CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LEVATINO ANGELA

Indirizzo

VIA GRAMSCI, 21 - LISSONE

Telefono

039 7397387

Fax

039 7397384

E-mail

Titolo di studio
Nazionalità
Luogo e data di nascita

angela.levatino@comune.lissone.mb.it
Laurea in Economia e commercio, presso l’Università Cattolica di Milano
Italiana
Palermo 22.02.1961

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 (luglio) ad oggi
Comune di Lissone – Settore Istruzione, politiche giovanili e per l’infanzia
Ente pubblico
Dirigente
Responsabilità di programmazione, coordinamento e gestione amministrativa e finanziaria delle
attività afferenti ai servizi – Istruzione e relative attività complementari (ristorazione scolastica,
attività pre/post scuola e prestazioni scolastiche, sociali, economiche ed educative agli studenti e
alle famiglie) - Rapporti con Università e ricerca scientifica - Formazione professionale ed
educazione degli adulti - Asili nido e politiche per l’infanzia - Politiche giovanili ed orientamento
scolastico e professionale – Sviluppo e promozione delle risorse del territorio.
Responsabilità di coordinamento tecnico a scala territoriale distrettuale in materia scolastica,
politiche giovanili e politiche per l’Infanzia.
Dal marzo 2013, tale incarico è stato integrato con la direzione del Settore Commercio,
Sviluppo economico e Marketing del territorio, con responsabilità di programmazione,
coordinamento e gestione delle attività afferenti ai servizi Sviluppo economico, commercio,
industria e artigianato; Sportello unico e attività produttive; Polizia amministrativa; Expo 2015;
Promozione delle risorse del territorio.
Dal giugno 2013 componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi
Multisettoriali Lombarda S.p.A. (A.S.M.L.) su designazione del Comune di Lissone.

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1998 – al 2008 (luglio)
Comune di Monza – Settore Educazione
Ente pubblico
Funzionario, qualifica funzionale VIII – poi livello D5 – Titolare di Posizione Organizzativa
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• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Servizio Osservatorio Scolastico/Coordinamento Offerta Formativa, competente in
merito alle attività amministrative, finanziarie e programmatiche del Comune in materia
scolastica e a supporto dell’azione didattica, educativa e sociale delle scuole; la progettazione e
realizzazione di corsi comunali per adulti e immigrati ed attività diverse per l’integrazione sociale
ed interculturale; la realizzazione di azioni per le pari opportunità formative e lavorative; iniziative
per l’orientamento, per l’obbligo formativo, per l’alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato,
contro la dispersione scolastica; iniziative culturali per gli studenti e le scuole; manifestazioni
civili a rilievo scolastico; il sistema informativo dell’anagrafe scolastica; il coordinamento
amministrativo dell’offerta formativa nelle scuole di Monza e dei Comuni della Brianza, e
l’attuazione dell’intesa sull’organizzazione territoriale delle Scuole di Monza e Brianza con il
MIUR. Responsabile della programmazione, realizzazione e gestione amministrativa di corsi,
progetti e interventi del Fondo Sociale Europeo e dell’Unione Europea, direttamente e con
soggetti esterne; realizza azioni per la formazione degli insegnanti, in raccordo con l’attività
formativa delle Istituzioni Scolastiche

