CURRICULUM VITAE

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

COSENTINO Teresa
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB)
039.9752396
039.9462199
t.cosentino@provincia.mb.it
Italiana
15 ottobre 1962

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da agosto 2010 a tutt’oggi
Provincia di Monza e della Brianza
Servizi di staff della Direzione Generale
Responsabile Servizio Gestione tecnico giuridica risorse umane, istituti di
conciliazione e servizi generali







Pagina 1 - Curriculum vitae di
[Cosentino Teresa ]

Acquisizione, assegnazione e cessazione del personale
(concorsi, mobilità, comandi, tirocini formativi, rapporti di lavoro a tempo
determinato, lavoro somministrato, trasferimenti interni, dimissioni);
Gestione amministrativa e giuridica del personale
(malattia, accertamenti medico-legali, permessi , aspettative e congedi
come da CCNL e leggi; infortuni, sorveglianza sanitaria, deroghe
orario,
autorizzazione incarichi extraistituzionali, trasformazione
rapporti di lavoro (part time – full time); Gestione del fondo per il
lavoro straordinario,
Gestione orario di lavoro
(gestione applicativo di rilevazione automatica dell’orario di lavoro e
coordinamento delle direzioni dell’ Ente nel rispetto della normativa in
materia, attribuzione e ordinazione buoni pasto )
Attività di supporto all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, responsabile
delle comunicazioni e monitoraggi periodici verso il Dipartimento
Funzione Pubblica in particolare per i seguenti procedimenti:
- Rilevazione permessi ex Legge 104;
- Gestione distacchi, aspettative e permessi – GEDAP
- Gestione scioperi – GEPAS
- Rilevazione assenze;

monitoraggio riguardo l’attuazione della direttiva 23.5.2007
sulle pari opportunità;
- monitoraggio lavoro flessibile
collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia in tema di pari
opportunità e conciliazione famiglia lavoro. per la formulazione di
proposte e gestione dei servizi riservati al personale;
-



,

Da marzo 2009 al 31.7.2010
Provincia di Monza e della Brianza
Servizi di staff della Direzione Generale
Responsabile Ufficio Gestione Amministrativa del personale












Supporto alla Direzione Generale nelle operazioni di scorporo dalla
Provincia di Milano per l’individuazione di risorse umane da destinare
ai vari settori per la costituzione della nuova Provincia, colloqui con il
personale
Relazione con l’utenza, proveniente da altri enti, interessata alla nuova
Provincia e creazione banca dati;
Gestione delle procedure di selezione relative all’acquisizione di
personale a tempo determinato ex art. 16 L. 56/87 e personale di
staff agli organi di direzione politica ;
Acquisizione di personale in comando da altri enti e gestione del
rapporto;
Trasformazione dei rapporti di lavoro ( part-time, full-time);
Accertamenti medico legali, gestione infortuni, permessi e
autorizzazioni ai dipendenti come da CCNL e Leggi;
Gestione della comunicazione interna inerente i servizi del personale.

Dal 1999 al 2009
Provincia di Milano – Centro per l’Impiego Nord Milano via Gorki, 65
Cinisello Balsamo
Settore Lavoro
Responsabile del Centro per l’Impiego
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Coordinamento del personale interno al Centro per l’impiego e controllo
dell’attività amministrativa corrente (iscrizione al CPI, iscrizioni al
collocamento obbligatorio, assunzioni, proroghe, cessazioni, mobilità,
chiamata sui presenti ex art. 16 L.56/87;
 Assunzioni agevolate: legge 407/91 disoccupati di lunga durata o
223/91 lavoratori in mobilità ai fini dell’ottenimento degli sgravi
contributivi;









Gestione reclami;
Gestione qualità;
Coordinamento attività multi misura ( progetto FSE) , colloqui di
accoglienza e colloqui specialistici;
Promozione dei tirocini sul territorio e stipula delle relative convenzioni e
progetti formativi;
Promozione dell’attività di incontro domanda e offerta e coordinamento
dell’attività dello sportello matching D/0;
Animazione territoriale relativa alle aziende appartenenti alla
circoscrizione del Nord Milano.
Referente amministrativo e per le politiche attive del lavoro dei 7
comuni appartenenti alla circoscrizione del Nord Milano



