CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Cognome, Nome
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

DONA’ MADDALENA
Italiana
19 SETTEMBRE 1966
ABBIATEGRASSO (MILANO)

FORMAZIONE

Diploma di maturità scientifica
conseguito nell’anno 1985 presso il Liceo Scientifico Statale “T. Taramelli” di
Pavia con votazione di 60/60
Laurea in Lettere Moderne
conseguita nell’anno 1993 presso l’Università degli Studi di Pavia – Facoltà di
Lettere e Filosofia, con votazione di 110/110

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Anno 2019 – Membro esperto commissione di gara di appalto per l’affidamento
del servizio di refezione scolastica ed altre utenze periodo 2019 - 2023 Comune di Trivolzio, mediante ricorso a procedura aperta.
Anno 2018 – Membro esperto commissione di gara di appalto per l’affidamento
del servizio di refezione scolastica ed altre utenze periodo da a.s. 2018/2019 a
a.s. 2024/2025 - Comune di Vermezzo, mediante ricorso a procedura aperta.
Anno 2017 – Presidente commissione di gara di appalto per l’affidamento del
servizio di gestione della biblioteca comunale di Besate (MI)
Anno 2017 – Presidente commissione di gara di appalto per l’affidamento del
servizio di gestione della biblioteca comunale di Albairate (MI)
Anno 2017 – Membro esperto esterno commissione di gara a procedura aperta
per l’affidamento della gestione in concessione dell’asilo nido del comune di
CISLIANO (MI)
Anno 2016 – Membro esperto esterno commissione gara per l’affidamento in
concessione del centro sportivo comunale del Comune di Cusago (MI)
Anno 2015 – Presidente commissione gara a procedura negoziata per
affidamento in concessione RSA e CDI di Motta Visconti;
Anno 2015 – Presidente commissione di gara di appalto per l’affidamento del
servizio di gestione del servizio tutela minori in forma associata comuni di
Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta Di Lugagnano, Cisliano,
Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate,
Vermezzo, Zelo Surrigone
Dal 1998 ad oggi presidente di commissione di gare di appalto e concessione
(procedure aperta e negoziata) afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi e
Ricreativi, e membro commissioni di gara afferenti il Settore gestione del
Territorio del Comune di Motta Visconti.

Dal 02.06.1998 ad oggi - Istruttore Tecnico Direttivo Comune di Motta Visconti
come Responsabile di posizione organizzativa del Settore Affari Sociali,
Educativi e Ricreativi, categoria D posizione economica D4 (contratto a tempo
indeterminato)

Dal 07.01.1998 al 01.06.1998 – Dipendente del Comune di Motta Visconti
come Collaboratore Amministrativo settore Tributi – con mansioni di ex V
qualifica funzionale ora categoria B3 (contratto a tempo indeterminato)
Dal 26.05.1997 al 01.01.1998 – Dipendente del Comune di Noviglio come
Collaboratore Amministrativo settore Segreteria – con mansioni di ex V
qualifica funzionale ora categoria B3 (contratto a tempo indeterminato).
Dal 01.08.1996 al 25.05.1997 – Dipendente del Comune di Binasco come
Collaboratore Amministrativo settore Commercio e Vigilanza – con mansioni di
ex V qualifica funzionale ora categoria B3 (contratto a tempo determinato).
Dal 02.01.1996 al 31.07.1996 - Dipendente del Comune di Motta Visconti
come prestatore d’opera settore Segreteria – con mansioni di ex V qualifica
funzionale ora categoria B3 (contratto a tempo determinato)

