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INFORMAZIONI PERSONALI Bottoni Roberto

(Italia) 

 roberto.bottoni@postacertificata.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/2016–alla data attuale Istruttore amministrativo cat. C5
Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano 

Settore Driitto allo studio

Elaborazione graduatorie

Erogazione benefici

Controlli ISEE

01/05/2002–30/06/2016 Impiegato d'ufficio
CIDIS - Consorzio Pubblico interuniversitario per la gestione degli interventi del diritto allo studio 
universitario, Milano 

Istruttore amministrativo - livello C4. - contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno (contratto 
Regioni - Enti Locali) - Responsabile dei controlli di autocertificazione ISEE/ISEEU 

Principali mansioni: 

- verifica del 100% delle richieste di benefici economici presentate dagli studenti universitari 

- controlli relativi alle dichiarazioni ISEE /ISEEU presentate 

- adozione dei relativi provvedimenti amministrativi 

01/01/2012–alla data attuale consulente
Politecnico di Milano, Università IULM, Università Bocconi, Milano (Italia) 

Consulenza per accertamenti ISEE/ISEEU nei confronti di studenti universitari beneficiari di 
provvidenze pubbliche

01/05/2001–30/04/2002 Impiegato d'ufficio
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

contratto a tempo indeterminato - istruttore amministrativo C1

13/10/1999–30/04/2001 Impiegato d'ufficio
Isu Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Contratto a tempo determinato C1 Istruttore amministrativo

01/04/1998–12/10/1999 Impiegato d'ufficio
il Sole 24 ore, milano (Italia) 

consulente informatico di aiuto telefonico per professionisti che utilizzano i programmi di elaborazione 
fiscale del Sole 24 ore

15/03/1997–15/03/1998 Impiegato d'ufficio
ISU Università degli Studi di Milano, milano (Italia) 
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contratto a tempo determinato di un anno - livello C1 istruttore amministrativo

10/01/1996–14/03/1997 junior account
egg, milano (Italia) 

organizzazione eventi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/07/2014 laurea in Scienze dei servizi giuridici
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Tesi in diritto amministrativo

1993 diploma di maturità scientifica
L.S.S. Donatelli, Milano (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottima capacità di istruzione di un procedimento amministrativo
Ottima capacità di comunicazione (sintesi, chiarezza, efficacia) con l’utilizzo del linguaggio giuridico 
appropriato

Competenze organizzative e
gestionali Ottima capacità di gestione autonoma del lavoro nel rispetto delle scadenze; 

Ottime capacità organizzative utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati conciliando studio e 
lavoro

Competenze professionali Pluriennale esperienza nella approfondita e completa conoscenza della normativa ISEE /ISEEU, dei 
controlli, dei relativi procedimenti amministrativi fino all'adozione del provvedimento conclusivo. 
Consulenza fornita anche a più Atenei (Politecnico, Bocconi, Iulm) con contratto personale.

Competenze digitali Ottima conoscenza dei programmi di scrittura, calcolo, elaborazione dati in Windows.

Conoscenza discreta del linguaggio di programmazione in ASP.
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