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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  DELL’ABADIA GIUSEPPINA  

Indirizzo   
Telefono   

E-mail  giuseppina.dellabadia@unimib.it 

Nazionalità  Italiana  
Data di nascita   

Stato civile   CONIUGATA, 2 FIGLI 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date   Da 1 ottobre 2016   → 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Milano – Bicocca  

• Tipo di azienda o settore  Settore Orientamento - Area della Comunicazione   
  Settore Orientamento, Comunicazione, Eventi  

• Tipo di impiego  Capo Ufficio Orientamento in ingresso ed in itinere e comunicazione studenti 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento gruppi di lavoro; comunicazione  studenti, organizzazione iniziative di 

orientamento interne ed esterne all’Ateneo; organizzazione eventi in sinergia con altre 
università, ed enti territoriali;  svolgimento attività lavorative secondo il sistema di Gestione per la 
qualità (UNI EN ISO 9001:2015)  e  relativi audit interni ed esterni ai fini del mantenimento della 
certificazione di qualità;  gestione amministrativa e verbalizzazione riunioni commissione 
orientamento;  predisposizione bandi; istruttoria selezioni studenti  collaboratori; predisposizione 
decreti; membro commissioni concorso; presentazione offerta formativa universitaria in scuole 
medie superiori.  

 
• Date   Dal 18 marzo 2009 al 30 settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano – Bicocca  

• Tipo di azienda o settore  Settore Orientamento - Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti  
• Tipo di impiego  Capo Ufficio Orientamento   

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione Open Day, progettazione e realizzazione partecipazione eventi esterni 
Componente Commissione Orientamento; gestione amministrativa e verbalizzazione riunioni 
commissione orientamento; predisposizione bandi; istruttoria selezioni studenti collaboratori; 
predisposizione decreti; membro commissioni concorso; presentazione offerta formativa 
universitaria in scuole medie superiori.  

 
 • Date   Dal   novembre 2007 al 17   marzo   2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano – Bicocca  

• Tipo di azienda o settore  Settore Orientamento - Area della Formazione  
• Tipo di impiego  Ufficio Orientamento  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione rapporti con le Facoltà; gestione rapporti con Istituzioni scolastiche regione Lombardia; 
attività d’informazione rivolta agli studenti attraverso illustrazione delle disposizioni normative e 
amministrative; aggiornamento depliant informativi; istruttoria mandati di pagamento; 
partecipazione a fiere e saloni sull’orientamento 
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• Date   Dal 1 novembre 2004 al 31 ottobre 2007 
 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Milano – Bicocca  

• Tipo di azienda o settore  Settore Orientamento e Collaborazioni Studentesche -   Area della Formazione  
• Tipo di impiego  Ufficio   per le Collaborazioni Studentesche 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione regolamenti; predisposizione decreti; predisposizione bandi; istruttoria richieste 
di finanziamento; organizzazione   riunioni commissione; redazione verbali. 

 
• Date   Dal 31 dicembre 2003 al 31 ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano – Bicocca  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Giurisprudenza  
• Tipo di impiego  Segreteria di Presidenza  

• Principali mansioni e responsabilità   Organizzazione riunioni; relazioni esterne; segreteria organi;redazione verbale; istruttoria 
mandati di pagamento collaboratori. 

 
• Date   Dal 1febbraio 1997 al 30 dicembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano  
 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina  
• Tipo di impiego  Segreteria Istituto Malattie Apparato Cardiovascolare e Respiratorio  

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria organizzativa scuola di specializzazione; segreteria organizzativa dottorato di ricerca; 
aggiornamenti e acquisizione bibliografiche; consultazione banche dati bibliografiche  organi ; 
relazioni esterne; gestione patrimoniale, acquisizione beni e servizi.  

 
• Date   Dal 23 ottobre 1996 al 31 gennaio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano  
 

• Tipo di azienda o settore  Divisione Segreterie Studenti  
• Tipo di impiego  Ufficio Matricole  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività front - office: punto informativo e di ricezione immatricolazione, controllo regolarità 
formale della documentazione ed eventuale richiesta integrazione.  
Attività back – office: archiviazione informatica delle domande d’immatricolazione  

 
 
 
 
 

 
 

 
   
Data conseguimento titolo   Settembre 2019 – durata 50 ore  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

  Università Cattolica del Sacro Cuore - ALTIS alta scuola impresa e società 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Una PA che comunica “  

