
  

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  Maria Cristina Giambagli 
Indirizzo  Via Umbra n.3 – 06016 S.Giustino (Pg) 

Telefono  3495818684 

Fax   
E-mail  maricrigia@libero.it 

 
 Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  12/04/1963 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
Lavoro o posizione ricoperti 

 Dal 01/01/2017 ad oggi  
Posizione Organizzativa Servizi Cultura, Politiche Giovanili e Sport, Museo - Pubblica Istruzione 
e Trasporti 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sansepolcro  
Via Matteotti n.1 – 52037 Sansepolcro (Ar) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Servizi e Direzione Museo 
 

• Date (da – a) 
Lavoro o posizione ricoperti 

 Dal 19/03/2013 al 31/12/2016 
Posizione Organizzativa Servizi Pubblica Istruzione e Trasporti– Sportello Polifunzionale Area B  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sansepolcro  
Via Matteotti n.1 – 52037 Sansepolcro (Ar) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Servizi 
 

• Date (da – a) 
Lavoro o posizione ricoperti 

 Dal 04/09/2012 al 18/03/2013 
Posizione Organizzativa Servizi Pubblica Istruzione e Trasporti  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sansepolcro  
Via Matteotti n.1 – 52037 Sansepolcro (Ar) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Servizi 
 

• Date (da – a) 
Lavoro o posizione ricoperti 

 Dal 28/12/2010 al 03/09/2012 
Istruttore Direttivo presso Servizi Pubblica Istruzione e Trasporti  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sansepolcro  
Via Matteotti n.1 – 52037 Sansepolcro (Ar) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruzione procedimenti amministrativi e coordinamento Servizi  
 

• Date (da – a) 
Lavoro o posizione ricoperti 

 Dal 01/02/2008 al 27/12/2010  
Istruttore Direttivo presso Direzione Amministrativa-Servizi Sociali Associati  



  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Valtiberina Toscana 
Via S.Giuseppe n.32 – 52037 Sansepolcro (Ar) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruzione procedimenti amministrativi e coordinamento Servizi 
 

• Date (da – a) 
Lavoro o posizione ricoperti 

 Dal 01/01/2003 al 31/01/2008  
Istruttore Amministrativo presso Direzione Amministrativa-Servizi Sociali Associati  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Valtiberina Toscana 
Via S.Giuseppe n.32 – 52037 Sansepolcro (Ar) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruzione procedimenti amministrativi e coordinamento Servizi 
 

• Date (da – a) 
Lavoro o posizione ricoperti 

 Dal 10/10/2001 al 31/12/2002  
Collaboratore Amministrativo presso Direzione Amministrativa-Servizi Sociali Associati  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Valtiberina Toscana 
Via S.Giuseppe n.32 – 52037 Sansepolcro (Ar) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Collaboratore Amministrativo 
 

• Date (da – a) 
Lavoro o posizione ricoperti 

 Dal 01/03/1997 al 09/10/2001 
Collaboratore Amministrativo presso Affari Generali- Segreteria - Ufficio Catasto Rapporti con il 
Pubblico e Funzioni delegate 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Valtiberina Toscana 
Via S.Giuseppe n.32 – 52037 Sansepolcro (Ar) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Collaboratore Amministrativo e rapporti con il pubblico 
 

• Date (da – a) 
Lavoro o posizione ricoperti 

 Dal 24/07/1996 al 21/10/1996 
Collaboratore Amministrativo presso Ufficio Caccia e Ambiente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Arezzo 
P.zza Libertà n.3 – 52100 Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Collaboratore Amministrativo e rapporti con il pubblico 
 

• Date (da – a) 
Lavoro o posizione ricoperti 

 Dal  24/04/1996 al 22/07/1996  
Collaboratore Amministrativo presso Ufficio Tributi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Arezzo 
P.zza Libertà n.1 – 52100 Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Collaboratore Amministrativo  
 

• Date (da – a) 
Lavoro o posizione ricoperti 

 Dal 03/04/1995 al 02/07/1995 
Collaboratore Amministrativo presso Ufficio Tecnico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Civitella in Val di Chiana 
Via Settembrini n.21 - 52041 Badia al Pino  - Civitella in Val di Chiana (Ar) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Collaboratore Amministrativo  
 

• Date (da – a)  Dal 18/07/1994 al 15/10/1994 



  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Amministrativo presso Dipartimento Trasporti, Infrastrutture e Casa 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana 

Via di Novoli n.26 – 50127 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Istruttore Amministrativo 

 
• Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 
 Dall’08/01/1992 al 07/03/1992 

Collaboratore Amministrativo presso Ufficio Mattatoio  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Arezzo 

P.zza Libertà n.1 – 52100 Arezzo 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Collaboratore Amministrativo  

 
• Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 
 Dal 1982 al 1989 

Intermediaria di commercio 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Stanhome S.p.A. 