ESPERIENZE FORMATIVE
30.10.1998 – Magenta (MI): partecipazione a seminario formativo organizzato
dall’A.S.L. della Provincia di Milano n. 1 – tema: “Normative e strumenti di
mediazione per l’integrazione lavorativa delle fasce deboli della popolazione “.
31.10.1998 e 28.11.1998 – Magenta (MI): partecipazione a seminario
organizzato dalla Provincia di Milano – Assessorato alle Politiche Sociali –
tema: “Enti Locali: dai confini alle frontiere per una politica nuova dei servizi alla
persona dal punto di vista socio-legislativo e socio-organizzativo”.
Aprile 1999 – Milano: partecipazione a corso di formazione e aggiornamento di
sei giornate/seminario organizzato dalla Regione Lombardia in collaborazione
con la Lega delle Autonomie Locali – tema: “Dalla progettazione alla
valutazione nel nuovo sistema di protezione sociale”.
11.04.2001 – Milano: partecipazione al seminario organizzato dalla Lega delle
Autonomie Locali
- tema: “L’indicatore della situazione economica
equivalente”.
09.10.2002 – Milano: partecipazione al seminario organizzato dalla Lega delle
Autonomie Locali – tema: “I.S.E.E.:nuove modalità di accesso agevolato ai
servizi”.
08.10.2001 – Milano: partecipazione a corso di formazione organizzato dalla
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi – titolo: “La carta dei
servizi sanitari e sociali”.
Dal 16.01.2003 al 13.02.2003 (tot. 21 ore) – Milano:partecipazione a corso di
aggiornamento organizzato dalla Provincia di Milano - Servizio Sviluppo delle
professionalità e autorizzazione alle strutture socio-assitenziali - tema: “Fare
rete per l’inclusione: fabbisogni sociali e dinamiche relazionali”
02.12.2004 – Milano: partecipazione a corso organizzato dalla Scuola delle
Autonomie Locali - titolo: “L’Ente locale e la concessione di contributi e
patrocini alle forme associative”.
27.01.2005, 10.02.2005, 24.02.2005, 03.03.2005 – Milano: partecipazione a
corso organizzato dalla Fondazione Enti Locali – titolo: “La disciplina dei servizi
alla persona nel Comune”.
12.04.2005 – Milano: partecipazione a giornata di studio organizzato da
FORMEL – Scuola Formazione per gli Enti Locali – titolo: “La redazione del
regolamento dei servizi sociali”.
19.04.2005 – Milano: partecipazione a corso organizzato dalla Fondazione Enti
Locali – titolo: “Le novità in materia di azione amministrativa introdotte dalla
legge 11 febbraio 2005, n. 15”.

14.06.2005 – Milano: partecipazione a corso di formazione proposto dalla
Provincia di Milano – titolo: “Il procedimento e la partecipazione negli Enti
Locali, dopo le modifiche alla Legge 241/1990 (Leggi 15/2005 e 80/2005).
24.03.2006 – Milano: partecipazione a corso organizzato da FORMEL – Scuola
Formazione per gli Enti Locali – titolo: “Impostazione e gestione dei sistemi
tariffari per i servizi socio-assistenziali e socio-educativi”.
03.07.2006 – Vigevano: partecipazione a corso organizzato dal Comune di
Vigevano – titolo: “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”.
06.10.2006 – Milano: partecipazione a corso organizzato da FORMEL – Scuola
Formazione per gli Enti Locali – titolo:”La gestione della gara per appalti di
servizi sociali”.
15.11..2006 – Vigevano: partecipazione a corso organizzato da Consorzio
A.S.T. – Agenzia per lo sviluppo territoriale – titolo: “L’attività contrattuale negli
Enti Locali con particolare riferimento alle procedure negoziate dopo il codice
dei contratti”.
02.02.2007 – Milano: partecipazione a corso organizzato da FORMEL – Scuola
Formazione per gli Enti Locali – titolo: “L’affidamento in gestione degli impianti
sportivi degli Enti Locali”.
19.02.2007 – Milano: partecipazione a corso organizzato da FORMEL – Scuola
Formazione per gli Enti Locali – titolo: “L’Ente Locale e l’utilizzo di fondazioni e
associazioni”.
28.02.2007 – Motta Visconti: partecipazione a corso organizzato dal Comune di
Motta Visconti
– titolo: “La comunicazione e la gestione dei conflitti
interpersonali”.
13.12.2007 – Milano: partecipazione a corso organizzato da FORMEL – Scuola
Formazione per gli Enti Locali – titolo: “La gestione delle gare per appalti di
servizi”.
12.02.2008 – Milano: partecipazione a corso organizzato da FORMEL – Scuola
Formazione per gli Enti Locali – titolo: “Il servizio di trasporto scolastico”.
27.02.2008 – Milano: partecipazione a corso di formazione per operatori locali
di progetto organizzato da Ministero della Solidarietà Sociale – Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - titolo: “Norme
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”.
10.03.2008 – Milano: partecipazione a corso organizzato da Ancitel Lombardia
– titolo: “L’intesa del 12 settembre 2000 sulle funzioni miste del Personale
A.T.A. delle Scuole: è possibile una versione lombarda”.
26.05.2008 – Milano: partecipazione a corso organizzato da FORMEL – Scuola
Formazione per gli Enti Locali – titolo: “La Legge Regionale della Lombardia n.
1/2008: Il Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Terzo Settore”.
12.06.2008 – Motta Visconti (tot. 4 ore): partecipazione a corso di formazione
organizzato da Ristohelp Consultant in materia d’igiene alimentare e
autocontrollo nella ristorazione collettiva.
04.12.2008 – Milano: partecipazione a corso organizzato da Provincia di Milano
– titolo: “Il peso degli affetti: Una ricerca sull’affido a parenti nella provincia di
Milano”.
Anno 2008 (tot. 16 ore) – partecipazione a corso di Fondo Sociale Europeo
organizzato dall’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per
l’Amministrazione Pubblica – titolo: “Innovazione e sussidiarietà per la
competitività in Lombardia”.

