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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  Stancheris Daniela 

Luogo e Data di nascita  Bergamo, 06/07/75 

Nazionalità  Italiana  

Amministrazione  Comune di Brembate  

Telefono ufficio  035 4816023 

E-mail istituzionale  daniela_stancheris@comune.brembate.bg.it 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Lettere 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Lettere Moderne 

• Votazione   104/110 

 

• Date   1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Statale P. Sarpi  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Votazione   47/60 

  

AMMINISTRAZIONE DI 

APPARTENENZA 
 
 
  Comune di Brembate (BG) 

Categoria contrattuale  C 

Categoria inquadramento  2 

Profilo professionale  Istruttore amministrativo addetto al settore segreteria generale e gestione risorse umane 

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Luglio 2013 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Brembate – BG -  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Settore Affari Generali: ufficio segreteria e gestione risorse umane 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2002 – Giugno 2013 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Arcene – BG -  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta al settore Cultura, Sport, Pubblica Istruzione e Biblioteca 

 

 

• Date (da – a)  2004 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Dalmine/Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’Area di Dalmine – BG -  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Artistica della manifestazione Biblofestival 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2001 – Giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Brembate – BG -  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di Biblioteca 

 

• Date (da – a)  Aprile 2001 – Novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Torre Boldone – BG -  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di Biblioteca 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1999 – Gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Albino – BG -  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di Biblioteca – Addetta alla gestione amministrativa della Biblioteca e degli obiettori di 

coscienza 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese  

• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Ottima  

• Capacità di espressione orale  Ottima  

 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Elementare  

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono una persona dinamica e motivata, dotata di una grande facilità nei rapporti interpersonali. 

Non ho difficoltà ad adeguarmi a frequenti cambiamenti e cerco di migliorarmi continuamente sia 

in ambito professionale che personale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Mi assumo regolarmente le responsabilità che derivano dai procedimenti di cui mi occupo e mi 

impegno al loro conseguimento entro i termini previsti, con efficacia ed efficienza. 

 

Svolgo le mie mansioni in autonomia, aggiornandomi continuamente. 

 

Mantengo rapporti di correttezza e cortesia con gli utenti; sono in grado di risolvere i problemi 

relativi al mio settore o di indirizzare il cittadino verso il servizio più adeguato alle sue esigenze.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Da luglio 2013 svolgo presso il Comune di Brembate il mio incarico come istruttore 

amministrativo, occupandomi della gestione del personale, dell’ufficio segreteria generale, della 

segreteria del Sindaco e del settore sport.  

 

Come membro della Direzione Artistica di Biblofestival, una manifestazione organizzata dal 

Sistema Bibliotecario intercomunale dell'Area di Dalmine (BG), col patrocinio di Regione 

Lombardia, e legata al mondo del libro e alla promozione alla lettura e dedicata ai bambini delle 

scuole dell'infanzia e primaria, ho partecipato per undici anni, dal 2003 al 2014, alla creazione e 

alla stesura del programma. Ho studiato con i colleghi della Direzione artistica i luoghi più idonei, 

coordinato i bibliotecari del Sistema Bibliotecario per la realizzazione della manifestazione 

all’interno dei vari comuni,  contattato gli “attori” e organizzato trasferimenti e soggiorni. 

 

Da luglio 2014 faccio parte del consiglio di amministrazione della società Hidrogest, che si 

occupa della gestione del servizio idrico integrato. 

 

Ho un’ottima conoscenza della suite Office, di Windows e di internet. 

Conosco e utilizzo Lotus Notes, Sicraweb e Civilia per il protocollo comunale e la redazione di 

deliberazioni e determinazioni.  

 

HOBBY  Viaggi, lettura, cucina  

 

PATENTE   B 

 

Autorizzo l'utilizzo di questi dati ai sensi del d.lg. n. 196 del 30 giugno 2003. 

                                              

           In fede  

       Daniela Stancheris 
 

 

 
firma autografa omessa ai   sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 


