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INFORMAZIONI PERSONALI Eliana Dell’Orto 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Da maggio 2020 a oggi Staff della Consigliera di Parità 
Provincia di Monza e della Brianza 

▪ Supporto nelle attività di segreteria, nell’adempimento di pratiche amministrative e nelle
comunicazioni dell’Ufficio della Consigliera;

▪ Sostegno nell’organizzazione delle attività di consulenza alle Lavoratrici del territorio della Provincia
che ritengono di aver subito discriminazioni di genere;

▪ Registrazione e monitoraggio delle scadenze dei “Piani Triennali delle Azioni Positive” inviati dalle
Pubbliche Amministrazioni provinciali alla Consigliera di Parità per l’emissione del Parere;

▪ Assistenza nelle iniziative di sensibilizzazione alla tematica della Parità di genere.

Settore: Pubblica Amministrazione  

Da novembre 2018 a oggi Impiegata - Servizio Istruzione e Politiche Sociali 
Provincia di Monza e della Brianza 

Impiegata amministrativo contabile di livello C1 addetta alla: 
▪ Gestione della sezione provinciale dei Registri Regionali dell’associazionismo;
▪ Concessioni di spazi scolastici provinciali in orario extrascolastico;
▪ Rendicontazione delle indennità spettanti la Provincia relative ai servizi di distribuzione, bar e mense

negli istituti scolastici provinciali;
▪ Membro effettivo del nucleo di valutazione L.I.F.T..

Settore: Pubblica Amministrazione  

Da settembre 2016 a oggi Istruttrice di ginnastica artistica e avviamento allo sport 
Artistica Gessate 

▪ Attività di avviamento allo sport e di psicomotricità rivolta a bambini in età prescolare;
▪ Insegnamento della disciplina della ginnastica artistica a livello base ed agonistico;
▪ Tecnico di base con certificazione della Federazione Ginnastica d’Italia.

Attività o settore Associazionismo  

Da Gennaio 2009 a Giugno 2017 Istruttrice di ginnastica artistica e avviamento allo sport 
Artistica 2006 

▪ Attività di avviamento allo sport e di psicomotricità rivolta a bambini in età prescolare;
▪ Insegnamento della ginnastica artistica a persone dai 6 ai 18 anni e adulti;
▪ Collaborazione nell’organizzazione e promozione di eventi sportivi, gare, feste dello sport e CRE.

Attività o settore Associazionismo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Novembre 2015 Laurea Magistrale in Sociologia 
Università degli Studi Milano Bicocca  

▪ Tesi: La disciplina del corpo libero: un’etnografia sulle pratiche di disciplinamento del corpo nella 
ginnastica artistica a vari livelli. 
 

Marzo 2011 Laurea Triennale in Sociologia 
Università degli Studi Milano Bicocca 

▪ Tesi: Genere e linguaggio. 
 

Giugno 2007 Diploma di Maturità 
Liceo delle Scienze Sociali Carlo Porta di Monza  

 
COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B2 B1 
  

Francese  A2 A2 A1 A1 A2 
  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
 
 
 

Competenze professionali 
organizzative e comunicative 

Grazie alla mia esperienza come ricercatrice sociale durante gli anni di studio ho acquisito una serie 
di competenze analitiche, quali: 

▪ Capacità di analizzare ed interpretare i fenomeni sociali e i processi socio-economici appli-
cando metodologie di ricerca quantitative e qualitative, seguendo un approccio critico 
nell’uso delle fonti e nella gestione dei dati per le scienze sociali e capacità di comunicare i 
risultati di ricerca in modo coerente sia in forma scritta, orale che grafica; 

▪ Capacità di comprendere e progettare politiche sociali e urbane indirizzate alla governance 
del territorio, al miglioramento della qualità della vita, all’innovazione sociale, alla promo-
zione del territorio e alla riqualificazione urbana individuando network tra imprese, istitu-
zioni pubbliche ed enti economico-sociali; 

▪ Capacità di analisi dei processi delle politiche che regolano i mercati del lavoro e dei mec-
canismi di progettazione dei sistemi di gestione e sviluppo delle risorse umane. 

 
Grazie alla mia esperienza di tecnico sportivo ho acquisito una serie di competenze comunicative 
ed organizzative quali:  

▪ Capacità di team-working e di leadership collaborativa nel guidare e di coordinare diversi 
gruppi di lavoro;  

▪ prontezza nel trovare soluzioni creative per raggiungere obiettivi prefissati. 

▪ Capacità di leggere e comprendere documentazioni tecniche e rispettarne le consegne. 
Capacità di comunicare adeguatamente le informazioni, le consegne e gli scopi di lavoro ad 
destinatari di diverse età e qualifica.  
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Grazie alla mia esperienza come impiegata presso la Provincia di Monza e della Brianza ho 
acquisito una serie di competenze professionali quali: 

▪ Capacità di collaborazione con l’ufficio del Servizio istruzione, politiche sociali, cultura, turi-
smo e pari opportunità e con gli uffici funzionalmente connessi; 

▪ Padronanza nell’utilizzo della piattaforma URBI di gestione degli atti, delle comunicazioni e 
della contabilità della Provincia; 

▪ Padronanza della normativa relativa al Terzo Settore e utilizzo e della piattaforma regio-
nale “Voloasso” per l’iscrizione, la variazione, il trasferimento o la cancellazione di Enti; 

▪ Conoscenza dello scenario dell’istruzione di secondo grado della Provincia di Monza e 
della Brianza e aggiornamento del sito web di orientamento “La Bussola” tramite back-of-
fice. 

▪ Capacità di relazionarsi ed accogliere utenti, verbalizzare incontri e mantenere il segreto 
professionale. 

 
 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ Padronanza dell’utilizzo di strumenti di elaborazione dei dati a scopo di analisi statistiche (come 
SPSS) acquisita durante la formazione universitaria. 

▪ Padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come foto-
grafa amatoriale. 

▪ Padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale dei file audio. 
 

 

Altre competenze 
▪ In possesso di certificazione come tecnico di base dalla Federazione Ginnastica d’Italia. 

▪ In possesso di certificazione BLSD per la rianimazione cardiopolmonare di base e defibril-
lazione precoce. 
 

 

Patente di guida B, automunita. 

 

 
 

 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 