20.04.2009 – Milano: partecipazione al seminario formativo organizzato
dall’Ancitel Lombardia – titolo: “La programmazione regionale dei servizi
scolastici per l’a.s. 2009/2010 alla luce dei recenti decreti ministeriali”.
26.11.2009 – Milano: partecipazione a corso organizzato da FORMEL – Scuola
Formazione per gli Enti Locali – titolo: “Rette, tariffe e compartecipazione al
costo dei servizi: politiche tariffarie e sistemi di tariffazione nei settori socioassistenziale, socio-sanitario, educativo e scolastico”.
03.03.2010 – Motta Visconti: partecipazione corso di aggiornamento per video
terminalisti e corso di formazione salute e sicurezza sul lavoro.
09.03.2010 – Cusago: partecipazione a corso di aggiornamento organizzato dal
Comune di Cusago – titolo: “Il DURC e il DUVRI alla luce delle ultime
disposizioni normative e giurisprudenziali”.
09.11.2011 – Pavia: partecipazione a corso di formazione organizzato da ANCI
LOMBARDIA – Agenzia delle Entrate – titolo: “Il federalismo fiscale e il ruolo
dei comuni nelle attività di accertamento”.
15.12.2011 – Milano: partecipazione a giornata di studio organizzata da
FORMEL – Scuola di Formazione Enti Locali – titolo: “Indebitamento delle
famiglie e progetti di microcredito”.
10-17-24-31 gennaio 2012 – Milano: partecipazione a corso di formazione
organizzato dalla Provincia di Milano – titolo: “Ristorazione scolastica e filiera
corta una strada da percorrere?”.
01.02.2012 – Milano: partecipazione a giornata di studio organizzata da
FORMEL – Scuola di Formazione Enti Locali – titolo: “Morosità nei servizi alla
persona : contenere il fenomeno ed aumentare la capacità di riscuotere i
crediti”.
04.10.2012 – Milano : partecipazione a giornata di studio organizzata da
FORMEL Scuola di formazione per gli enti locali , dal titolo “La gestione della
gara di appalto : elementi di novità dalla normativa e dall’AVCP;
26.02.2013 – 16.04.2013 – Milano : partecipazione a corso di formazione
organizzato dalla Provincia di Milano in collaborazione con Ledha, dal titolo
“Sostenere l’inclusione. Verso una nuova organizzazione del servizio di
assistenza educativa per gli studenti con disabilità nelle scuole superiori”;
14.02.2014 – Milano : partecipazione a Corso di Formazione “IL NUOVO ISEE
– La riforma del DPCM 3.12.2013” organizzato da Caldarini & Associati.
06.03.2014 – Milano Palazzo Regione Lombardia – partecipazione a seminario
dal titolo “ IL NUOVO ISEE” organizzato da ANCITEL LOMBARDIA.
03.04.2014 – Legnano (MI) – Corso di Formazione su “ La legge
anticorruzione:formazione obbligatoria in tema di lotta alla corruzione”
organizzato da UPEL (Unione Provinciale Enti Locali).
21.10.2014 – Milano : partecipazione a Corso di Formazione “CONVENZIONI
TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E TERZO SETTORE” organizzato da
Caldarini & Associati.
13.12.2014 – 17.01.2015 - 31.01.2015 Abbiategrasso : partecipazione a Corso
di Formazione “WELFARE GENERATIVO – Verso un patto fra volontariato,
terzo settore ed enti locali” organizzato da CIESSEVI (Centro Servizi per il
Volontariato nella Provincia di Milano in collaborazione con Piano Sociale di
Zona dell’Abbiatense e Forum del Privato Sociale dell’Abbiatense).