   
Data conseguimento titolo   Luglio 2018 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Certiquality Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Qualificazione Auditori Interno “ 
Attestato di qualificazione n. 1888 “ Auditor interno del sistema gestione qualità” (norme UNI EN 
ISO 9001:20015; 19011:2012) a seguito di superamento  esame 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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Data conseguimento titolo   Luglio 2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano – Bicocca  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione on line “Regolamento Generale di Protezione dei dati-GDPR” 

   
   
Data conseguimento titolo   Ottobre 2017 
   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano – Bicocca  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LinkedIn per Università, PA e Impresa  

   
Data conseguimento titolo   Maggio 2017 
   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano – Bicocca  

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 Corso di formazione su Diritto antidiscriminatorio, tutela della salute e benessere 
aziendale  

   
Data conseguimento titolo   Aprile 2017 
   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano – Bicocca  

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 SGQ – Sistema di gestione per la qualità Norma UNI EN ISO 9001:2015  

   
 

Data conseguimento titolo  Settembre 2016 
   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano - Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 Lavorare in rete Dai servizi di Orientamento di Ateneo, buone pratiche, bisogni, risultati 

   
Data conseguimento titolo  Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano - Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 Il manuale di gestione cenni normativi, regole tecniche e modello organizzativo del sistema 
documentale  

   
Data conseguimento titolo  Aprile 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Crui 

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 Progettazione attivazione e gestione dei corsi di studio  

   
Data conseguimento titolo  Giugno 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Bicocca  

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 SGQ – Sistema di gestione per la qualità  
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Data conseguimento titolo  Febbraio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 La norma UNI EN ISO 9001:2008 

   
Data conseguimento titolo  Novembre  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 Corso “ Normativa P.A e pubblico Impiego “  
 

   
Data conseguimento titolo  Maggio 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Bicocca 

Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 La responsabilità del dirigente alla luce della l.15/09 e del d.lgs 150/09 

   
Data conseguimento titolo  Febbraio  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Bicocca 
 

Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 Introduzione alle Pari Opportunità e agli aspetti fondamentali del diritto 
antidiscriminatorio  

   
Data conseguimento titolo  Novembre   2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Istruzione dell ‘Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
 

Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 Scuole e Orientamento universitario in Lombardia. Realtà e Prospettive. 
  

   
Data conseguimento titolo   Marzo 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Biblioteconomia  (durata trimestrale) 

   
Data conseguimento titolo  Dicembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II°  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento Post – Laurea “Amministrazione e Finanza degli Enti Locali” 

   Novembre 1992 (durata semestrale) 
   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione •  

 Università degli Studi di Napoli Federico II°  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento);  
 

   
Data conseguimento titolo  Giugno 1983  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione •  

 Liceo Scientifico Statale – Calitri – AV  
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          INCARICHI  
 

• Data  18 /03/ 2009 → 
  Capo ufficio Orientamento 
   

• Data  30/04/ 2009 → 
  Componente Commissione Orientamento  
   

 
           TITOLI  
 

   
• Data  G U n. 1 del 4/1/2011  

IDONEITA’  Concorso pubblico n 1 posto categoria D Area amministrativa-gestionale           - 
Università degli Studi dell'Insubria - sede di Como  
 

Data  15/12/2008 
IDONEITA’  Concorso Riservato per titoli ed esami a n 5 posti Categoria D Area amministrativa 

Gestionale - segreteria Studenti- Università degli Studi di Milano – Bicocca  
   

• Data   G U n. 84 del 27/10/1998  
IDONEITA’   Concorso Pubblico a 486 posti collaboratori tributari 

Ministero delle Entrate Dipartimento delle entrate – Dipartimento delle Entrate 
  ex VII qual funz .  
 

• Data   G U n. 84 del 27/10/1998 
IDONEITA’  Concorso pubblico a 40 posti collaboratori tributari  

Ministero delle Entrate Dipartimento delle Dogane ex VII qual funz. G. U. n 84;   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  buono,  

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Attitudine alla flessibilità, capacità di adattamento a diversi contesti, capacità di ascolto e 
di negoziazione, gestione dello stress.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di coordinare gruppi di lavoro,    visione di analisi e sintesi ( organizzazione di  
circa 60  di eventi  di orientamento ogni anno accademico, alcuni dei quali coinvolgono 
oltre 6000 persone )   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 ECDL FULL  
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   ALTRE 

ESPERIENZE  
  

  Iscrizione albo segretari commissioni concorsi Università degli Studi di Milano – Bicocca  

DATA   Aprile 2018 → 
 

   Assessore ai servizi sociali del comune di Andretta ( AV)   

DATA  Dal novembre 1995 ad ottobre 1996   
 

  
 

Dichiaro che tutto quanto indicato nel cv  corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

Milano 21 /01/2021  Giuseppina Dell’Abadia  

 


