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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  RUGGERI PAOLA 

Indirizzo  Q.ERE. A. MORO, 29 

Telefono  366 6338631 

Fax   

E-mail  paolaruggeri4@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/11/1966 

 

Sesso   F 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   01/04/2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lombardia - UTR VALPADANA, Vicolo Maurino, 12 – 26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Agricoltura , Foreste, Caccia e Pesca 

• Tipo di impiego  Impiegata – (Amministrativa – Categoria C2) 

• Principali mansioni e responsabilità  A) redazione decreti autorizzazione gare di pesca, istruttoria sulle segnalazioni di messa 
in asciutta dei corsi d’acqua; 

B) partecipazione alla strutturazione della nuova consulta ittica territoriale; 

C) gestione segreteria del servizio caccia e pesca; 

D) gestione, raccolta ed inserimento in “edma” degli atti autorizzativi dei colleghi del 
servizio. 

. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   01/01/2008 al 01/04/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Cremona Via Dante, 134 

• Tipo di azienda o settore  Settore Agricoltura e Ambiente – Servizio Caccia e Pesca 

• Tipo di impiego  Impiegata – (Amministrativa – Categoria C2) 

• Principali mansioni e responsabilità  E) segreteria dell’Assessore con organizzazione dell’agenda e gestione delle spese e 
della contabilità personale; 

F) sportello pesca e gestione del front-office con rilascio autorizzazioni varie, licenze di 
pesca e informazioni; 

G) redazione atti (decreti), spedizioni, inserimento dati, istruttorie per il rilascio delle 
autorizzazioni delle gare di pesca e per la gestione delle asciutte dei corsi d’acqua; 

H) dall’anno 2010 ad oggi componente del Comitato Unico di Garanzia (CUG); 
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I) dall’anno 2010 al 31/12/2013 partecipazione al progetto didattico “acqua, terra e 
scuola" con preparazione dei calendari della formazione e programmazione delle 
uscite. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    01/02/2004 al  31/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Cremona C.So Vittorio Emanuele II,  17 

• Tipo di azienda o settore  Settore Economato 

• Tipo di impiego  Coordinatrice Servizi di Supporto (Categoria C1) 

• Principali mansioni e responsabilità  A) coordinatrice degli uscieri e dei messi notificatori della Provincia di Cremona; 

B) attività di supporto all’ufficio relazioni con il pubblico; 

C) sostituzione in caso di assenza dell’operatore per le attività connesse alla spedizione; 

D) partecipazione al progetto finalizzato per l’apertura e chiusura degli uffici della 
Provincia al di fuori dell’orario di servizio. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   01/04/2000 al 01/02/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Cremona C.So Vittorio Emanuele II, 17 

• Tipo di azienda o settore  Settore Economato 

• Tipo di impiego  Messo Notificatore (Categoria B2) 

• Principali mansioni e responsabilità  smistamento della posta interna dell’Ente e sostituzione dell’operatore addetto all’ufficio 
spedizione in caso di assenza dello stesso 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   01/04/1995 al 01/04/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Riposo “S.S. Redentore” Castelverde Cr 

• Tipo di azienda o settore  Reparto Psichiatrico 

• Tipo di impiego  A.S.A. (Ausiliaria Socio Assistenziale) 

• Principali mansioni e responsabilità  mansioni connesse allo stato di pulizia degli ambienti, cura dell’igiene dell’ospite e 
intrattenimento dello stesso per quanto riguarda le attività ricreative. Accompagnamento dei 
ragazzi presso le strutture estive, dove svolgevo anche attività di controllo e di gestione, 
affiancando l’educatore a livello occupazionale e ricreativo dei pazienti. Tale attività si 
svolgevano per tutta la durata del soggiorno estivo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   01/06/1994 AL 30/03/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta “Nuova Ruggeri” S.R.L. Cremona 

• Tipo di azienda o settore  industria dolciaria 

• Tipo di impiego  operaia nel settore alimentare 

• Principali mansioni e responsabilità  addetta all’imballaggio di prodotti dolciari 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   01/08/1992 al 01/06/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta “S.O.C.C.A.” S.R.L. Via Bergamo, 10 – 26022 Castelverde Cr 

• Tipo di azienda o settore  negozio alimentare  

• Tipo di impiego  qualifica di impiegata nel negozio generi alimentari 

• Principali mansioni e responsabilità  commessa/cassiera 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Ruggeri Paola  

 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   8/1/1986 al 24/7/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta “MA-PLAST”  S.R.L.  

