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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GADANI SIMONA

Indirizzo

Teleíono p

Fax wma
E-mail

Nazionalità

Luogo  e Data  di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da -  a)

ª Nome e indìrizzo  del datore di

lavoro

ª Tipo di azienda  o settore

ª Tipo di impiego

ª Principali  mansioni  e

responsabilità

Dal 20/1U1995  ad oggi:

- Dal 20/1 1/1995  al 3U12/2003  Responsabile  di servizio  presso l'ufficio servizi

demografici  (anagrafe  = sìaìo civile-  eleìtorale  -  leva - staíistica)

- Dal 01/01/2004  al 31/1 2/2009 Direzione  dell'area  Servizi Demografici  -  Ufficio

relazioni  con il Pubblico  -  Comunicazione  e Staff del Sindaco  con incarico  di posizione

organizzativa.

-Dal  01/01/2010  ad oggi Direttore  dell'area  servizi alla persona  e alla comuniìà  con

incarico  di posizione  organizzativa

- Dal 01/07/2022  conferimento  incarico  di Vice Segretario  del Comune  di Crevalcore

Comune  di Crevalcore  Via Matteotti  191-  40C)14 Crevalcore  BO -  sede prowisoria  Via

Persicetana  n. 226 - Tel. 051/98831  1 Fax: 051/988459:

e-mail: comune.crevalcore@cert.provincìa.bo.it
Ente Locale -  Comune  di,Crevalcore

Istruttore  Direttivo  Amminìstrativo  Contabile  a tempo indeterminaìo  - Categoria

Giuridica  D- Posizione  economica  D 4 (con incarico di posizione  organizzativa

dall'anno  2004)

Funzioni  e responsabilità  apicali di direzione  dell'area  conferita,  in materia  di servizi

sociali, educativi,  istruzione  e sport, comunicazione,  servizi alla comunità,  ìurismo cosi

come previste  dall'art.  107 del Decreto  legislativo  267/2000  e dal D. Lgs n. 165/2001 e

succ. modificazioni.

Date (da -  a)

ª Nome  e indirizzo  del datore  di

lavoro

ª Tipo di azienda  o settore

* Tipo di impiego

* Principali  mansioni  e

Dal 01/07/1995  al 19/11/1995

Comune  di Formigine  (MO) -  Via Unità d'ltalia  n. 26 -  41043 Formigine  MO

Tel: 059416111 - e- mail: comune.formigine@cerì.comune.formigine.mo.iì
Ente Locale -  Comune  di Formìgine

Isíruttore  Ammìnistraíivo  Contabile a tempo indeterminato  -  Categoria  Giuridica  C.

Istruttore  Ammìnìsfrativo  presso l'ufficio  personale



responsabilità

Date (da -  a)

ª Nome e indirizzo  del daìore di

lavoro

ª Tipo di azienda  o seìtore

* Tipo di impiego

ª Principali  mansioni  e

responsabilità

ISTRUZIONE

Date (da -  a)

- Nome e tipo di istituto di

istruzione  o formazione

º Qualifica  conseguita

Daíe (da -  a)

ª Nome e íipo di istituto  di

istruzione  o formazione

Qualifica  conseguita

FORMAZIONE

Daìe (da -  a)

º Principali  materie/abilità

professionali  oggeìto  dello sìudio

Date (da -  a)

- Nome e ìipo di istituto  di

istruzione  o formazione

- Principali  maìerie/abilità

professionali  oggetto  dello studio

Date (da -  a)

ª Nome e íipo di istituto  di

istruzione  o formazione

º Principali  materie/abilità

professionali  oggeìto  dello studio

Dal gennaio  1993 a febbraio  1995

Studio Legale Costa -  Giusti a Bologna

Studio Legale specializzato  in diritto civile e dirmo d'auíore.

Praìicante  Procuratore  Legale

Contatti  con le cancellerie  e gli uffici giudiziar5 redazione  atti, ricerche e
approfondimenti  tematiche  in maìeria civilistica.

Anno  1992

Universiìà  degli studi di Bologna

Laurea in Giurisprudenza.

Anno  1986

Istituto Professionale  per il commercio  U. Aldrovandi  di Bologna.

Corso di studi quinquennale.