Via Fontana n.200 – 00131 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Azienda vendita diretta prodotti per la casa 

• Tipo di impiego  Agente in regime autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di vendita 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 
 Date (da – a) 

  
08/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCI Scuola Agenzia Formativa Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Codice degli appalti un anno dopo l’entrata in vigore 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Convegno 

 
• Date (da – a)  A.A.2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (Prof. 
Luciana Lazzeretti) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e gestione dei Beni Museali e Culturali  

• Qualifica conseguita  Certificazione accademica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di perfezionamento post laurea 

 
• Date (da – a)  4 giornate (22/06/2016 – 19/10/2015 - 28/07/2015 – 16/10/2014) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Sansepolcro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anticorruzione L.190/12, Codice di comportamento DPR 62/13 e controllo amministrativo 
contabile preventivo art.49 D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.L.174/12 – esercizio del 
potere disciplinare dopo il D.Lgs 150/2009-acquisti di beni e servizi su MEPA e RDO-misure di 
prevenzione della corruzione, trasparenza 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione 

 
• Date (da – a)  11/03/2016 – 31/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Erickson Trento 



  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione positiva, le regole, il rinforzo, ascolto ed espressione delle emozioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione on line 

 
• Date (da – a)  02/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEO I&G Management s.r.l. Senior Trainer di Paul Ekman International Master Certified Coach 
ICF Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche Avanzate delle Domande 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Workshop 

 
• Date (da – a)  03/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana – Direzione Istruzione e Formazione Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Avviso pubblico sostegno offerta servizi educativi prima infanzia Fondi Sociali Europei 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Seminario 

 
• Date (da – a)  19/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia per l’innovazione nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali scrl Pesaro presso 
Comune di Sansepolcro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’applicazione della disciplina sull’anticorruzione nella P.A., aggiornamento e gestione dei Piani 
anticorruzione con le novità della L.114/2014 e coeve delibere ANAC 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione  

 
• Date (da – a)  A.A.2014 – 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e 
della Comunicazione Interculturale (Prof. Enrico Cheli) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione e relazioni interpersonali 

• Qualifica conseguita  Certificazione accademica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di perfezionamento post laurea 

 
• Date (da – a)  04/11/2014 – 15/01/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Erickson Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione e gestione del conflitto 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione on line 

• 
 Date (da – a) 

  
09/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricognizione del quadro normativo per l’affidamento di forniture e servizi e integrazione dei 
criteri ambientali e sociali negli appalti pubblici 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione  - 



  

nazionale (se pertinente) 
•  

Date (da – a) 
  

4 giornate (27/05/2014 - 11/02/2014 - 21/01/2014 – 05/11/2013) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Toscana – Istituto degli Innocenti Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Implementazione delle funzioni del coordinamento pedagogico e gestionale di zona 

• Qualifica conseguita  Partecipazione e relazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Percorso formativo 

 
• Date (da – a)  05/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto degli Innocenti Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le famiglie omogenitoriali nella scuola e nei servizi educativi 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  27 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ti Forma s.c.r.l. Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corretto utilizzo dell’E-procurement  

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  18 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana – Istituto degli Innocenti Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il coordinamento zonale dei servizi educativi per l’infanzia  

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  19 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana – Istituto degli Innocenti Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo regolamento dei servizi educativi per l’infanzia  

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 

  
2 giornate (01/10/2011 e 15/10/2011) 
Cesvot Toscana– Gruppo Volontariato Sansepolcro  
 
La convivenza con la diversità 
 
Partecipazione e organizzazione 
Seminario 
 
 
2 giornate (09/09/2011 e 22/09/2011) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Provincia di Arezzo 



  

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sistema di monitoraggio progetti di Educazione Ambientale in attuazione DGRT 1090/2010 

• Qualifica conseguita  Partecipazione e relazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione 

 
• Date (da – a)  aprile – maggio 2010 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro per l’innovazione organizzativa e gestionale nelle P.A. Arezzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione siti internet e posta elettronica nella P.A. 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  novembre 2009 (10 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro per l’innovazione organizzativa e gestionale nelle P.A. Arezzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Guida operativa alla gestione del bilancio 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  27 aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFF Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 lingua Inglese II livello  

• Qualifica conseguita  Diploma A2 Waystage 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  novembre – dicembre 2008 (16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro per l’innovazione organizzativa e gestionale nelle P.A. Arezzo presso Comunità Montana 
Sansepolcro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing territoriale e promozione del territorio 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  settembre  – ottobre 2008 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro per l’innovazione organizzativa e gestionale nelle P.A. Arezzo presso Comunità Montana 
Sansepolcro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese livello avanzato 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento 

 
• Date (da – a) 