Dal 1996 – al 1998
Comune di Monza – Settore Cultura
Ente pubblico
Funzionario, qualifica funzionale VIII
Responsabile Ufficio Musei e Ufficio cultura, curando la programmazione, realizzazione e
gestione amministrativa di attività culturali, con particolare riferimento ad attività espositive e a
concerti, incontri, rassegne, spettacoli cinematografici e culturali in genere; l’utilizzo di complessi
immobiliari storici a disposizione per tali eventi.
1994 – 1995
Comune di Milano – Settore Cultura
Ente pubblico
Funzionario, qualifica funzionale VIII
Responsabile Ufficio Iniziative musicali del Settore Cultura e Spettacolo; in tale ruolo, cura la
programmazione, la realizzazione e la gestione amministrativo-finanziaria di attività musicali e
culturali, sia interne all’Amministrazione (Civica Orchestra) sia esterne (Enti Musicali vari),
coordinandone la gestione organizzativa; coordina altresì iniziative culturali pubbliche e private,
nell’ambito della Palazzina Liberty, complesso polifunzionale di proprietà comunale.
1990 – 1994
Comune di Milano – Settore Presidenza
Ente pubblico
Funzionario, qualifica funzionale VIII
Responsabile Ufficio Trasparenza Procedure Amministrative; attività di coordinamento
amministrativo generale e procedure pubbliche e di appalto; supporto al Direttore di Settore per
le attività amministrative generali, economico-finanziarie e di gestione delle risorse umane del
settore; coordinamento della segreteria del “Comitato di iniziativa e vigilanza sulla correttezza
degli atti amministrativi e sui fenomeni di infiltrazione di stampo mafioso”; funzioni amministrative
connesse agli atti della Giunta Comunale di competenza del settore.
1986 – 1989
Regione Lombardia
Ente pubblico
Dipendente, qualifica funzionale VI
Attività di amministrazione e programmazione generale, presso la Presidenza della Giunta
regionale, e di coordinamento e gestione di attività di comunicazione istituzionale, presso il
Settori Affari Generali della Giunta Regionale.
Pagina 2 - Curriculum vitae di
LEVATINO ANGELA

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

2013
Corso “Disposizioni per la Prevenzione e Repressione della corruzione e dell’Illegalità nella P.A.”
Legge n° 190 del del 6 Novembre 2012 - Prefettura di Monza e della Brianza
Seminario “I Comuni e il contrasto alla Ludopatia” – ANCI Lombardia
Corso – “La Comunicazione in pubblico” - SDA Università Bocconi

2012
Seminario “Coprogettare nuove forme di welfare locale” – Camera di Commercio di Lecco
Seminario “Programma Europa per i Cittadini” – Regione Lombardia

2011
Seminario, su invito del Consiglio d’Europa, “ National Media Encounter” on Media, Diversity
and Racism in Sport – Journalism and Media training – 30 novembre/3 dicembre 2011
Scuola di Formazione Enti Locali “ L’Ente Locale e l’utilizzo di Fondazioni e Associazioni quali
strumenti per la gestione dei servizi socio-culturali”
Studio APS “ Paure, fatiche, sofferenze e illusioni: ipotesi di intervento nelle situazioni di lavoro.
Azioni per costruire condizioni più sostenibili nelle organizzazioni lavorative”.
2010
Corso organizzato da ASERI – Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano “Politiche pubbliche e formazione. Processi decisionali e
strategie”
Corso organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale “Prevenzione e
gestione della sicurezza negli edifici scolastici”
Corso organizzato dal Comune di Lissone “L’Amministrazione pubblica digitale”
Seminario di Studio organizzato da Reggio Children “Dialoghi sull’Educazione”
2009
Corso Provincia di Monza e Brianza – SDA Bocconi di Milano “Governance dei servizi socioeducativi”
Corso Scuola di Formazione Enti Locali “La promozione e il controllo sui servizi socio-educativi e
scolastici”
2008
Corso Politecnico di Milano – Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito
“Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico”
Corso Scuola di Formazione Enti Locali “L’integrazione scolastica degli alunni con handicap”

2007
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Corso di formazione de “Il Sole 24Ore” su “Comunicazione e negoziazione nella Pubblica
Amministrazione (3 moduli)
Corso Comune di Monza – Evolve S.r.l. “Formazione Formatori Interni”
2005
Corso Comune di Monza – SDA Bocconi “Competenze di management: i ruoli di direzione
protagonisti del rinnovamento dell’organizzazione comunale”
Corso IRRE Lombardia “Scuolaperta: quando scuola e territorio crescono insieme”
2004
Corso Comune di Monza “Appalti di forniture e servizi
Seminario CSA Milano “Lavoro futuro: le buone pratiche in educazione degli adulti”
2000
Corso “Informatica – Applicazioni Excell Base” e acquisizione competenze programma “Access”

