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Nome barbieri valeria

Data di nascita 20/10/1953

Qualifica posizione organizzativa

Amministrazione COMUNE DI BENTIVOGLIO

Incarico attuale Posizione Organizzativa - area servizi alla persona

Numero telefonico
dell’ufficio

0516643523

Fax dell’ufficio 0516640803

E-mail istituzionale valeria.barbieri@comune.bentivoglio.bo.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Sono stata assunta, a seguito di pubblico concorso, dal
Comune di Bologna, in qualità di educatrice e ho prestato
attività presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, Ufficio
scambi scolastici internazionali e soggiorni di studio. Dopo
la Laurea (1979) ho svolto attività anche richieste dalla
stessa Amministrazione Comunale che brevemente
riassumo: • Ho svolto attività di esperto nel settore
pedagogico negli anni scolastici 1979/80 e 80/81 nelle
classi del corso " Assistenti all'infanzia e assistenti di
comunità infantili" dell'Istituto E. Sirani di Bologna • ho
svolto consulenze pedagogiche presso i Comuni di Cervia e
Fusignano • Ho partecipato al corso di Lingua inglese
organizzato dall'ufficio formazione del Comune di Bologna •
Nel 1988 ho partecipato e sono stata ammessa alla
graduatoria di idonei del corso-concorso per la copertura di
n.5 posti di "funzionario addetto alla programmazione delle
attività sociali" 8° qualifica funzionale- Area Educativa e
sociale - COMUNE DI BOLOGNA

- Per mobilità da me richiesta per avvicinamento al luogo di
residenza, ho ottenuto il trasferimento presso il Comune di
S. Giorgio di Piano in qualità di Istruttore collaboratore 6a
qualifica LED e assegnata all'Ufficio Scuola, Sociali e
Ufficio Casa. Durante questa esperienza lavorativa in
particolare: • ho ricoperto la funzione di Coordinatore
Pedagogico del Comune di S. Giorgio di Piano per l'anno
scolastico 1991/92, con incarico professionale deliberato
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dalla Giunta Comunale. • sono stata incaricata con atto
deliberativo della Giunta Comunale quale responsabile del
coordinamento tecnico del Centro Gioco" Arcobalena"
(servizio per le attività extra scolastiche e servizio di nuova
tipologia per le famiglie) negli anni 1995-96-97. • Sono stata
designata Responsabile dell'unità operativa dell'Ufficio
Scuola tramite determina del Responsabile di Settore
nell'ambito dell'organizzazione del personale assegnato al
settore di appartenenza. - COMUNE DI SAN GIORGIO DI
PIANO

- Sono stata assunta a tempo indeterminato, a seguito di
concorso pubblico indetto dal Comune di Bentivoglio, quale
“Istruttore Direttivo Amministrativo Capo Settore” 7°
qualifica funzionale presso il Settore Socio Assistenziale e
Didattico Culturale" . Durante l'attività lavorativa presso il
Comune di Bentivoglio, in particolare segnalo come
elemento di rilievo, il decreto sindacale di istituzione e
conferimento delle posizioni organizzative quale
responsabile del 2° settore- Socio Assistenziale Didattico
Culturale per gli anni dal 1999 riconfermata a tutt’oggi
Segnalo inoltre la partecipazione a numerosi momenti
formativi dei quali allego documentazione. - COMUNE DI
BENTIVOGLIO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Discreta conoscenza dei principali applicativi per l'Ufficio di
Microsoft Office Buona conoscenza dei principali applicativi
per la gestione economica, finanziaria e ammministrativa
dell'Ente. Buona conoscenza dei principali sistemi di
gestione della posta elettronica (Thunderbird, Outlook) e
per la navigazione in Internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- • ANCI (1999), "Corso sulle attività dell'ufficio scuola", •
Scuola delle Autonomie Locali (2000) "Forniture e Servizi: il
Bando di gara", • PROFINGEST(2000) "Il cambiamento
nell'Ente Locale” • Dott. Nerio Rosa (2000) “ la contabilità
negli Enti locali” • Azienda USL Bologna Nord.(2000) corso
di formazione “Piani per la Salute”, • Regione Emilia
Romagna (2000) Corso di formazione per responsabili
tecnici ed amministrativi dei servizi educativi per l'infanzia
(parte di competenza),