17.12.2014 – Milano : partecipazione a Corso di Formazione “IL NUOVO ISEE
2015” – L’esame dei nuovi modelli della DSU con il relativo foglio istruzioni e la
stesura del Regolamento dell’Ente Locale dopo la riforma del DPCM 159/2013
ed il Decreto attuativo – corso operativo” organizzato da Caldarini & Associati.
28.01.2015 – Pavia : partecipazione a Corso di formazione obbligatoria “La
prevenzione del rischio di corruzione nelle fasi di certificazione della regolare
esecuzione dei lavori e della conformità delle prestazioni contrattuali”
organizzato da LC - Lega dei Comuni di Pavia.
30.09.2015 – 07.10.2015 Cava Manara (PV) : partecipazione a Corso di
formazione obbligatoria “La gestione di atti e provvedimenti in un’ottica di
prevenzione del rischio di corruzione” organizzato da LC – Lega dei Comuni di
Pavia.
24.11.2015 – Milano : partecipazione a Giornata di studio “L’applicazione delle
misure anticorruzione nell’erogazione di contributi e nella concessione di beni
immobili” organizzato da FORMEL di Milano.
22.02.2016 – Milano : Corso di formazione “I Servizi Sociali, Culturali e
Ricreativi nei Comuni tra Convenzioni e Appalti” organizzato da Caldarini &
Associati.
24.02.2016 – Milano – Corso di formazione “Implementazione della BDPSA”
organizzato da INPS di Milano.
10.05.2016 – Cava Manara (PV) : partecipazione a Corso di formazione
“Prima analisi del nuovo codice Appalti e Concessioni” (Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50) organizzato da LC – Lega dei Comuni.
11.05.2016 – PAVIA : partecipazione a Seminario informativo – Supporto ai
Comuni “Nidi gratis” organizzato da ANCI LOMBARDIA.
23.05.2016 – Milano : partecipazione a Corso di formazione “Il nuovo codice
degli Appalti: Le regole per gli appalti esclusi, per gli appalti di servizi sociali,
per le concessioni e per i contatti di sponsorizzazione” organizzato da
FORMEL di Milano.
14.06.2016 – Milano : partecipazione ad evento informativo “La Riforma dei
Contratti Pubblici – Il nuovo codice e la disciplina attuativa” organizzato dalla
Regione Lombardia – Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.
06.10.2016 – Milano : partecipazione a Giornata di Studio “La gestione della
gara per appalti di servizi sociali” organizzata da FORMEL di Milano.
12.10.2016 – Cava Manara (PV) : partecipazione a Corso di formazione “Lo
stato di attuazione del nuovo codice dei contratti: i primi provvedimenti
attuativi” organizzato da LC – Lega dei Comuni di Pavia.
16.11.2016 – Cava Manara (PV) : partecipazione a Corso di formazione “Il
Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018, alla
luce del nuovo PNA 2016 e del D. Lgs. n. 97/2016, su trasparenza e accesso
civico” organizzato da LC – Lega dei Comuni di Pavia.
08.02.2017 – 15.02.2017 Cava Manara (PV) : partecipazione a corso di
formazione “La gara di appalto alla luce delle linee guida di ANAC” organizzato
da LC – Lega dei Comuni di Pavia.
18.05.2017 – Motta Visconti (MI) : partecipazione a Corso di formazione ai

sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni
organizzato dalla Società SINTESI S,p.A.
05.10.2017 – Milano : partecipazione a corso formazione “Sintel – base”
organizzato da ARCA LOMBARDIA.
12.10.2017 – Magenta : partecipazione a corso di formazione LA NUOVA
DISCIPLINA
REGIONALE
DEI
SERVIZI
ABITATIVI
DOPO
IL
REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA ABITATIVA
PUBBLICA E SOCIALE E LA L.r. 16/2016 – organizzato da SOFIS.
7.11.2017 – Milano : partecipazione a corso di formazione IL DIRITTO DI
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA E GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA organizzato da CALDARINI
ASSOCIATI.
15.01.2018 – MILANO : partecipazione a Seminario informativo – DIRITTO
ALLO STUDIO organizzato da ANCI LOMBARDIA.
9/11/16/18 Aprile 2018 – partecipazione a corso di formazione NUOVA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI organizzato da REGIONE
LOMBARDIA in collaborazione con Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici della R.L., e ITACA nell’ambito del progetto di qualificazione delle
stazioni appaltanti – superamento con esito positivo del test finale.
22.05.2018 – Cava Manara (PV) : partecipazione a incontro di aggiornamento
FACCIAMO IL PUNTO SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI organizzato
da Lega dei Comuni di Pavia .
25.09.2018 e 17.10.2018 - Abbiategrasso (MI) : partecipazione a giornate di
formazione per utilizzo cartella sociale informatizzata (programma ICARO
gestito da MAGGIOLI).
23.11.2018 e 03.12.2018 – Città di Garlasco (PV) : Partecipazione a giornate
di formazione sul tema “Il codice dei contratti pubblici alla luce degli ultimi
interventi normativi e di ANAC”.
27.11.2018 – Cava Manara (PV) : partecipazione a Corso in materia di
prevenzione della corruzione organizzato da LC – Lega dei Comuni di Pavia.
07.11.2019 - MILANO : partecipazione a INIZIATIVA DI STUDIO MAGGIOLI
FORMAZIONE – “la retta nelle strutture assistenziali residenziali : Il ruolo
dell’ente gestore e del Comune tra obblighi normativi e contratti d’ingresso –
problemi di suddivisione del costo tra comune, azienda sanitaria e utenza”.
19.11.2019 – MILANO : partecipazione a corso di formazione IL NUOVO ISEE
PRECOMPILATO DAL 1° GENNAIO 2020 – LE MODIFICHE NELL’ATTIVITA’
DI CONTROLLO E NEI PROCEDIMENTI DOPO IL DM 4 OTTOBRE 2019 E
LE ULTIME NOVITA’“ organizzato da CALDARINI ASSOCIATI.
30.03.2020 webinar IFEL “I contratti pubblici nell'attuale contesto della
normativa emergenziale sul COVID-19" – Elio Leonetti
31.03.2020 webinar UPEL "I servizi sociali nell'emergenza COVID-19"
Dott.ssa N. Baracchini.
Webinar FORMEL – relatori Nicoletta baracchini e Gregori Emilio – “Limpatto
della pandemia sui servizi sociali”
Webinar FORMEL – relatori Alberto Barbiero e Mauro Mammana – “L’art. 48
del DL cura italia, tra tutela dell’appaltatore ed esigenze contabili nel corso

dell’emergenza sanitaria.”
27.04.2020 webinar IFEL “L’affidamento dei servizi sociali alla luce degli
articoli 47,48 e 103 del DL 18/2020” – Avv. Luciano Gallo
28.04.2020 webinar LEGA COMUNI “APPALTI PUBBLICI IN ERA COVID –
19 : COSA FARE? – Avv. CRISTINA COLOMBO
05.05.2020 – MILANO : partecipazione a corso di formazione LE
PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI
SERVIZI ALLA PERSONA E GLI ATRI MODELLI PER LA GESTIONE DEI
RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE –
superato con profitto il test finale – FORMEL – Docente Alberto Barbiero.
09.05.2020 – WEBINAR UPEL MILANO : L’interruzione dell’esecuzione del
contratto di appalto nel periodo emergenziale - Relatore : Avv. Fabio
Romanenghi
11.05.2020 webinar UPEL “Vincoli, opportunità, e responsabilità del Servizio
sociale nella FASE 2 dell’emergenza “ – Avv. M. Gioncada e Dott.ssa N.
Baracchini.
13.05.2020 webinar IFEL “programmare e progettare le procedure di
affidamento per oltrepassare la crisi” – Avv. Luciano Gallo
Webinar FORMEL – relatori Nicoletta baracchini e Gregori Emilio – “Limpatto
della pandemia sui servizi sociali”
Webinar FORMEL – relatori Alberto Barbiero e Mauro Mammana – “L’art. 48
del DL cura italia, tra tutela dell’appaltatore ed esigenze contabili nel corso
dell’emergenza sanitaria.”

LINGUE

Conoscenza scolastica della lingua inglese

CONOSCENZA INFORMATICA
Conoscenza del sistema applicativo MS WINDOWS
Conoscenza degli applicativi OFFICE (MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS)
Conoscenza e utilizzo del sistema multimediale Internet.