1999
Corso “Le riforme amministrative, ruolo e compiti dei responsabili di servizio” –Aggiornamento
competenze generali de proprio ruolo e nuovi riferimenti legislativi.
1995
Corso “Gestione delle attività artistiche e culturali” presso la Scuola di direzione Aziendale
dell’Università Bocconi di Milano
1990
Corso “Strumenti direzionali per funzionari pubblici” presso la Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi di Milano
Segue con continuità iniziative di aggiornamento legislativo, tecnico e culturale sulle materie
oggetto dell’attività professionale

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E INTERVENTI IN CAMPO EDUCATIVO, FORMATIVO E SOCIALE

2013
Presidente – su nomina della Regione Lombardia – della Commissione d’esame per le prove di
accertamento finale dei percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale
(IEFP) presso Accademia Professionale PBS di Monza e del percorso IFTS 2012/2013
“Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle
produzioni tipiche” presso l’Istituto professionale A. Olivetti di Monza.
Referente per l’ambito di Carate Brianza al Tavolo Tecnico “Stati Generali dei Giovani di Monza
Brianza” promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria di Monza e Brianza
Componente del Comitato “Distretto Urbano del Commercio” di Lissone
Relatore al MACEF di Milano nell’ambito del “Ciclo di incontri: il futuro è qui vicino: Il negozio di
vicinato” a cura di Progetto Lissone
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2012
Progetto “Establishing a partnership to set up a Youth Guarantee scheme in Regione
Lombardia” - Bando Commissione Europea / Direzione Generale Lavoro e Affari Sociali
Capofila Regione Lombardia / Direzione Generale Sport e Giovani (progettazione e valutazione)
Progetto “Ritroviamoci e proviamo” - Bando Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento
Politiche per la Famiglia “Iniziative di promozione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà
tra generazioni” (progettazione, realizzazione e valutazione)
Progetto “X Lei” - Bando Regione Lombardia / Direzione Generale Famiglia, Conciliazione,
Integrazione e Solidarietà Sociale – Associazione Arcodonna (progettazione e valutazione)
Progetto “Sistema locale Occupabilità per i giovani di Monza e Brianza”- Bando Regione
Lombardia / Direzione Generale Sport e Giovani con i Comuni della Provincia di Monza e
Brianza (progettazione, realizzazione e valutazione)
Progetto Leonardo “VET e WORK – Sperimentazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per
l’evoluzione della didattica e l’efficace inserimento lavorativo nel settore legno-arredo”. I.S.I.S. G.
Meroni. (progettazione, ricerca e valutazione)
Progetto Europeo “SaferInternetCentre,it” nell’ambito del programma Safer Internet 2012 della
Commissione Europea. Save the Children Italia Onlus e Garante Nazionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza.(progettazione, realizzazione e valutazione)
Presidente – su nomina della Regione Lombardia – della Commissione d’esame per le prove di
accertamento finale dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione
professionale (IEFP) presso il Centro di Formazione EcFoP di Monza e del percorso IFTS
2011/2012 “Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti
territoriali e delle produzioni tipiche” presso l’Istituto professionale A. Olivetti di Monza.