Partecipazione ai tavoli tematici presso le Amministrazioni Comunali:
 Tavolo immigrazione - stesura e monitoraggio del Piano di
Zona dell’ambito di Sesto San Giovanni/Cologno Monzese;
 Consulta dei migranti di Bresso;
 Tavolo interistituzionale sull’immigrazione ambito di Cinisello
Balsamo, Bresso, Cormano e Cusano Milanino



Stesura di progetti nell’ambito di AFOL NORD MILANO rispetto alle
seguenti tematiche:
Progetto scuole
Progetto Immigrati
Progetto sportelli lavoro

Dal 1995 al 1999
Provincia di Milano - distaccamento presso Scuole Superiori
Istituti Tecnici per Ragionieri: ITC Mapelli di Monza e ITC Schiaparelli di
Milano
Funzionario Segretario d’Istituto d’istruzione
Gestione della contabilità e del patrimonio degli istituti indicati; redazione del
bilancio preventivo e consuntivo; responsabile degli acquisti, gestione
amministrativa del personale docente e non docente.

1988 al 1995
Provveditorato agli Studi di Milano
Istituti Superiori diversi in Milano e Provincia
Docente di Ragioneria e Tecnica
Svolgimento dei programmi ministeriali, e tutor scolastico per tirocini presso le
aziende per gli studenti di 4° e 5° anno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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1988
Istituto Dirigenti Italiani
Management Aziendale
Vincitrice di Borsa di studio post-laurea

10° corso integrato interdisciplinare “Natale Toffoloni” tenuto presso la
fondazione IDI,
patrocinato dall’Università agli Studi di Milano

15 Dicembre 1987
Università agli Studi di Bari facoltà di Economia e Commercio
Economico-giuridico
Diploma di laurea in Economia e Commercio
Votazione 107/110

Luglio 1981
Istituto Tecnico Statale per Ragionieri di Lagonegro (PZ)
Ragioneria -Tecnica - Diritto - Economia
Ragioniera
Votazione 55/60
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese,

Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale




CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
PATENTE O PATENTI
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Buono
Buono
Buono
MICROSOFT WORD, EXCEL, INTERNET, POWER POINT
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE:
2015 - L’obbligo di fatturazione elettronica alle Amministrazioni pubbliche
2014 - La disciplina delle incompatibilità all’interno della P.A.: profili
giuslavoristici e penalistici.
- Armonizzazione sistema contabile
- Attuazione, Monitoraggio, e implementazione del P.T.P.C. responsabilità
2012-2013-2014
Seminario di aggiornamento annuale su :“ La gestione del personale “ tenuto
da Gianluca Bertagna – Publika, Servizi e formazione per gli enti locali.
2013 – La prevenzione della corruzione. La gestione professionale del rischio
da corruzione. La predisposizione del piano anticorruzione. Le responsabilità.
2012 –Il procedimento amministrativo alla luce delle recenti riforme della L.
241/90
2011 - Applicazione del D. Lgs. 150/09 – ciclo delle performance, valutazione e
trasparenza.
2010 –
- Il sistema di contrattazione integrativa dopo il D. Lgs. 150/2009
– CUOA.
- La gestione dei permessi e dei congedi nei comparti
Regioni/Enti locali e Sanità – Maggioli
- La normativa sulle incompatibilità nel pubblico impiego e i
principali adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni –
Maggioli
2009 – ” Legge n. 15/2009 e decreto attuativo ( Brunetta). I principi e i criteri
della riforma” SSPAL.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI

2005-07 -Partecipazione al progetto equal “Qualificare il lavoro di cura “ per
il comune di Sesto San Giovanni con adesione, al programma trasnazionale del
progetto a Belfast - Irlanda, maggio 2007.
2005 – Partecipazione al progetto C1 “FARE SISTEMA” realizzato dal Cifap con
finanziamento provinciale.
2002 – Partecipazione al progetto FSE Ob. 3 Misura C1: “Vela . Un modello
territoriale per favorire percorsi formativi integrati” presso I.C. Anna Frank scuola
capofila del progetto di rete.
PUBBLICAZIONI

2001 – Box inerente il D.L. 181 sulla pubblicazione “Dalla scuola al lavoro”
Manuale operativo per una formazione efficace, edito da “La Nuova Italia” Autori
T. Pedrizzi - E. Castrovilli.
Autorizzo al trattamento dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni.

26 maggio 2015
F.to Teresa Cosentino
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