  
21/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comunità Montana Valtiberina Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I sistemi di gestione ambientale EMAS II e ISO 14001 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 



  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

• 
 Date (da – a) 

  
19/01/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNA Servizi Arezzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La privacy negli Enti locali, gli adempimenti previsti dal D.lgs. 196/2003 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  novembre – dicembre 2005 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro per l’innovazione organizzativa e gestionale nelle P.A. Arezzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riforma del Diritto Amministrativo 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  27/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA presso Liceo Città di Piero Sansepolcro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  European Computer Driving Licence 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  settembre 2001 – giugno 2002 (18 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana presso CESCOT Arezzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lettura del bilancio negli Enti Locali 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione 

 
• Date (da – a)  gennaio – maggio 2001 (50 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Amministrazione Provinciale di Arezzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione nel territorio, le sfide nelle politiche sociali ed educative 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione 

 
• Date (da – a)  A.A.1998-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze dell’Educazione (Prof. Carlo Fratini) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modelli di formazione e processi di apprendimento  

• Qualifica conseguita  Certificazione accademica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di perfezionamento post laurea 

 
• Date (da – a)  A.A.1997-1998 



  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze dell’Educazione (Prof. Franco Cambi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola, didattica e affettività  

• Qualifica conseguita  Certificazione accademica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di perfezionamento post laurea 

 
• Date (da – a)  A.A.1996-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze dell’Educazione (Prof. Dario Ragazzini) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Famiglia ed educazione famigliare  

• Qualifica conseguita  Certificazione accademica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di perfezionamento post laurea 

 
• Date (da – a)  maggio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INRCA Unità Operativa Medicina Geriatrica Firenze – Istituto privato a carattere scientifico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia geriatrica 

• Qualifica conseguita  Idoneità Borsa di Studio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  14/07/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della Professione 

• Qualifica conseguita  Psicologo  (Iscrizione Ordine Psicologi della Toscana n.2185) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esame di Stato 

 
• Date (da – a)  dicembre 1993 – giugno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USL 8 Distretto Valtiberina Dipartimento di Salute Mentale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica e dello sviluppo 

• Qualifica conseguita  Tirocinio propedeutico all’Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della Professione di 
Psicologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Date (da – a)  A.S 1992/1993 (6 mesi) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Umbria Centro pari Opportunità Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Orientamento e pari opportunità nel lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  10/11/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia 



  

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 - 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

 A.S.1983/84 (6 mesi) 
Istituto Politecnico Triveneto Udine 
 
Sostanze psicotrope e tossicodipendenze 
 
Operatore per tossicodipendenti 
Attestato di Istruzione Professionale 
 
 
19/07/1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico “Plinio il Giovane” Città di Castello (Pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Da ordinamento scolastico 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 - 
 
 
1993-1994-1995-1998-1999-2011-2014-2016 Partecipazione e relazioni per Seminari di studio e  
Corsi di varia durata su tematiche psicologiche, psicodiagnostiche, psichiatriche e pedagogiche – 
Università Studi Siena, Istituti accreditati e Ordine Psicologi Toscana 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  PRIMA LINGUA ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

 Comunicative e di gestione dei gruppi, acquisite in esperienze a contatto con il disagio psichico 
e sociale, in attività di supervisione, attraverso una formazione personale costante e nel rapporto 
con il mondo della cultura e della scuola 

 

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. 

 Organizzazione di eventi pubblici, stagione teatrale e corsi di formazione, coordinamento del 
personale, elaborazione e coordinamento progetti comunali e intercomunali, acquisite nella 
formazione e nel lavoro 
Dal 2013 ad oggi Responsabile del Progetto Educativo Zonale della Valtiberina  
2010 Referente per la Valtiberina al Tavolo tecnico per l’handicap della Provincia di Arezzo  
2010 Collaborazione alla stesura del “Quinto rapporto provinciale sulle povertà” – Provincia di 
Arezzo - Osservatorio Provinciale delle Politiche Sociali 
Dal 2008 al 2010 Membro della Segreteria tecnica dei Servizi Sociali Associati della Zona 
Valtiberina 
2008 Coordinamento dei lavori del Gruppo per la redazione del Profilo di Salute della Zona 



  

Valtiberina e stesura delle sezioni inerenti alle risposte ai bisogni socio-assistenziali 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  UTILIZZO PRINCIPALI PROGRAMMI OFFICE E SISTEMI INFORMATIVI REGIONE TOSCANA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Tornei regionali in età giovanile con qualificazione corsa, staffetta e ginnastica artistica, 
partecipazione a scuole di ballo con qualificazione a gare regionali, attività di teatro, frequenza 
corsi di pittura, durante la scuola elementare 4 anni di studio del pianoforte 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi. 
 
Sansepolcro, 30 ottobre 2018 
 
F.to Maria Cristina Giambagli 
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