2011
Progetti Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ( IFTS ) negli ambiti “Amministrazione
Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione” e della “Ristorazione” (progettazione e
valutazione)
Progetto Regione Lombardia “Green Economy” - Corso per tecnici nel campo dei sistemi
energetici innovativi e della domotica (progettazione e valutazione)
Relatore all’interno del Percorso Learning Week 2011 relativo all’area Intercultura
“C alla terza: Città, Cittadinanza, Civiltà” al ITIS FERMI di Desio
Presidente della Commissione esaminatrice per i corsi DDIF presso il Centro Italiano Opere
Femminili Salesiane di Cinisello Balsamo
2010
Relatore al corso di formazione “Costruire Cultura di Rete” organizzato dallo Snodo Handicap
Monza Centro
Presidente della Commissione d’esame presso l’Agenzia Formativa del Comune di Gorgonzola
Progetto FSE – Misura Dote Lavoro – Corso Assistente Familiare (progettazione e valutazione)
Lombardia Eccellente: azioni regionali per la promozione dell’eccellenza nello sviluppo del
capitale umano – Progetto NET – Nuove Energie per il Territorio (progettazione, promozione e
valutazione)
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2009
Progetto “Giovani e Internet” finanziato dalla Commissione Europea all’interno del Programma
EASY in partenrship con Save the Children Italia e Adiconsum (progettazione, realizzazione e
valutazione)
Presidente di Commissione d’esame presso Fondazione Enaip Lombardia di Cantu’
Progetti Associazione Arcodonna “Lavorare alla pari! e “In….pari” per la valorizzazione delle
differenze in genere nel lavoro (concorso alla progettazione e realizzazione)
2008
Corso Anci “Integrazione degli studenti stranieri nella Provincia di Monza e Brianza” (docenza)
Progetti Associazione Arcodonna “Network per le carriere femminili” con Ass. Banca del Tempo
e “Azioni positive per l’occupazione femminile” (progettazione in ambito Legge 125/1991)
Progetto Fondazione Cariplo “Un Mondo nella Rete” per l’integrazione socio-scolastica di giovani
stranieri (progettazione)
2007/08
Progetto Unione Europea “Shape-up” per la prevenzione dell’obesità infantile e la promozione di
una corretta Educazione Alimentare nelle Scuole (progettazione, coordinamento locale e
rappresentanza nazionale)
Progetto “Prevenzione dell’abuso di sostanze dannose nelle scuole secondarie di Monza”
(progettazione e realizzazione con ASL e Coop. Spazio Giovani)
Progetto “Equity in rete” per l’integrazione di scuola e territorio sul tema dell’handicap
(coordinamento fase 1 e formazione fase 2)

2006
Progetto “Oltre la Ri.V.A:” – Obiettivo C2 – Dispositivo per il Successo Formativo e la lotta alla
dispersione (progettazione, monitoraggio e valutazione)
Progetto FSE “In più…donna” – opportunità formativa per l’incremento dell’occupazione
femminile – anni 2006/07 – a cura di Comune di Monza, Provincia di Milano e Ente Cattolico di
Formazione Professionale (progettazione, monitoraggio e valutazione)
Progetti realizzati in collaborazione con la Casa Circondariale di Monza: “Carcere e territorio:
percorso formativo per il personale della Casa Circondariale di Monza in un’ottica di integrazione
territoriale” e “Percorso di formazione e di aggiornamento per il personale della Casa
Circondariale di Monza – Obiettivo Asse Misura Sottomisura 3.C.4 – Dispositivo Multimisura C4,
Formazione Permanente (progettazione, realizzazione, coordinamento, monitoraggio e
valutazione)
2005
Progetto “Arcodonna” – FSE Dispositivo Multimisura/Azione di sistema per le pari opportunità di
genere (progettazione, responsabilità di azioni, partecipazione gruppo di regia)
Progetto “SOFIA Sensibilizzare e orientare per facilitare l’integrazione in azienda” – Piano
Provinciale Disabili Dispositivo n. 5 – Asse A – Interventi a sostegno dei disabili (progettazione e
valutazione)
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2004-05
Progetto “PINTO” – Progetto integrato di network territoriale per l’orientamento nella Provincia di
Monza e Brianza” – FSE Dispositivo Provinciale Rafforzamento del sistema di istruzione e
formazione. Misura C1 (progettazione, coordinamento di azioni formative, di monitoraggio e di
valutazione)
2003
Corso “Percorsi di accoglienza e integrazione nelle scuole superiori” (docenza “Le sinergie per
l’integrazione”) – Istituto Mosè Bianchi, Monza
2002-03
Progetti “Orientazioni” – FSE Dispositivo Multimisura Orientamento, lavoro e formazione
(progettazione)
2002
Progetto “Integrazione tra sistemi per il Piano dell’Offerta formativa – FSE Obiettivo 3, misura C4
(progettazione e docenza)
2001-02
Corso “Esperti nelle problematiche di disagio giovanile e nella progettazione di interventi di
orientamento e animazione sociale” – IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore –
Università di Pavia (docenza)
Partecipa, in qualità di relatrice, a convegni, seminari e incontri sulle materie oggetto della sua
attività.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

