FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Data di nascita

Eliana Angela Vignati
P.zza della Vittoria 7 - Parabiago
0331/406093
0331/552750
eliana.vignati@comune.parabiago.mi.it
13/03/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01.05.2003 AD OGGI

Comune di Parabiago
Funzionario con Posizione Organizzativa
Coordinatore delle attività facenti capo al Servizio Servizi Sociali

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

DAL 16.09.2002 AL 30.04.2003
Comune di Parabiago

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

Settembre 2001 – Settembre 2002
Comune di Busto Garolfo

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

Ottobre 1999 – Agosto 2001
Comune di Busto Garolfo

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

19 Marzo 1990 – Settembre 1999.
Comune di Busto Garolfo
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Assistente sociale
Area handicap, adulti e grave emarginazione sociale.

Responsabile dei Servizi Sociali
Assistente sociale e coordinatore del servizio servizi sociali

Funzionario Responsabile di Area Socio-culturale con Posizione Organizzativa
Responsabile delle attività e dei servizi facenti capo a: Servizio Servizi Sociali; Servizio Pubblica
Istruzione,Cultura, Biblioteca; Ufficio Sport .
Attività di Assistente Sociale

Responsabile dei Servizi Sociali
Assistente sociale con funzioni di coordinamento dei servizi sociali
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• Date (dal a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20.02.1989 al 20.05.1989
Dall’1.06.1989 al 18.03.1990
Comune di Busto Arsizio
Assistente sociale
Area minori e famiglie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Giugno 1987
Diploma di Assistente Sociale conseguito presso l’E.S.A.E ( Ente Scuola Assistenti ed Educatori)
di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Luglio 1983
Maturità classica conseguita presso il Liceo scientifico statale con sezione di Liceo-ginnasio
“Galileo Galilei” di Legnano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno accademico 2009/2010
Iscritta al secondo anno fuori corso del corso di laurea specialistica in “Programmazione e
gestione delle politiche e dei servizi sociali” – Facoltà di Sociologia- Università Bicocca di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

febbraio – aprile 1993
Corso di aggiornamento “ Situazione istituzionale ed organizzativa dei servizi socio-sanitari”
organizzato dalla Scuola Regionale per Operatori sociali del Comune di Milano per complessive
18 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dicembre 1993 – Marzo 1994
Corso “ I quadri intermedi nel servizio sociale comunale” organizzato dalla Provincia di Milano.9 incontri.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Periodo : 17.01.1995 / 07.03.1995
Corso di aggiornamento “ La conoscenza degli scenari socio-culturali ed istituzionali. I modelli
organizzativi nel servizio sociale” organizzato dalla Provincia di Milano – n. 6 incontri (42 ore).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Periodo: 20.11.1998 / 08.04.1999.
Corso di aggiornamento “Convenzionamento degli interventi socio-assistenziali e qualità dei
servizi” organizzato dalla Provincia di Milano.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

7.11.2000 – 19.12.2000
Corso per “Responsabili Risorse Umane” organizzato dal C.I.T.E. di Milano nell’ambito del
progetto FSE ob.2/1998 n. 11308 , per la durata complessiva di 80 ore .

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno accademico 1999/2000.
Attività di supervisore di tirocinio per il primo corso di Diploma Universitario in servizio sociale /
Università degli Studi di Torino –

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno accademico 2000/2001
Attività di supervisore di tirocinio per il terzo corso di Diploma Universitario in servizio sociale /
Università Cattolica di Milano –.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

inglese
Buona
Buona
buona
Buona capacità di utilizzo dei programmi informatici di uso comune.

TECNICHE
PATENTE O PATENTI
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