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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  FOTI MONICA SUSY – FTOMCS68D60F205I 
 

Indirizzo   Via Codisotto 117 – 46019 Viadana MN 
Telefono  338.650.40.61 

Fax   
E-mail  fm.susanna@gmail.com     fm.susanna@pec.it 

 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  MILANO, 20/04/1968  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 1994 – Assunzione di ruolo presso il Comune di Boretto – Concorso pubblico per 
amministrativo ufficio Anagrafe e Stato Civile – Inserimento in ufficio Segreteria e Protocollo per 
quattro anni – Spostamento all’Ufficio Tecnico e Protezione Civile per quattro anni – Affidamento 
dell’Ufficio Attività Produttive – Turismo – URP, dal 2012 sotto i Servizi Generali alla Persona 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Boretto (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Comune di Boretto (RE) 
• Tipo d’impiego  Funzionario Responsabile di Servizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei Servizi Generali alla Persona con competenze nei Servizi Sociali Integrati, 
Sportello sociale, funzionamento della CRA di Boretto, gestione del PEG, l’area Demografica e 
di Stato Civile, l’ufficio delle Attività Produttive – Commercio in sede fissa – Commercio su area 
pubblica -  Artigiani – Attività di somministrazione alimenti e bevande – Cura, implementazione 
software e aggiornamento del Sito Web – Servizio di URP con risposta al cittadino e assistenza 
alle problematiche non di carattere puramente sociale – Compilazione delle attestazioni ISEE 
Calcolo dei Bonus di luce ed energia - Coordinatore temporaneo dell’Ufficio di Censimento 
(anno 2010) - Servizio Comunale di Protezione Civile 
 
Dal 1989 al 1992 titolare di agenzia disbrigo pratiche per studi professionali, aziende e 
associazioni presso enti di diversa natura e attività di copisteria. Esperienza che mi ha permesso 
di valutare l’importanza del servizio reso dalle pubbliche amministrazioni, non sempre attento e 
sensibile alle reali esigenze dei cittadini. 
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date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2015 Iscritta al Corso di Laurea Specialistica in Economia e Diritto per la Pubblica 
Amministrazione momentaneamente - sospeso per incarico istituzionale presso il Comune di 
Viadana come Consigliere Comunale. 
 
Aprile 2013 conseguito Diploma di Laurea in Economia e Informatica per la Gestione 
dell’Impresa – classe 17 - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
13.07.2005 - Conseguito diploma di Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale Ettore 
Sanfelice di Viadana  
Anno 2004 – Iscrizione al 4° anno all’Istituto Tecnico Commerciale di Viadana 
Anno 2003 – Corso per Responsabile Ufficio URP – 120 ore – Abilitazione conseguita presso il 
Centro Formazione La Cremeria di Cavriago (RE) 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Informatica, Economia, Diritto Amministrativo  

• Qualifica conseguita  Istruttore amministrativo – Nel 2008 idoneità conseguita a seguito di partecipazione al concorso 
interno per posizione D con formazione obbligatoria di 80 ore per Istruttore Direttivo. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Le mie capacità, competenze professionali e personali sono frutto di un rigoroso servizio 
prestato, da 26 anni a questa parte, presso la Pubblica Amministrazione per cui lavoro. 
Acquisita autonomia lavorativa e decisionale. Grande attaccamento al lavoro e massima 
diligenza e professionalità con rispetto assoluto delle norme. 
Forte passione per l’informatica e per l’informatizzazione delle procedure – considerate una 
potentissima risorsa per l’efficienza e l’efficacia del lavoro. 
Grande rispetto per il cittadino e capacità di ascolto delle problematiche con particolare 
dedizione al problem solving. 
Ottima conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE - FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 
 

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. 

 Le competenze relazionali sono state acquisite nel tempo attraverso l’interazione quotidiana con 
i cittadini, con i docenti dei corsi di formazione, con gli amministratori e con i colleghi di lavoro.  

 
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. 

 Il ruolo di Coordinatore dell’URP (mai ufficializzato per mancanza di effettiva struttura) mi ha 
educata, nel tempo, all’ascolto, al dialogo, alla mediazione con i cittadini. 
Credo fortemente nella cooperazione tra i colleghi e soprattutto nel rispetto tra le persone. Da 
sempre auspico il giusto riconoscimento delle capacità e delle attitudini. Stimo chi umilmente 
ammette i propri limiti. 
Ho avuto modo di trasferire conoscenze e apprendere, a mia volta, sia sul lavoro sia nella vita 
quotidiana, nel sociale, nello sport, nel volontariato. 
La mia vita è un’organizzazione complessa in quanto mi vede protagonista in diverse vesti: 
madre, moglie, impiegata, consulente dell’azienda di famiglia, volontaria in pubblica 
associazione – Croce Verde di Viadana.  
Da 4 anni ho assunto l’incarico di Consigliere comunale nell’Amministrazione del mio paese di 
residenza. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Le capacità e competenze tecniche sono state acquisite attraverso l’apprendimento scolastico, il 
corso di laurea terminato, i molteplici corsi formativi seguiti per il mio lavoro principale. 
Diversi corsi d’informatica e una gran passione ad apprendere.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sindaco e Amministratori dell’Ente per cui lavoro. 
 
 
Viadana, 08 gennaio 2020  

 