• Tipo di azienda o settore  Lavorazione materie plastiche 

• Tipo di impiego  operaia  

• Principali mansioni e responsabilità  filiera di produzione di borse termiche da campeggio 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
           Date        18/02/2016 
 
Nome e tipo di istituto di istruzione                 EupolisLombardia 
o formazione 
 
Principali tematiche/competenze                  Seminario tematico “Impatto della legislazione europea, nazionale e regionale sulle 
professionali acquisite                                   responsabilità civili e penali degli operatori/trici socio sanitari, delle forze dell’ordine 
           e dei soggetti istituzionali delle reti” 
 
Titolo della qualifica rilasciata         Attestato di partecipazione 
 

                  ISTRUZIONE E FORMAZIONE • 

                                                           Date        17/03/2016 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 

Università degli Studi di Milano- Bicocca 

 Principali materie / abilità professionali  

oggetto dello studio 

Corso di formazione su Diritto antidiscriminatorio, tutela della salute e benessere organizzativo 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze professionali acquisite 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

      16/06/2014 – 19/06/2014 

 
 
Università degli Studi di Milano Via Festa del Perdono, 7 Milano 

 

 

   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

  “ Fondamenti, concetti e metodi - Gli studi di genere, il diritto, i diritti” 

 “Come si studiano i diritti umani - I diritti umani delle donne, teorie, norme giuridiche e  
strumenti di tutela”  

 “Stereotipi e immagine femminile - Violenza maschile contro le donne e strumenti giuridici di 
contrasto”  

 “Diritti riproduttivi - Procreazione medicalmente assistita e surrogazione di  
maternità - Interruzione volontaria di maternità” 

 “Discriminazioni: casi giurisprudenziali” 

 “Rappresentanza politica femminile - Donne ai vertici delle aziende” 

 “Diritti delle donne, diritti delle culture e femminismi nell’Islam” 

 

-  

Titolo della qualifica rilasciata 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                  Date 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

                 Attestato di partecipazione  

 

 

Marzo 2013 

 

 

ASL della Provincia di Cremona 

 

-  
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                    Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Corso di formazione “il mobbing e la conflittualità sul lavoro – Formazione C.U.G. 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

20/03/2013 

 

Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 

 

Corso di formazione “Immigrazione formato Famiglia” 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Marzo 2013 

 

 

Comune di Cremona 

 

 

Percorso formativo denominato “Discriminazioni: definire, individuare, prevenire, rimuovere”. 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

05/11/2009 

 

FOCUSgroup 

 

 

Percorso formativo denominato “la gestione dell’emotività in situazioni di emergenza, urgenza o situazioni 
gravi”. 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE • 

 Date  

 

2008/2009 

2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Milano- Bicocca Universita’ Degli Studi Di Milano - Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

- Questioni di genere: approccio storico 

- Giurisprudenza nazionale e comunitaria sul principio dell’uguaglianza di genere  

- Processi economici, carriere ed opportunità 

- Le politiche del welfare e tempi delle donne  

- Partecipazione e rappresentanza politica femminile  

- Il genere nella comunicazione politica e sociale  

- questioni di genere approccio storico 

- giurisprudenza nazionale e comunitaria sul principio dell’uguaglianza di genere 

- processi economici, carriere ed opportunita’ 

- le politiche di welfare e tempi delle donne 

- partecipazione e rappresentanza politica femminile 

- il genere nella comunicazione politica e sociale 

Qualifica conseguita        Acquisiti sei crediti formativi universitari -  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

       Corso di formazione in “Donne, politica e istituzione”  

       Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità. 

-  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2003/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Ragionieri “Beltrami” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 competenze acquisite per svolgere ruoli all’interno di strutture comunitarie; le materie di indirizzo 
trattate: igiene e puericultura, economia domestica, contabilità, pedagogia e psicologia. 

• Qualifica conseguita  Diploma “Dirigente di Comunità” 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Scuola Secondaria di 2° Grado (I.t.c. “Beltrami”) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   11/03/2003 – 12/03/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cisal  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Comunicazione  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione sulla comunicazione efficace per un servizio di qualità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - mantenere e/o recuperare il benessere psicofisico dell’utente; 

- evitare o comunque ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione; 

- supplire alle carenze di autonomia dell’utente nelle sue funzioni personali essenziali, 
igienico-sanitarie e relazionali attraverso interventi sia propri sia coordinati ed integrati 
con quelli di altri operatori (assistenti sociali, educatori, personale sanitario, 
amministrativi, etc.) 

• Qualifica conseguita  Ausiliaria Socio Assistenziale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 attestato di qualifica professionale di tipo socio - assistenziale 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali acquisite grazie alle diverse esperienze lavorative finora svolte nella 
categoria geriatrica e con portatori di handicap che mi hanno consentito di apprendere e gestire 
con professionalità le varie situazioni lavorative affrontate affiancandomi ad equipe esperta nel 
settore. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ho gestito sia presso la struttura sanitaria che presso la Provincia di Cremona gruppi di persone 
diverse; al Servizio Sanitario sino ad una decina di pazienti che andavano accompagnati 
nell’arco della giornata nello svolgimento delle varie attività ; in Provincia di Cremona ho fatto da 
coordinatrice dei sette messi a me afferenti nel garantire il controllo delle attività da svolgere. Ho 
svolto attività di volontariato per la somministrazione dei pasti degli anziani.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office. Buona conoscenza pacchetto Openoffice. 

Pratica nell’utilizzo di ausili per i degenti (sollevatori) e buona capacità di utilizzo del muletto  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Abile nei lavori manuali quali decoupage, lavori con pasta di sale e creta. Lavoro all’uncinetto. 
Frequento con passione un laboratorio teatrale   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Ho lavorato negli asili nido acquisendo una buona dimestichezza con piccoli dai sei mesi ai tre 
anni. Ho frequentato un laboratorio di arte terapia con l’acquisizione della tecnica del 
Suminagashi e sperimentato la terapia amniotica. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs 196/03 

 
 

 

 


