CURRICULUM VITAE
aggiornato al 13 ottobre 2009
INFORMAZIONI PERSONALI
nome e cognome
data di nascita
Qualifica

Amministrazione
incarico attuale
numero telefonico dell’ufficio
fax dell’ufficio
e-mail istituzionale

Leonilde Concilio
3 dicembre 1965
Segretario comunale
in servizio dal 16 dicembre 1999
iscritta all’Albo Regione Lombardia con il n. 6927
nella fascia professionale B +
(con idoneità a ricoprire sedi di segreteria comprese fra i 10.001 e
65.000 abitanti)
COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO
Titolare della sede di segreteria convenzionata di Classe II
“Mapello - Bellinzago Lombardo”
02.95385022
02.95382876
segretario@bellinzago-lombardo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Laurea in Scienze Politiche
conseguita nel 1991 presso l’Università degli Studi di Milano
//
1993-1999: Responsabile dei servizi scolastici, culturali, sportivi e del
tempo libero (categoria D – ex VII qualifica professionale) presso il
Comune di Cassano d’Adda in posizione apicale e titolare di posizione
organizzativa.
1999-2004: Segretario comunale c/o il Comune di Antegnate (BG)
2000-2004: Segretario comunale c/o il Comune di Fara Olivana con
Sola (BG)
2004-2006: Segretario comunale c/o il Comune di Pozzo d’Adda (MI),
nominata Direttore generale a partire dal marzo 2005
2004-2009: Segretario comunale c/o il Comune di Grezzago (MI),
nominata Direttore generale a partire dal marzo 2006
2006-2008: Segretario comunale c/o il Comune di Comun Nuovo
(BG), nominata Direttore generale a partire dal marzo 2006
dal 2008: Segretario comunale c/o il Comune di Mapello (BG)
dal 1° settembre 2009: Segretario comunale c/o il Comune di
Bellinzago Lombardo (MI), nominata Direttore generale a partire dal 1°
ottobre 2009
Buona conoscenza, sia scritta che parlata, delle lingue inglese e
francese
Utilizzo abituale del P.C. e della posta elettronica

Altro (partecipazione a convegni e
CORSI POST-LAUREA E FORMAZIONE PROFESSIONALE
- 1992: seminario di formazione della durata di 8 giornate sulla
seminari, pubblicazioni,
Prevenzione
delle
problematiche
giovanili
e
delle
collaborazione a riviste, ecc., ed
tossicodipendenze.
ogni altra informazione che il
- 1993/1994: corso post-laurea di formazione professionale per
dirigente ritiene di dover
Responsabile di marketing della durata di 70 giornate.
pubblicare)

- 1994/1995: programma di aggiornamento per Manager della Cultura
della durata di 20 giornate.
- 1995: seminario della durata di 3 giornate sulla Ristorazione scolastica.
- 1996: partecipazione al convegno Innovazione e qualità nella
ristorazione e nei servizi per la scuola.
- 1997: corso di formazione professionale Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi articolato in 3 moduli: La gestione dei progetti di
spettacolo, Il marketing e la comunicazione per lo spettacolo,
Sponsorizzazione e raccolta fondi.
- 1998: corso della durata di 2 giornate I.R.E.F. (Istituto regionale
lombardo di formazione per l’Amministrazione Pubblica) relativo a:
Formazione di base degli addetti al servizio di prevenzione e
protezione all’interno di strutture della pubblica amministrazione.
- 1999: seminario I.F.O.S.T. su I.S.E.E. Indicatore della Situazione
Economica Equivalente.
- 2000: seminario di 2 giornate ANCITEL su Le metodologie e le
tecniche di valutazione dei dirigenti e del personale.
- 2000: convegno PROTEO BERGAMO su Come si misura l’azione
della pubblica amministrazione: i sistemi di controllo esterni ed
interni
- 2000: seminario di formazione PROTEO BERGAMO su Il nuovo I.S.E.E.
dopo la pubblicazione del D. Lgs. n.130 del 2000.
- 2001: seminario ANCITEL LOMBARDIA su La nuova Direttiva per
l’Educazione degli Adulti.
- 2001: seminario di 4 giornate SSPAL Lombardia su Le forme di
cooperazione intercomunale in Lombardia.
- 2001: corso della durata di 3 giornate SSPAL Lombardia su La gestione
delle riunioni e delle dinamiche di gruppo.
- 2003: corso di 5 giornate SSPAL Lombardia su L’attività di ufficiale
rogante nel Comune.
- 2003: corso di 2 giornate SSPAL Lombardia su Le procedure
disciplinari negli enti locali.
- 2003: seminario ANCI e SSPAL Lombardia su Le novità introdotte
dall’Ipotesi di Contratto di Lavoro per il personale del Comparto
delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005
per il biennio economico 2002-2003
- 2003/2004: partecipazione al Corso di Specializzazione “SPES IV” per il
conseguimento dell’idoneità a Segretario Generale (Fascia Professionale
B) organizzato dalla SSPAL nazionale articolato in 4 moduli di una
settimana ciascuna (le prime 3 a Roma, l’ultima a Milano):
Organizzazione e Personale Economia e Finanza Diritto Pubblico ed
Amministrativo Regionale
- 2004/2005: corso di formazione di 12 giornate SSPAL Lombardia per
DIRETTORI GENERALI
- 2005: seminario di 1 giornata Provincia di Milano e Centro Italiano Studi
Amministrativi Sezione Lombardia su Il procedimento e la
partecipazione negli enti locali, dopo le modifiche alla Legge
241/1990 (leggi 15/2005 e 80/2005)
- 2006: corso di 1 giornata SSPAL Lombardia su Le gare per
l’affidamento servizio di distribuzione gas

- 2006: seminario STARCH srl su Costituzione banca dati immobiliare
quale presupposto per la gestione urbanistica e tributaria dell’ente
locale
- 2006: corso di 1 giornata SSPAL Lombardia su La comunicazione
interpersonale nell’organizzazione
- 2006: corso di 2 giornate SSPAL Lombardia su Il Project Management
- 2007: corso di 2 giornate SSPAL Lombardia su Il Codice dei Contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi
- 2007: incontro di studio Alfa Consulenze srl su Forniture e Servizi –
novità su Codice contratti pubblici
- 2007: corso di 3 giornate SSPAL Lombardia su Le Convenzioni
Urbanistiche
- 2008: seminario di 1 giornata SSPAL Lombardia su Finanziaria 2008 e
finanza locale
- 2009: giornata di studio Maggioli Formazione su Finanziaria 2009:
guida operativa per gli enti locali
- 2009: seminario di 6 ore Città di Trezzo sull’Adda su La flessibilità
organizzativa e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali
- 2009: corso di 3 giornate SSPAL Lombardia su PEG e controllo di
gestione
- 2009: seminario di formazione IDM su La responsabilità del
dirigente/PO alla luce delle ultime disposizioni legislative in materia
di danno erariale
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