Inglese
Buono
Buono
Discreto

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Sviluppata competenza di comunicazione e di coordinamento istituzionale e interistituzionale, di
relazione e lavoro con soggetti pubblici (tra i quali Unione Europea, Ministeri, Ufficio Scolastico
Regionale, ASL e Azienda Ospedaliera, Regione, Province, Associazioni diverse – ANCI, IRRE,
ISFOL, ISMU … -) e privati, scuole (istituti scolastici, centri formazione professionale, centri
territoriali permanenti, …), Associazioni, cittadini, operatori culturali, sociali ed economici, centri
lavoro e per l’impiego, tecnici ed esperti e loro rappresentanze associative. Professionalità
specifica di marketing territoriale nelle attività educative, formative, sociali, culturali ed
“interculturali”. Specifica competenza di coordinamento e produzione editoriale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PUBBLICAZIONI

Nelle diverse responsabilità di settori ed uffici pubblici, acquisita competenza generale di
programmazione, gestione, sviluppo, controllo e valutazione di azioni, iniziative e servizi pubblici,
sia negli aspetti organizzativi che in quelli economico-finanziari con utilizzo di specifici strumenti
quali project e change Management, misurazione e valutazione delle performance dei servizi
della P.A.. Particolare esperienza nell’attivazione di canali di approvvigionamento economicofinanziario e nella gestione associata tra i Comuni dei servizi educativi, culturali e sociali.
Sviluppata capacità di lavoro interdisciplinare e interistituzionale.
Particolare conoscenza e competenza tecnica della legislazione e delle normative degli enti
pubblici e della programmazione generale ed economico-finanziaria degli enti locali (bilancio
annuale e pluriennale; piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi strategici e ordinari,
controllo di gestione). Maturata competenza in materia di appalti pubblici e di outsourcing
nonché in attività di accreditamento e certificazione di qualità e relative tecniche di progettazione
e applicazione. Competenze generali di utilizzo dei principali programmi informatici di tipo
direzionale ed operativo

Ha prodotto pubblicazioni su tematiche oggetto dell’attività professionale:

PATENTE

-

Criminalità e correttezza amministrativa: un’esperienza del Comune di Milano”, in
Confronti n.1/1994

-

“Alcune linee di sviluppo dell’Anagrafe scolastica monzese: riflessioni in prospettiva”, in
Autori vari, Il sistema di istruzione del Comune di Monza, Monza, 2001

-

“Gli studenti delle scuole monzesi: una popolazione complessa” in Progetto Chirone Monza 2003

-

“Per lo sviluppo di politiche di genere nel territorio della Provincia di Monza e Brianza”
a cura di Arco Donna Dispositivo Multimisura Azioni di Sistema, finanziato dal Fondo
Sociale Europeo (con altri), Monza 2007

-

“Media Education: Modelli di intervento per gli Enti locali – Linee guida”, a cura di
Save the Children Italia Onlus (con altri), Dicembre 2010

-

E’ stata responsabile del coordinamento editoriale della pubblicazione Autori vari,
“Monza: la sua storia”, Monza, 2001 e del volume “Le Ville Mirabello e Mirabellino”,
Monza, 2006

-

Ha collaborato alle pubblicazioni della Fondazione ISMU “Le politiche locali per
l’accoglienza e l’integrazione nel quadro delle politiche regionali”, Milano 2004 e
Regione Lombardia – ASL Monza e Brianza “Linee Guida per l’educazione alla salute
rivolta a preadolescenti e adolescenti”, Monza 2010.

