
 

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  TORTORELLI ANGELA 

Indirizzo   

Telefono  02 97288137 

E-mail  angela.tortorelli@comune.inveruno.mi.it 

Nazionalità   

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

Date (da – a) 

Datore di lavoro  

Tipo di impiego 

 

 

 

Date (da – a) 

Datore di lavoro  

Tipo di impiego  

 

  

 

Date (da – a) 

Datore di lavoro  

Tipo di impiego  

 

 

Date (da – a) 

Datore di lavoro  

Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

  

 

 

Date (da – a) 

Datore di lavoro  

Tipo di impiego 

 

 

 Dal 1° novembre 2020 ad oggi 

COMUNE DI INVERUNO 

Responsabile Settore Affari Generali, Welfare e Cultura - Istruttore 

Direttivo Amministrativo con attribuzione P.O., a tempo pieno e 

indeterminato 

 

Dal 15 settembre 2018 al 30 ottobre 2020 

COMUNE DI LEGNANO 

Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Settore Servizi alla Persona 

(Cat. D1), a tempo pieno e indeterminato, con ruolo di Capo Ufficio 

Segretria Amministrativa e Contabile Servizi Sociali 

 

Dal 15 marzo 2017 al 14 settembre 2018 

COMUNE DI CERRO MAGGIORE (MI) 

Specialista Area Servizi alla Persona (Cat. D1) a tempo pieno e 

indeterminato, ruolo di  bibliotecaria e  addetta all'ufficio Cultura 

 

Da ottobre 2014 al 30.09.2017 

Coop. Soc. Albatros di Legnano (MI) 

Educatrice nell’ambito del Progetto MUM ATTACK, per la 

conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita. Da aprile 2015 

educatrice in progetto orientato alla vita autonoma a favore di una donna  

disabile. Da ottobre 2015 operatrice in Progetto a favore di disabili in 

collaborazione con l’Associazione L’oro di Marcallo con Casone.  Da 

settembre 2016 a luglio 2018 coordinatrice dell’Asilo Nido “I Primi 

Passi” di Buscate.  

Contratto a tempo determinato per  complessive 15 ore settimanali. 

 

Dal 26 marzo 2008 al 14 marzo 2017 

Comune di Trecate (NO) 

Qualifica: Istruttore Direttivo Socio-educativo-culturale (Cat. D1) 

Mansioni: - dal 26.3.2008 al 31.8.2013 Direttrice dell’Asilo Nido 

comunale (impiego a tempo pieno); 

  - dal 1.9.2013 al 13.09.2015: trasferita all’Ufficio Servizi Sociali a 

seguito dell’esternalizzazione dell’Asilo nido (part time al 50%); 

- dal 14.9.2015  assegnata al Servizio di Educativa Scolastica; 

- dal 19.9.2016 al 14.3.2017 in aspettativa non retribuita. 



 

Date (da – a)  Dal 7 ottobre 2013 al 23 luglio 2014 

Datore di lavoro   Nuova Assistenza Coop. Soc. ONLUS (NO) 

Tipo di impiego  Coordinatrice pedagogica Asilo Nido di Trecate, con rapporto di lavoro 

part time 50% 

   

Date (da – a)   Dal 13 ottobre 2005 al 25 marzo 2008 

Datore di lavoro   Cooperativa sociale “Solidarietà e Servizi” di Busto Arsizio (VA) 

Tipo di impiego  Educatrice presso Servizio di Formazione all’Autonomia per disabili 

   

Date (da – a)   Dal 18 dicembre 2002 al 12 ottobre 2005 

Datore di lavoro    Comune di Gallarate (Va) 

Tipo di impiego  Istruttore Direttivo/Coordinatrice dell’Unità Operativa Complessa 

Minori e Asili Nido, Cat. D, posizione economica D2  

 

Date (da – a) 

  

Da gennaio 2000 a settembre 2002 

Datore di lavoro   "Comunità Oklahoma", Milano 

Tipo di impiego  Coordinatrice della Comunità  di Prima Accoglienza per adolescenti 

   

Date (da – a)   Da gennaio 1997 a settembre 2002 

Datore di lavoro   Cooperativa Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali, San Giuliano 

Milanese (MI) 

Tipo di impiego  Educatrice e vice-coordinatrice Centro di Pronto Intervento per minori, 

successivamente Coordinatrice Comunità  di Prima Accoglienza per 

adolescenti (contratto a tempo indeterminato), membro del CdA 

 

Date (da – a) 

   

Da gennaio 1993 ad ottobre 1995 

Datore di lavoro   Associazione per lo Sviluppo e la Salvaguardia degli Interessi degli 

Handicappati (ASSIA) di San Donato Milanese (MI) 

Tipo di impiego  Educatrice Centro Socio Educativo  

 

Ho, inoltre, svolto altre occupazioni con ruolo di educatrice in Servizi per minori e per disabili ed 

collaborato in qualità di formatore/supervisore, anche per l’Università Cattolica di Milano.   

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 Date (da – a)  Anno 1998 

Nome  istituto di istruzione   Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Qualifica conseguita  Attestato di Perfezionamento Universitario in "Esperto in progettualità 

educativa nei servizi per minori". 

 

Date (da – a)  Anno Accademico 1996/97 

Nome istituto di istruzione   Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Educazione (vecchio ordinamento). 

Livello nella classificazione 

nazionale  

 Valutazione 108/110 

 

 

Date (da – a)  Anno Scolastico 1989/90 

 Nome istituto di istruzione   Istituto Tecnico Commerciale "P. della Francesca" di San Donato 

Milanese 

Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniera Programmatrice 

Livello nella classificazione 

nazionale 

 Valutazione 60/60 



 

 

Dal 1/9/1991 al 31/8/1992 ho svolto l’Anno di Volontariato Sociale promosso dalla Caritas 

Amborsiana. Nell'ambito di questa esperienza ho prestato il mio servizio nella "Casa Famiglia 

Murialdo". 

