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Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i)  FRANCESCA CREMA 

Indirizzo(i) C/O Comune di Cazzago San Martino 
Via Carebbio, 32 – 25046 Cazzago San Martino (BS) 

Telefono(i) 030/7750750   

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 31/05/1970 
  

Sesso FEMMINA 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale Assunta a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione dal 01.01.1997 
  

Date Dal 01.01.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Posizione Organizzativa dell’ Area denominata “Area Servizi alla 
Persona”  

Principali attività e responsabilità assunzione della responsabilità dei servizi: Politiche sociali, politiche della 
famiglia, politiche abitative, pari opportunità, Servizi Culturali, Eventi 
Sportivi e Tempo libero, Associazionismo, Volontariato, Lavoro e 
formazione professionale, Servizi Scolastici e Pubblica Istruzione, 
Biblioteca e Politiche giovanili. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO (bs) 



Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

Tipo di attività o settore a) la verifica del funzionamento organizzativo del Servizio, dell’evoluzione 
delle normative e delle esigenze dell’utenza, collaborando in modo attivo e 
propositivo con il Dirigente nella programmazione ed eventuale 
reimpostazione degli interventi; 
b) la responsabilità dei procedimenti amministrativi e delle procedure 
negoziali attribuitigli dal Dirigente e la responsabilità dell’istruttoria dei 
procedimenti e degli atti di competenza del servizio, ai sensi degli artt. 5 e 6 
della Legge 7/8/1990 n. 241, quando non venga esplicitamente attribuita ad 
altri dipendenti. 
c) la competenza decisionale e la titolarità della sottoscrizione degli atti e 
provvedimenti relativi a liquidazioni e pagamenti, accertamenti e riscossioni 
a prescindere dall’importo; 
d) corrispondenza interna e corrispondenza esterna; 
e) la gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato al Servizio con 
specifico riferimento all’autorizzazione delle ferie, del lavoro straordinario e 
del controllo delle presenze in servizio ivi compresi i relativi atti di 
liquidazione dello straordinario ovvero la sua autorizzazione e recupero 
comunque denominato; 
f) la predisposizione di proposte progettuali in relazione allo sviluppo 
gestionale di progetti ed obiettivi, nonché la loro attuazione; 
g) eventuali ulteriori funzioni delegate dal Sindaco nel rispetto delle 
eventuali direttive impartite dal Segretario Generale, le quali costituiscono 
condizione del conferimento; 

 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1996  

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento del Diploma Universitario di Assistente Sociale  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Legislazione afferente ai servizi sociali ed alle varie aree di utenza. 
Metodologia di intervento nei servizi sociali 
Diritto penale, civile ed amministrativo. 
Pedagogia della vita quotidiana. 
Studi sulla comunicazione umana, sia verbale che non verbale. 
Orientamenti di educazione interculturale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

70/70 
Iscrizione all’Albo degli assistenti sociali della Regione Lombardia n. 1525 sez A. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   X  X  X  X  X 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Ottime competenze comunicative acquisite con la formazione professionale ed il lavoro. 
Predisposizione al confronto ed al lavoro di equipe’ e di rete con le diverse figure professionali. 
Capacità di prendere autonomamente decisioni per il buon funzionamento dei servizi. Capacità di 
empatia, ascolto ed organizzazione Empowerment.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare e coordinare i servizi alla persona facenti parte della realtà 
amministrativa/burocratica tipica dell’Ente Pubblico Locale. Ottima destrezza nell’allestire atti 
amministrativi di Delibera, Determina, Liquidazione, Gare, Convenzioni, Accordi. Acquisita destrezza 
nella gestione delle risorse di Bilancio Comunali destinate all’Area Servizi alla Persona. Capacità di 
analisi e di previsione delle risorse economiche in relazione alle necessità dell’ente sia in rapporto ai 
bisogni del territorio, sia del personale da gestire per il raggiungimento degli obiettivi preposti. 

  

Capacità e competenze tecniche Promozione allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali integrate, emancipazione e 
responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi , definizione di programmi finalizzati al 
miglioramento della qualità di vita personale e sociale, pratiche di mediazione e di integrazione. 

Abilità tecniche acquisite grazie ad una formazione continua. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza ed utilizzo del Computer: Word, Excell, Internet Explorer, Posta Elettronica.  

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente  B 
  

Ulteriori informazioni -1999/2000 Corso di Management in Servizi Sociali “Organizzazione e Gestione dei Servizi Sociali”, 
presso l’Università Cattolica di Milano 
- anno scolastico 2018/2018 docente al corso di “Ausiliario socio assistenziale” ai sensi della DGR n. 
VIII/7693 DEL 2008 

  

Allegati  

 