-

Ha partecipato all’edizione di varie pubblicazioni del Comune di Monza in campo
educativo e culturale. Tra questi i cataloghi annuali delle mostre “Le immagini della
fantasia”

Patente di guida di tipo B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

2013
Rappresentante, quale autorità di regolamentazione pubblica, nel Comitato per l’imparzialità di
C&P srl, società di certificazione di qualità.
2012
Inserita nell’albo di Regione Lombardia dei Commissari di Aziende di Servizi alla Persona
2011/2014

Inserita nell’elenco dei Professionisti della Provincia di Milano in qualità di esperta di Politiche
Giovanili
Partecipazione – su invito del Presidente della Camera dei Deputati – all’incontro del Safer
Internet Day 2012 della Commissione Europea quale rappresentante nazionale dei Comuni.
Presidente Commissioni Concorso

2011
Presidente di Commissioni aggiudicatrici di gare, per l’appalto di servizi pubblici (ristorazione
scolastica, servizi pre/post scuola, gestione centri ricreativi estivi, Informagiovani e servizi
dedicati ai giovani)
Componente Gruppo di Coordinamento Orientamento Scolastico e Professionale – Nomina del
Direttore dell’Uffucio Scolastico regionale della Regione Lombardia.
2010
Componente, in qualità di esperta, della Commissione aggiudicatrice della Gara di affidamento
del Servizio di Refezione Scolastica per l’Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò
Componente del Gruppo di Lavoro interistituzionale per la stesura di “Linee guida per
l’educazione alla salute rivolta a preadolescenti e adolescenti” - ASL Provincia di Monza e
Brianza - Coordinamento
2009
Coordinamento tecnico Tavolo distrettuale per le politiche scolastiche e componente Cabina di
Regia provinciale per i servizi socio-educativi
2008
Socia fondatrice dell’Associazione Arcodonna per la promozione delle pari opportunità, in
particolare di genere
2007-08
Responsabile nazionale del Progetto “Shape Up”, finanziato dell’Unione Europea, in
cooperazione internazionale
2007
Relatore al Convegno “Scuola in Ospedale” – Ospedale San Gerardo di Monza
Inserimento nell’Albo Formatori Interni del Comune di Monza
2006
Componente del “Comitato per le Pari Opportunità” del Comune di Monza
2005 (a tutt’oggi)
Membro del Consiglio Direttivo Associazione Musicale di Monza per il Concorso Pianistico
Internazionale “Rina Sala Gallo”
2003 e seguenti
Partecipazione a Gruppi di lavoro comunali e istituzionali per la realizzazione di iniziative di
pubblico interesse nelle aree della “cittadinanza responsabile” e della “legalità”
2003 e seguenti
Conduzione di iniziative di coordinamento e supporto alle attività di Doposcuola, da parte di
Associazioni, Parrocchie, Enti ed Organizzazioni locali
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2002 e seguenti
Responsabilità della direzione e gestione delle attività connesse alla Certificazione di qualità
ISO 9001 del Servizio Osservatorio scolastico (conseguita nel luglio 2003, a seguito
dell’espletamento degli adempimenti previsti dal procedimento certificativo)
1999 e seguenti
Coordinamento del Gruppo interdisciplinare di docenza e servizi alle scuole per l’attuazione del
Piano comunale per l’intercultura
1999-2001
Coordinamento del Gruppo di lavoro interistituzionale per la definizione del Piano dell’offerta
formativa territoriale (D.Lvo 112/1998) – Definizione di intesa territoriale
1990-1992
Coordinamento della segretaria del Comitato di iniziativa e vigilanza sulla correttezza degli atti
amministrativi e sui fenomeni di infiltrazione di stampo mafioso presso la Presidenza della
Giunta del Comune di Milano.

Monza, 23 Luglio 2013
Angela Levatino
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