
Castiglionc del Lago. 13 agosto 2018

CURRICULUM PROFESSIONALE

lo sottoscritta Maria Rita Gorini, nata a Roma ii 03.09.1955, residente a Castiglione
del Lago, Via Palmiro Togliatti, 10/B

DICHIARO Dl

- Aver conseguito it Diploma di Maturità Artistica netl’anno scolastico
197211973.

- Aver frequentato, presso l’Accademia di Belle Arti e Liceo Artistico di Roma,
nell’a.s. 197311974, ii corso integrativo previsto dalt’art. I delta L.
1111211969—n. 910 e dat D.M. 31/12/1969, per i diplomati del Liceo Artistico
ed aver superato Il relativo esame.

- Aver conseguito l’attestato di frequenza e profitto al corso di dattilografia in
data 16I06/1 976.

- Aver conseguito l’attestato di partecipazione a) corso di aggiornamento
professionate promosso dat Comprensorlo del Trasimeno, nel 1978 per
operatori interessati alla funzione assistenziale ed educativo- formativa deli’
infanzia.

- Essere stata assunta in ruolo, alle dipendenze del Comune di Castiglione del
Lago in data 16107/1980 con Ia qualifica di “ Educatore Asilo Nido” —

Categoria giuridica C — di aver prestato ininterrottamente servizio presso
l’Asilo Nido di Colonnetta fino at 30106/2006.

- Aver partecipato a innumerevoli corsi di formazione obbligatoria e
voloritaria, convegni, seminari, net corso dei venticinque anni di prestazione
lavorativa do l’asilo Nido ( La documentazione relativa è custodita e
disponibile presso l’Ufficio Risorse Umane del Comune).

- Di aver partecipato ad una selezione verticale in data 14/04/2003 e di aver
conseguito, quate l’ ctassificata, Ia categoria giuridica 0, posizione
economica Dl, con Ia qualifica di “Specialista in attività di servizio”.

- Di aver svolto dat 01.06.2003 at 30.06.2006, presso i’AsiIo Nido Comunaie di
Colonnetta, contemporaneamente at ruoto di Educatrice, quetlo di
coordinamento con l’ufficio Servizi Sociali e di cotlegamento con gti uffici
della Regione Umbria interessati alla prima infanzia, nonché con gil altri Asili
Nido presenti net territorio del Trasimeno.

- Dal settembre 2006, sono entrata nell’organico deli’Ufficio Politiche Sociati,
come amministrativa, mi occupo del Servizi Nido comunati in quaiita di
Coordinatrice, da cinque anni faccio parte del Coordinamento di Rete dei
Servizi Prima infanzia deli’ Ambito n. 5 del Trasimeno in coltaborazione con
gil attn undid Ambiti deli’ Umbria e at Servizio lstruzione delta Regionie
Umbria.


