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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Milani Stefania 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail stefania.milani@unimib.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

Sesso Femminile  

  

Esperienza 
professionale 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

 
 
 
 
Dal 21 dicembre 2018 
Contratto a tempo indeterminato, categoria EP 
Ruolo Capo Settore – Settore Orientamento, Comunicazione, Eventi 
 
Le principali attività del settore sono: 

Gestione delle attività di comunicazione istituzionale interna ed esterna 
Progettazione e organizzazione di eventi istituzionali 
Gestione servizio di grafica 
Gestione Sito di Ateneo 
Organizzazione e gestione di iniziative, servizi ed eventi di orientamento in ingresso, itinere e 
uscita 

 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
Comunicazione e servizi agli studenti 

 
 
Dal 1 ottobre 2016 
Contratto a tempo indeterminato, categoria ED 
Ruolo Capo Settore – Settore Orientamento, Comunicazione, Eventi 
 
Le principali attività del settore sono: 

Gestione della comunicazione interna dell’Ateneo, 
Progettazione e organizzazione di eventi istituzionali 
Gestione linea editoriale 
Cura della grafica dei prodotti istituzionali 
Organizzazione e gestione di iniziative, servizi ed eventi di orientamento in ingresso, itinere e 
uscita 

 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
Comunicazione e servizi agli studenti 
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 Date  Dal 1 luglio 2004  

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
Principali attività e responsabilità 

 

 Contratto a tempo indeterminato, categoria D  
 Ruolo Capo Settore – Settore Orientamento 
 

Le attività principali del Settore sono: 
- Orientamento dello studente durante tutto il suo percorso di studi. In particolare 
1) pianificazione, organizzazione e gestione di iniziative di orientamento interne ed esterne (open day, 
career day, fiere e saloni dello studente);  
2) organizzazione, gestione e monitoraggio del Servizio Orientamento Studenti – S.O.S; 
3) coordinamento amministrativo dei servizi di orientamento di tipo formativo e consulenziale 
(counselling,  sportello psicosociale, laboratori di orientamento); 
4) supporto e partecipazione ai lavori della Commissione Orientamento di Ateneo. 
- Attività di comunicazione volte alla promozione dell’offerta formativa, dei servizi e delle opportunità 
che l’Ateneo offre ai propri studenti. 

 

 - L’organizzazione e gestione di servizi a supporto degli studenti disabili o che presentano un disturbo 
specifico dell’apprendimento – DSA. 
- Predisposizione del bilancio di previsione e definizione degli obiettivi degli uffici che afferiscono al 
Settore. 
- Gestione, coordinamento e valutazione del personale che afferisce e opera all’interno del Settore 
(personale strutturato, tempi determinati, co.co.co, e studenti volontari). 
- Predisposizione, gestione e monitoraggio delle attività legate al “Bando 1000 Lire” e “Bando 
Associazioni Studenti. 
- Monitoraggio e supervisione dei processi del Settore che sono dentro il Sistema di Gestione Qualità di 
Ateneo 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Tipo di attività o settore Formazione e servizi agli studenti  

  

 
 

Date Ottobre 2000 - giugno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Capo Ufficio “Ufficio Orientamento” – contratto a tempo indeterminato, categoria D. 

Principali attività e responsabilità Principali attività dell’Ufficio 
1) orientamento dello studente durante tutto il suo percorso di studi attraverso l’organizzazione e la 
gestione di iniziative (open day, fiere, manifestazioni) e di servizi di orientamento/accompagnamento 
(sportello orientamento studenti, councelling, focus di gruppo, tutoraggio, etc); 
2) predisposizione di materiali informativi/promozionali come guide, depliant, filmati; 
3) pianificazione, programmazione e gestione della campagna di comunicazione di Ateneo volta alla 
promozione dell’offerta formativa e dei servizi di supporto alla didattica; 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 
 

Tipo di attività o settore Formazione e servizi agli studenti 

  

Date Maggio 1999 -  agosto 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  

Principali attività e responsabilità Gestione delle attività inerenti il programma comunitario Socrates/Erasmus 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano – Bicocca - Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Tipo di attività o settore Formazione – Mobilità internazionale 

  

  

                                                          Date Settembre 1998 - aprile 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di studio 

Principali attività e responsabilità Gestione amministrativa-contabile di progetti di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Milano Ricerche 
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Tipo di attività o settore    Amministrativa-contabile 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Altre esperienze 
professionali 

 
 
 
 
Ottobre 2016 – ottobre 2018 
Membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 
Novembre 2001 - ottobre 2003 

  Membro del Consiglio di Amministrazione presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 
  Dal 2000 al 2011 
  Segretario e/o componente in commissioni di concorso per il reclutamento di personale  
    
. 
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Istruzione e 
formazione 

Date 
Tipologia di corso 

 
 

Nome e tipo di organizzazione  
 
 

Date 
Tipologia di corso 

 
Nome e tipo di organizzazione  

 
 

Date 
Tipologia di corso 

Nome e tipo di organizzazione  
 
 

Date 
Tipologia di corso 

Nome e tipo di organizzazione 
 
 

Corsi di formazione 
 

Date 
Tipologia di corso 

 
Nome e tipo di organizzazione  

 
 

Data 
Tipologia di corso 

Nome e tipo di organizzazione 
 

 
 
 

Date 
Tipologia di corso 

Nome e tipo di organizzazione 
 
 
 