- • Scuola delle Autonomie Locali (2001), “la nuova legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, • Comune di Argelato, (2001)
dott. Daniele Donati, interventi formativi per i Comuni
dell'Ambito Ottimale “La Riforma del Sistema Regionale
Locale”, • Futura (2001) Corso “lnternet”, • Futura (2001)
Corso "Il processo di integrazione dei servizi nell'ambito
ottimale", • Futura (2001) Corso " La costruzione di reti
sociali in un'ottica d'integrazione di risorse", • Quasap
(2002) partecipazione al seminario di aggiornamento su
"Appalti pubblici di servizi alla persona", • Futura (2002)
Corso "Sviluppare l'e-government: migliorare la
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comunicazione interna ed esterna nell'ambito
dell'associazione Reno-Galliera", • Futura (2003) Corso
"organizzazione e gestione dei servizi sociali", • Provincia di
Bologna (2003) partecipazione al seminario "la promozione
del benessere nel sistema dell'istruzione e della
formazione",

- • ANCI (23/01/2004) Corso "Il nuovo quadro (normativo e
non) di riferimento per i servizi pubblici locali (le innovazioni
in materia di servizi pubblici locali definite dall'art. 14 della
legge 326/2003 e dalla legge 350/2003 - finanziaria 2004), •
ANCI (29/01/2004) Corso "Il nuovo quadro (normativo e
non) di riferimento per i servizi pubblici locali (le innovazioni
in materia di servizi pubblici locali definite dall'art. 14 della
legge 326/2003 e dalla legge 350/2003 - finanziaria 2004) -
mod. B, • Scuola delle Autonomie Locali (2004) Corso
"L'esternalizzazione dei servizi culturali locali", • Regione
Emilia-Romagna (2004) attestato di partecipazione al
seminario "Le politiche della Regione Emilia-Romagna per
l'integrazione sociale degli immigrati", • Futura (2004) Corso
"la valutazione del personale negli enti locali", • Futura
(2004) Corso "Verifiche e controlli dei servizi appaltati e dei
servizi pubblici locali",

- • Regione Emilia-Romagna (2005) Corso " Aggiornamento
e formazione sulla valutazione degli interventi per i giovani
e di riduzione del danno", • Regione Emilia-Romagna
(2005) attestato di frequenza per la partecipazione al
convegno " Mangiare Insieme - progetto pilota di
educazione alimentare e consumo consapevole della
Regione Emilia-Romagna", • SAL (2005) Corso "L'ente
locale e la concessione di contributi e patrocini alle forme
associative in chiave di sviluppo delle attività di promozione
socio-culturale". • ANCI (2006) Corso l’Istituzione. Come
crearla e gestirla. • Futura ( 2006) Corso “ Aggiornamento
in materia di Privacy” • CAMINA, ANCI, Regione Emilia
Romagna ( 2006) attestato di partecipazione al Convegno “
Nuovi passi verso città amiche dell’infanzia e
dell’adolescenza”.

- • Futura (2007) “ Intervento per la progettazione di modalità
di governanace delle esternalizzazioni dei Comuni
dell’Associazione Reno Galliera” “ Come migliorare
l’operatività e l’efficacia delle politiche pubbliche
inter-comunali” • Comunità Montana Alta e Media Valle del
Reno (2007) Codice dei contratti di appalti pubblici.
Accordo quadro • Futura ( 2008)La comunicazione interna a
supporto della gestione efficace delle informazioni nei
servizi per l’immigrazione. • Futura (2008) La contrattazione
decentrata presso gli enti alla luce dei recenti contratti
collettivi nazionali di lavoro. Procedimento, attori e
strategie” • Comune di Argelato (2008) Convegno
“Ristorazione scolastica: una scelta a favore della salute e
dell’ambiente”.

- Anno 2006 • Componente della commissione per la
selezione di volontari del servizio civile nei progetti
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approvati nell’ambito dei Comuni del Distretto pianura est. •
OLP per il Comune di Bentivoglio (progetto “Assieme nella
scuola e dopo la scuola”). • Formatore nel percorso
formativo per le volontarie di servizio civile in servizio
presso i Comuni di Bentivoglio, Argelato e S. Giorgio di
Piano

- anno 2009 ho partecipato al gruppo di lavoro Accordo
Territoriale per l'integrazione scolastica e formativa dei
bambini e alunni disabili (L. 104/1992) Novembre 2009
Corso di formazione "Le politiche per l'immigrazione del
Distretto di Pianura Est) Piani di Zona Dicembre 2009
Regione Emilia Romagna, seminario sul Rapporto sociale
Giovani Generazioni(L.R.14)
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