Ho, inoltre, partecipato a corsi e seminari di aggiornamento professionale, fra cui: 

* 15 e 16-12-1993 e 14-2-1994: corso di aggiornamento "Comunicazione ed espressione psico-corporea 

con il metodo della globalità dei linguaggi", docente dott.ssa S. Guerra Lisi; 

* ottobre 1996: giornata di studio "L'eccezione e la regola nel lavoro educativo"  organizzata dal CNCM; 

* novembre-dicembre 1999: corso di formazione "Aspetti culturali, antropologici e giuridici relativi al 

minore  straniero", organizzato dalla Provincia di Milano; 

* ottobre 2000-maggio 2001: corso di formazione per coordinatori pedagogici, organizzato dalla Provincia 

di Milano; 

* 3-12-2001: seminario "Minori stranieri non accompagnati: quali percorsi di crescita", per 

l'organizzazione del quale ho collaborato in rappresentanza della Comunità Oklahoma; 

* dal 16-1-2002 al 25-6-2002: corso di aggiornamento per coordinatori pedagogici, organizzato dalla 

Provincia di Milano; 

*  4-23 aprile 2002:  seminario per coordinatori pedagogici “Dar valore alla valutazione: il presidio dello 

sguardo che avvalora”, organizzato dalla Provincia di Milano; 

* 4-5 aprile 2003: convegno “Chi ha paura dei conflitti?”, promosso dal Centro Psicopedagogico per la 

Pace di Piacenza; 

* ottobre/dicembre 2004: Corso “Aggiornamento sulla normativa nazionale e regionale in materia sociale e 

socio-sanitaria” organizzato dalla Provincia di Varese e tenuto da Metodi-ASSCOM & ALEPH S.r.l.;  

* 5-6-2008: giornata di studio “L’organizzazione degli Asili Nido e altri servizi educativi per la prima 

infanzia”, svoltasi a Milano e organizzata da FORMEL; 

* 11-12 novembre 2008: corso “La stesura di un atto amministrativo”, organizzato da Cisel a Milano; 

* 14 marzo 2009: tavola rotonda “La gestione educativa dei bambini tirannici” e workshop “La gestione 

dei litigi senza perdenti” tenuto dal Centro Psicopedagogico per la Pace a Vicenza; 

* febbraio-marzo 2011: giornate di formazione nell’ambito del progetto “Nati per Leggere”; 

* 30 marzo 2011: Seminario “L’educazione delle bambine” presso l’Università degli Studi di Milano 

Bicocca; 

* 14 marzo 2012: Convegno “Uomini in educazione” presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

* novembre-dicembre 2012: Corso “Cambiamenti organizzativi e transizioni negli enti pubblici e nelle 

organizzazioni sociali. Un percorso di formazione e ricerca per leggere e sostenere i percorsi di 

cambiamento”, organizzato dalla Provincia di Milano; 

*  marzo-giugno 2013:  corso per Operatori ABA-Autismo e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo,  promosso 

e gestito dalla Cooperativa Sole di Lomazzo (CO); 

* 27 maggio 2015: Giornata di studio “La nuova gestione dei Servizi Sociali secondo il DPCM 159/2013”, 

svoltasi a Milano e organizzata da FORMEL; 

* 30 novembre 2017: Seminario attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della  corruzione, 

trasparenza e accesso civico, svoltosi a Varese e organizzato da UPEL; 

* 19/22/26 novembre 2018: Corso in house “La volontaria giurisdizione – La disciplina 

dell’amministrazione di sostegno” 

* 24 gennaio 2019: Seminario di aggiornamento “Le misure regionali di Welfare a sostegno 

dell’emergenza abitativa”, svoltosi a Saronno e organizzato da Progetto Sofis; 

* 5 febbraio 2019: Corso “Strumenti telematici di acquisto e di negoziazione: CONSIP/MEPA/SINTEL”, 

svoltosi a Legnano e organizzato da UPEL; 

* 6 marzo 2019: Corso “Dal REI al Reddito di Cittadinanza”, svoltosi a Legnano e organizzato da UPEL; 

* 16 maggio 2019: Corso “I rapporti tra Comune e Terzo Settore dopo il Codice (D. Lgs. 117/2017)”, 

svoltosi a Legnano e organizzato da UPEL; 



 

* 19 giugno 2019: Seminario “Appalti pubblici dopo le ultime novità e il DL 18.4.2019 n. 32”, svoltosi a 

Legnano e organizzato da UPEL. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

Capacità di lettura  BUONO 

 Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

   

FRANCESE 

Capacità di lettura  BUONO 

 Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Competenze informatiche: Word, Excel, Publisher, Internet e posta 

elettronica. Utilizzo di vari programmi in uso nella pubblica 

amministrazione (Civilia, Folium, Maga Performance, Icaro,....) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Frequenza biennale al Corso di Teatro presso l’Associazione 

Extramondo di Milano. 

Partecipazione allo Spettacolo “Peter Pan” nella Compagnia di teatro per 

ragazzi “La banda del Cigno” di Cerro Maggiore (attrice dilettante). 

Frequenza biennale del Corso di Ceramica presso il Laboratorio Spazio 

Nibe, Milano. 

Sport sperimentati: nuoto, tennis, calcio, basket, yoga, step, danze 

popolari. 

 

PATENTE   Patente B – Automunita 

 
 

 