Date 
Tipologia di corso 

Nome e tipo di organizzazione  
 
 

Date 
Tipologia di corso 

Nome e tipo di organizzazione  
 
 

Date 
Tipologia di corso 

Nome e tipo d'organizzazione  
 

 

 
 
 
 
Luglio 2012 
Master di II livello in “Management dell’Università e della Ricerca”. Project work f sul Diritto allo 
Studio “Il sistema di sostegno agli studenti universitari: esperienze innovative e prospettive di 
riforma del sistema italiano” 

Politecnico di Milano 
 
 
Dicembre 2005 
Master di II livello per “Coordinatori di attività di orientamento”. Project work su “Attività di 
Orientamento condotte dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca” 
Università degli Studi di Pavia 
 
 
26 giugno 1997 
Laurea in Scienze Politiche – voto 110/110  
Università degli Studi di Sassari 
 

 
1992 
Diploma di Maturità Classica 
Liceo Classico G. Garibaldi – La Maddalena (OT) 
 
 

 
 
Luglio 2014 
Corso di formazione ai fini della prevenzione della corruzione con particolare riferimento al Codice di 
comportamento d’Ateneo. 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
 
Maggio 2014 
Corso di formazione “Primo soccorso per le aziende e dei gruppi B e C, ai sensi del D.M. 388/03” 
CSQ – Synergia 
Giugno 2014, a seguito di esame, nomina di Incaricato per l’attuazione di misure di Primo 
Pronto Soccorso in Ateneo. 
 

   
 Marzo 2014 

Seminario “L’apprendistato di ricerca. Opportunità di placement per i giovani e di innovazione 
per le aziende” 
Università Ca’ Foscari -Venezia 
 

 
Giugno 2013 

Corso di formazione “La filiera dell’orientamento per la qualità del sistema universitario” 
Fondazione CRUI 

 
  
  Ottobre 2013 

Seminario formativo sulla legge 190 del 2012 – Legge anticorruzione 
Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 
 
Dicembre 2013 
Corso di formazione “La figura dell’auditor interno - Norma ISO 19011: 2012” 
A&Q  
20 gennaio 2014, a seguito di esame, è stata conseguita la qualifica di “Auditor Interno del Sistema 
di Gestione per la Qualità dei Servizi” 



5 
 

Date 
Tipologia di corso 

Nome e tipo di organizzazione 
 
 

Date 
Tipologia di corso 

Nome e tipo di organizzazione 
 
 

Date 
Tipologia di corso 

Nome e tipo di organizzazione 
 
 

Date 
Tipologia di corso 

Nome e tipo di organizzazione 
 
 

Date 
Tipologia di corso 

  
Nome e tipo di organizzazione 

 
 

Date 
Tipologia di corso 

Nome e tipo di organizzazione  
 

Febbraio 2012 
Corso di formazione “Il sistema di gestione per la Qualità” 
Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 
 
Novembre 2012 
Corso idi formazione “La norma UNI EN ISO 9001:2008” 
Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 
 
Marzo 2011 

  Corso di formazione “Competenze organizzative e manageriali” 
   Politecnico di Milano 
 
  
  Aprile 2011 
  Seminario sulla “Riforma Gelmini” 

EBIT 
 
 

Settembre 2010 
Seminario su “Protocollo informatico, gestione informatica dei documenti e conservazione 
digitale” 

  Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 
 
   Ottobre 2010 

Corso di formazione “Analisi e la reingegnerizzazione dei processi organizzativi” 
Politecnico di Milano 

  

Date 
Tipologia di corso 

  Maggio 2007 
  Seminario “Il bilancio delle competenze come metodologia di orientamento e di sviluppo” 

Nome e tipo di organizzazione   Praxi Academy – Milano 

 
Date 

Tipologia di corso 
Nome e tipo di organizzazione 

 
 
 

 
Aprile 2005 
Attestato di partecipazione al convegno “Orientare oggi: università tra formazione e lavoro” 
Università degli Studi di Bergamo 
 
 

Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Francese e Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

Inglese  B1 Livello scolastico B1 Livello scolastico B1 Livello scolastico B1 Livello scolastico B1 Livello scolastico 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e 
competenze sociali 

 
Buone capacità comunicative e relazionali 
Versatilità e capacità di adattamento a diversi contesti 
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Capacità e 
competenze 

organizzative 

    
   Progettazione di servizi e organizzazione di attività  

Gestione, coordinamento e motivazione di un team di lavoro   
Predisposizione e gestione di progetti  
Problem solving 
Capacità di analisi 

 
 

  

Capacità e 
competenze 

tecniche 

 
Buona conoscenza della normativa relativa alla legislazione universitaria ed in particolare di quella 
relativa alla didattica, all’orientamento, allo stage e al placement, al diritto allo studio. 
Predisposizione all’organizzazione del lavoro per processi (tutte le attività del Settore sono certificate 
secondo la normativa ISO 9001:2008) 
Buona padronanza dei processi di controllo qualità (gennaio 2014 conseguita qualifica di Auditor 
interno) 
 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

 

Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto Office, conoscenza degli applicativi per la gestione di 
stage e delle attività di placement, conoscenza dei principali social network. 
 

  

  
  

  

 

  
  

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. N° 196 del 30/06/2003. 
Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e che mendaci dichiarazioni (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

  

  

 
 
 

Firmato da Stefania Milani in data 12 febbraio 2020 
 


