CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Sperati Elisabetta
01/09/1960
Funzionario Servizi Socio-culturali
COMUNE DI RHO
Posizione Organizzativa - Servizi Educativi, Sportivi e Culturali

Numero telefonico
dell’ufficio

0293332250

Fax dell’ufficio

0293332284

E-mail istituzionale

elisabetta.sperati@comune.rho.mi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Filosofia a orientamento psicologico

- Responsabile del Servizio Cultura e Biblioteca Organizzazione e progettazione iniziative e attività
Amministrative dei Servizi Cultura e Biblioteca comunale COMUNE DI SETTIMO MILANESE
- Funzionario dei servizi socio - culturali con Posizione
organizzativa da maggio 2001/2011 - Coordinamento,
supervisione e progettaione di iniziative ed attività
amministrative per i servizi cultura, biblioteca, sport e tempo
libero, informagiovani, pubblica istruzione, servizi
all'infanzia, politiche turistiche, politiche giovanili COMUNE DI RHO
- Funzionario dei servizi socio culturali con posizione
organizzativa anni 2012/2013 - Servizi educativi - sportivi e
culturali. - COMUNE DI RHO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

Lingua
Inglese
Francese
Spagnolo
- Buona conoscenza
pacchetto office

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Fluente
Eccellente
Eccellente
delle

tecnoloige

informatiche

-

- Corso
per
manager
della
cultura.
Corso
La
sponsorizzazione culturale. Corso per lo sviluppo di abilità
di management dei sist. org. comunali e delle collaborazioni
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ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

interistituzionali. Corso di management dello sport per gli
operatori degli enti locali. Corso Il distretto culturale evoluto.
Docente nel Master in Management per i beni e le attività
culturali (Università degli studi del Piemonte orientale).
Docente presso SDA Bocconi nell'ambito del corso di
perfezionamento FSE in economia e management delle
risorse territoriali locali relativamente al progetto del
Sistema Culturale Rhodense. Docenze rivolte ai bibliotecari
del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest
relativamente al progetto e organizzazione di mediateche,
utilizzo in biblioteca di documentazione multimediale e
all'acquisto coordinato. Relatrice in alcuni convegni
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI RHO
dirigente: Sperati Elisabetta
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Servizi Educativi, Sportivi e Culturali
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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