
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Collinelli Catia

Data di nascita 06/10/1960

Qualifica Funzionario Amministrativo

Amministrazione COMUNE DI GALEATA

Incarico attuale Responsabile - Servizio CUltura,Turismo,Comunicazione
Istituzionale

Numero telefonico
dell’ufficio 0543975429

Fax dell’ufficio 0543981021

E-mail istituzionale cultura@comune.galeata.fo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Sociologia con voto 110/110 e dichiarazione di lode
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di maturità classica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- animatore nei soggiorni estivi per anziani - cooperativa
assistenza domiciliare

- Operatore di Comunità presso il centro di Socializzazione
per adulti disabili - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FORLI'CESENA

- bibliotecaria - COMUNE DI GALEATA

- insegnamento di sociologia nel triennio dell'Istituto per
Infermieri Professionali - ASL DI FORLI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conseguimento attestato di frequenza al Corso OFFICE
AUTOMATION AVANZATO:EXCEL,WORD
AVANZATO,INTERNET

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- anni 1984 e 1896 collaborazione con la rivista della CGIL di
Forlì "Sindacato Moderno";

- Attestato di partecipazione al 1° "Corso di Formazione per
Volontari di assistenza domiciliare ai pazienti oncologici"
(I.O.R Forlì Anno 1987)

- Attestato di partecipazione al corso di
aggiornamento"L'Organizzazione teatrale" 2a e 3a edizione
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(ATER Emilia Romagna 1986-1987)

- seminario regionale "La partecipazione dei bambini e delle
bambine alla realizzazione della città amica dell'infanzia"
Bologna 29 aprile 1998

- seminario per la riforma del Welfare locale" criteri di
attuazione dell'ISE Bologna ANCI 29 Giugno 1999

- partecipazione alla formazione "Progetto di Formazione
Adolescenti" (Comune di Forlì - novembre 1998-febbraio
1999)

- Attestato di frequenza al corso "Corso di formazione per
Responsabili tecnici ed amministrativi dei servizi educativi
per l'infanzia" (Regione Emilia-Romagna A.2000)

- Attestato di partecipazione "Dalle prime esperienze alla
nuova programmazione:Secondo piano
territorialeprogrammazione socio-sanitaria"
(Amministrazione Provinciale anno 2000)

- Corso di formazione per videoterminalista (Comunità
Montana A.2004)

- Corso di formazione "L'Evoluzione della gestione delle
risorse umane nel pubblico impiego" C.M anno 2005

- Corso di formazione "Verso il primo rapporto sull'infanzia e
adolescenza in Emilia-Romagna" Regione E-R- anno 2005

- Corso di formazione "L'istituzione come strumento per la
gestione dei servizi pubblici" -Technè anno 2007

- Corso di formazione "Novità introdotte dalla legge
finanziaria nell'ente locale" C.M. anno 2007

- Conseguimento attestato di idoneità tecnica per
l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio.
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco anno 1999

- attestato di paretcipazione ai corsi di formazione; "I
finanziamenti comunitari a sostegno delle politiche
giovanili:il nuovo programma Gioventù in azione";"I
finanziamenti comunitari a sostegno delle iniziative culturali:
il nuovo programma CULTURA 2007; "I nuovi fondi
strutturali 2007-2013" AICCRE 2007

- Attestato di partecipazione al corso "la nuova legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali" (Scuola Autonomie Locali - anno 2001)

- Partecipazione al corso di aggiornamento professionale per
bibliotecari sul sistema operativo "Sebina" organizzato
dall'Amministrazione Provinciale di Forlì (anno 2004)

- Partecipazione al corso di aggiornamento sul "Found
Raising nell'organizzazione delle attività culturali" (Anno
2008 Regione Emilia-Romagna)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI GALEATA

dirigente: Collinelli Catia

incarico ricoperto: Responsabile - Servizio CUltura,Turismo,Comunicazione Istituzionale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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