Maturiíà  conseguita:  segretaria  d'amminisìrazione

Dal 1995 al oggi

Partecipazione  a numerosi  corsi  di formazione  professionale,  dì aggiornamento,

seminari,  giornate  di studio,  convegni  riguardanti:

- diritto amministrativo  e degli enìi locali, conìabiliíà  e armonizzazione  coríabile  degli

eríi  locali, privacy  e accesso  all'informazione  pubblica,  codice degli appalti,  disciplina

del lavoro pubblico  e períormance,  proìocollo'informaìivo  e conservazione  digitale,

codice di comportamento  dei dipendemi  pubblici, prevenzione  della corruzione,

accesso  civico e irasparenza  per gli enti locali, comunicazione.

- lo staìo civile, l'anagrafe,  l'elettorale,  la cittadinanza,  la leva militare, la staíisìica,  i

censimenti,  la privacy, l'immigrazione  e la sicurezza,  la comunicazione:

- l'affido  familiare,  accesso  ai documemi  dei servizi sociali, accertarnenti  sanitari

obbligatori  (ASO e TSO), il nuovo ISE e stesura apposiìo regolamemo,  sportello  sociale

e welfare,affidamenti  al ìerzo settore, processi  organizzativi  di accoglienza  e

integrazione  di cittadini  stranieri,  la disciplina  regionale  dell'ERP.

- corsi e aggiornamenti  di informatica:  (Word -  Excel -  Interneì  explorer  -  Power  Poinì

-  Outlook  express  -  libre office -  programmi atti amministraìivi  -  protocollo  -

contabilità  -  gestione  rette - fascicolo  socio/sanitario  )

Anni 2010-2 €)T1

Alma Mater Studiorum  Università  di Bologna

CORSO  DI ALTA FORMAZIONE  IN PROGRAMMAZIONE  ED ORGANIZZAZIONE  DEI

SERVIZI  SOCIALI E SOCIO  SANITARI  DI N. 80 0RE  con superamento  prova finale e

rilascio apposito  attestato.

Anni  2004 - 2005

Futura s.pa. società  di Formazione  in San Giovanni  in Persiceto  (BO)

Formazione  per Responsabili  e Personale  della Comunicazione  Pubblica  (90 ore)

finalizzato  alla gestione  dell'ufficio  relazioni  con il pubblico  isíituito ed awiaío  a



novembre 2002.

Capacità  e competenze

personali

Acquisite nel corso della vita e della

catriera ma non necessariamenìe

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

ª Capaciìà di lettura

* Capacità di scrittura

ª Capaciìà di espressione orale

CAPACITÀ E coxipeîexzb

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre

persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti  in

cui la comunrcazione è

importante  e in situazioni  in cui è

essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

ITALIANO

INGLESE -  FRANCESE

scolastico

scolastico

scolastico

Competenze comunicative  e relazionali sia verso i collaboraìori interni che verso

l'utenza, acquisite a seguito dei numerosi anni di esperienza maturaìa lavorando allo
sporìello, a diretto coríatto  con il pubblico.

CAPACIT=l E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento  e

ammimstrazione  di persone,

progetti, bilanci,' sul posto di

lavoro, in attività di volontariato

(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

Gestione e coordinamento  del personale assegnaío attraverso l'affribuzione di funzioni

di obiettivi da raggiungere e di valutazione delle presIazioni ai fini dell'aíribuzione  della
quota di produttività.

Coordinamento ìra Amministratori e responsabili dei singoli servizi,nella  elaborazione e

predisposizione dei bìlanci, delle relative variazioni, del Piano Economico di Gesìione e
relativo monitoraggio degli obiettivi e del DUP.

Coordinamen(o dei soggetti, anche esterni, coinvolti nell'organizzazione  dei servizi
erogaìi.

Coordinamento delle atìività di aggiornamento del sito istituzionale in materia di

trasparenza e anticorruzione, di compeìenza dell'area assegnata.

CAPACITA E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature

specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE cqpociîq  E coxiperexze

Competenze non

precedentemente  indicate.

Informatica:

- conoscenza del sisìema operativo Windows, libre office-inIerneì  explorer, outlook

- conoscenza dei software in uso presso il Comune di Crevalcore (affi -  proìocollo -

anagrafe - contabilità  - posta elettronica -  gesìione reìte - ecc..)

Esperto in varie commissioni  di concorso per assunzioni in enìi locali.

Incaríco politico presso il Comune di Castello d'Argile (BO) con il ruolo di vicesindaco -

assessore alle risorse umane, all'organizzazione,  alla comunicazione nelle legislaìure
1999/2004 e 2004/2009.

PATENTE O PATENTI Patente automobilisìica  di tipo 'B"



Crevalcore,  28/06/2022 Simona  Gadani


