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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Zocca Cristina 

Indirizzo(i) Via delle primule 34 20020 Lainate (Milano) 

Telefono(i) 02 903992325   

Fax 02 903992323 

E-mail Responsabile. servsociali@comune.arluno.mi.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23.09.1954 
  

Sesso f  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1998 a oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Posizione organizzativa Area socio culturale 

Principali attività e responsabilità Responsabile servizi sociali, socio assistenziali, socio sanitari,  educativi, culturali, ricreativi e del 
tempo libero, sportivi 
Componente del tavolo tecnico per l’attuazione del piano di zona dei Comuni del Magentino 
Tutor per studenti universitari provenienti dalle Università di Milano e del Piemonte Orientale 
Componente della segreteria del comitato di redazione del periodico “Il Notiziario” 
Referente Ufficio di Piano Comune di Magenta dal 2003 al 2005 
Responsabile Ufficio di Piano da marzo a dicembre 2008 
Componente del Comitato di indirizzo per le attività didattiche nell’ambito del progetti per la Regione 
Piemonte per i corsi di servizio sociale per il triennio 2004/2006 
Relatore in incontri/seminari su tematiche sociali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arluno Piazza De Gasperi, 7 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 
 
 
 

Date Dal 1981 al 1994  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore e successivamente (dal 1983) Responsabile settore servizi sociali  

Principali attività e responsabilità Responsabile servizi sociali, socio assistenziali, educativi, sportivi 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Settimo Milanese 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 
 
 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Laurea in lettere moderne – indirizzo filologico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica “Sacro Cuore” Milano 



Pagina 2/2 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://www.curriculumeuropeo.net 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   scolastico  buono  scolastico  scolastico  buono 

Lingua   scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  
  

  
  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Pacchetto office e internet 

  

  
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente B 
  

  
  

  

 


