INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio
Nazionalità
Data di nascita

[PICCALUGA LOREDANA ]
0321/3702236
0321/3702264
piccaluga.loredana@comune.novara.it
italiana
[ 04.02.1955]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• collocazione attuale

• situazione lavorativa pregressa
•

c/o direzione generale quale “UNITA' DI SUPPORTO DIREZIONE
STRATEGICA ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GOVERNO” – P.O. FASCIA
D.
Dal 1973 al 1976: Impiego quale segretaria c/o uffici privati. - Collaborazione con
struttura ospedaliera di Novara- reparto di neuropsichiatria infantile –
coordinamento d.ssa Marcella Balconi - per supporto all'handicap.
COMUNE DI NOVARA:
dal 1976: Incarico quale insegnante di supporto presso la scuola medicopedagogica – e presso altri plessi scolastici;
dal 1978 Incarico quale capo ufficio segreteria sindaco, coordinamento
commissioni consiliari e rapporti con la Stampa;
dal 1981 istruttore amministrativo 6^ Q.F. c/o ufficio tecnico;
dal 1990: istruttore direttivo amministrativo 7^ Q.F. c/o ufficio tecnico;
dal 2001: funzionario amministrativo 8^ Q.F.(servizio assistenza organi istituzionali
– unità contratti e appalti)
dal 2002: funzionario amministrativo in staff alla Direzione Generale;
dal 2008: funzionario amministrativo titolare di P.O. (Unita amministrativa di
supporto attuazione lavori pubblici)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

[ DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE ]
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE POST DIPLOMA DI “FISIOPATOLOGIA
DELLO SVILUPPO FISICO E PSICHICO”.

CAPACITÀ LINGUISICHE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[ TEDESCO ]
[ Indicare il livello: elementare ]
[ Indicare il livello: elementare ]
[ Indicare il livello: elementare. ]

USO P.C. - WINDOWS, PACCHETTI OFFICE (ESCLUSO ACCESS)
– CORSO DI FORMAZIONE E ATTESTATO E.C.D.L. (ANNO 2006)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

VARI CORSI, SEMINARI, GRUPPI DI LAVORO SU:
 assistenza handicap, didattica,ecc. (anni 1975 - 1977);
 informatica (1989 – 2000 – 2006);
 analisi carichi di lavoro e analisi delle procedure FEPA (1990 e 1991)
 corso di formazione dirigenti e quadri intermedi - Bocconi (1990/1991);
 Cantieri di Lavoro - contratti di sponsorizzazione (2003)
 fondi olimpici – opere di accompagnamento – concessione LL.PP.(2003);
 sicurezza sui luoghi di lavoro (2004);
 privacy (2007);
 fondi strutturali europei (2007);
 legge Merloni – procedure di appalto, contenzioso, project financing, ecc;
 antincendio – rischio medio (2009);

