnanti e genitori in attività di counseling individuale 
 

 
 

 

Dal mese di luglio 2015  
 

P.O. settore servizi Infanzia COMUNE DI MILANO 
 

Responsabile di tre Scuole Infanzia – Una Sezione Primavera – Un Nido Infanzia 

                Esperienze scolastiche  

Date 1976 

Titolo della qualifica rilasciate Diploma di maturità magistrale 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Comprensione delle dinamiche del vivere sociale, dei codici linguistici e 

comunicativi,  competenze relazionali, vale a dire la capacità di porsi in relazioni 

positive con gli altri, di comprenderne i bisogni e di operare nel sociale , competenze 

metodologiche che permettono di imparare da soli, di valorizzare il saper fare e di 

sviluppare pienamente l'attitudine individuale al lavoro, maturare una disponibilità 

al cambiamento come riconoscimento e valorizzazione della differenza propria ed 

altrui. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione Istituto statale Virgilio-piazza Ascoli Milano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale Diploma di scuola secondaria superiore (Voto 50/60) 

  

Date 1981 

Titolo della qualifica rilasciata Assistente sociale 

                                                                                            

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Un’ampia formazione teorico-culturale che parte dalla tradizione degli studi 

sociologici e si amplia alla riflessione antropologica, al fine di costruire gli strumenti 

concettuali essenziali per interpretare i processi culturali, le grandi questioni sociali 



emergenti e la complessità della condizione umana contemporanee, all’acquisizione 

delle competenze di base per la gestione di gruppi, organizzazioni, processi sociali. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione Regione Lombardia 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale Diploma professionale (voto 110/110) 

 
 

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Funzionario dell’Area Educativa 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione Scuola di Direzione Aziendale, Università Bocconi 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale Corso di specializzazione per funzionari 

 

Capacità e competenze 

personali  

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingua/e parlate Francese 

Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità organizzative maturate nella lunga esperienza amministrativa a contatto con 

le diverse realtà  

Capacità e competenze 

informatiche 

Conoscenza del computer e suo utilizzo 

 

  

                             Patente Automobilistica (patente B) - “Auto-munito” 

  

  

  

 

  

Firma Lidia Maria Rozzoni 

 

 

*Autorizzo, ai sensi della legge 196/2003, al trattamento, archiviazione ed eventuale consegna a terzi dei dati 

personali da me indicati nel presente documento. 

 


