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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  OTTONI DANIELA 

Telefono  0375 786230 

E-mail  d.ottoni@consociale.it 

Amministrazione  Consorzio Pubblico Servizio alla Persona 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Bozzolo (MN), il 02.10.1973 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  15.03.2007 – 07.12.2016 

Dal 09.12.2016 ad oggi 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana (MN) 

• Tipo di azienda - settore  Gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni dell’Ambito territoriale di Viadana 

                                  • Tipo d’impiego               Direttore a contratto ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 

                     • Principali mansioni e                    
responsabilità 

 Direzione tecnica, amministrativa, economico-finanziaria del Consorzio attraverso la 
programmazione/pianificazione, la gestione dei gruppi di lavoro, la concertazione territoriale, il 
raccordo con gli organi del Consorzio, il coordinamento e la gestione delle risorse umane, il 
controllo e la verifica dello stato di attuazione dei progetti, la valutazione dei risultati e delle 
prestazioni, le relazioni di rete tra i soggetti istituzionali e sociali, le comunicazioni tra i Comuni 
dell’Ambito e gli altri Enti. Presidente delle commissioni di gara e di concorso. Responsabile 
Unico delle procedure d’appalto e di concorso. Responsabile dell’Ufficio del Piano di Zona del 
distretto sociale di Viadana. Responsabile del Centro per l’Assistenza Domiciliare (Ce.A.D.) del 
distretto socio-sanitario di Viadana in attuazione alla DGR n. 10759 del 11.12.2009.  

 

• Date (da – a)  06.2005 – 12.2006  

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Comune di Viadana (MN) 

• Tipo di azienda - settore  Ente capofila nella gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni dell’Ambito territoriale di 
Viadana 

                                  • Tipo d’impiego               Contratto di collaborazione a progetto 

                     • Principali mansioni e                    
responsabilità 

 - Coordinamento del processo di realizzazione del Piano di Zona attivando relazioni, rapporti e 
attività di concertazione in ordine agli obiettivi definiti nel Piano stesso; 

- Coordinamento delle attività dell’Ufficio di Piano d’intesa con il Responsabile amministrativo del 
Comune capofila; 

- Coordinamento dei referenti dei Comuni individuati per singoli settori di intervento ( minori, 
anziani, ecc.) e dei referenti del privato sociale e del volontariato in funzione dello sviluppo della 
rete e degli obiettivi preposti dal Piano di Zona ex L. 328/2000; 

- Partecipazione, con compiti propositivi, di consulenza e di verbalizzazione, alle riunioni della 
Commissione Tecnica Distrettuale e del Comitato dei Sindaci supportandone il processo di 
integrazione e di raccordo; 

- Svolgimento delle funzioni di monitoraggio e di gestione delle risorse; 

- Predisposizione di studi e rilevazioni attinenti i servizi erogati nell’ambito territoriale di 
competenza. 

 
• Date (da – a)  03.2006 – 02.2007 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa Sociale “Scarabocchio” di Casalmaggiore (CR) 

• Tipo di azienda - settore  Servizi socio-educativi per minori e disabili 

 
• Date (da – a)  03.2004– 07.2006 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa Sociale “Agorà” di Rivarolo Mantovano (MN) 
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• Tipo di azienda - settore  Servizi socio-educativi per minori e disabili 

 
• Date (da – a)  10.2002 – 12.2004 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa “Palm Work & Project” di Viadana (MN) 

                    • Principali mansioni  e             
responsabilità 

 Attività di progettazione e avvio di percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo di disabili e di 
soggetti in condizioni di fragilità sociale. 

   

• Date (da – a)  07.2000 – 03.2004 

 • Nome, indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa Sociale “Alce Nero” di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socio-educativi per minori e disabili 

 

• Date (da – a)  02. 1999 – 06.1999 

 • Nome, indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi ARCA di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Centro studi e ricerca sociale 

 
 

            ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

Laurea in scienze politiche – indirizzo politico sociale – vecchio ordinamento presso 
l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche 

 
       CAPACITÀ E COMPETENZE                                

PERSONALI 
 

• Capacità e competenze 
relazionali 

  - Flessibilità e buona capacità di adattamento. 

- Predisposizione ai rapporti interpersonali ed all’ascolto. 

 

• Capacità e competenze 
organizzative   

 - Esperienza acquisita nel coordinamento di gruppi di lavoro. 

- Esperienza nell’elaborazione di progetti per interventi sociali. 

- Esperienza nella gestione del personale e nei rapporti istituzionali. 

 
              CAPACITÀ E COMPETENZE  

           TECNICHE 
- Buone capacità nell’uso Applicativi Microsoft Office, in particolare Word, Power 

Point ed Excel, nell’uso di internet e gestione della posta elettronica. 

 

                                MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura, scrittura ed 
espressione orale 

 Sufficiente 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura, scrittura ed 
espressione orale 

 Sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE        

SPECIFICHE PER LA FORMAZIONE           ESPERIENZE DI DOCENZA 

- Febbraio 2012 “Amministratore di sostegno: un’opportunità … una 
scelta”, nell’ambito del corso di formazione per volontari, associazioni di 
volontariato e familiari del distretto di Viadana organizzato da Provincia di 
Mantova, ASL Mantova, Consorzio Pubblico Servizio alla Persona e Centro 
Servizi Volontariato Mantova; 

- Ottobre 2010 “Confronto sui modelli organizzativi del Ce.A.D. in 
Lombardia”, nell’ambito del Corso di aggiornamento 53/2010 dell’ASL della 
Provincia di Mantova e organizzato dal Consorzio Pubblico Servizio alla Persona 
di Viadana; 

- Settembre 2010 “Il Medico di Medicina Generale nei nuovi scenari 
dell'assistenza domiciliare”, nell'ambito del Corso di aggiornamento 44/2010 
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dell'ASL della Provincia di Mantova rivolto ai Medici di Medicina Generale dell'ASL 
di Mantova; 

- Marzo 2010 “I servizi pubblici a sostegno della domiciliarità”, nell’ambito 
del Corso di formazione per volontari AVULSS ONLUS Associazione di Viadana 
del progetto “Diventare buoni vicini”; 

- Ottobre 2009 “Il lavoro di rete: l’equipe al servizio della persona”, 
nell’ambito del Corso di formazione 26/2009 dell’ASL della Provincia di Mantova 
dal titolo “Modelli di eccellenza sul tema della continuità assistenziale ospedale-
territorio”. 

 

ESPERIENZE IN QUALITA’ DI RELATRICE  

- Gennaio 2017 “Responsabilità Sociale d’Impresa- Incentivi della L.68/99”” 
relatrice all’Intermeeting Lions International, Rotary International; 

- Marzo 2015 “Risposte ai bisogni del territorio”  relatrice al corso 
organizzato da Avulss Onlus di Viadana (MN); 

- Ottobre 2012 “Dal camminare insieme al lavorare insieme – Esperienze 
del volontariato per il ben-essere della comunità” relatrice al IV laboratorio 
provinciale del volontariato mantovano organizzato da CSVM di Mantova; 

- Ottobre 2012 “6° Corso Base per il volontariato socio-sanitario” relatrice al 
corso organizzato da Avulss Mantovana Onlus; 

- Aprile 2012 “Sportello Distrettuale Ufficio Esecuzione Penale Esterna” 
relatrice all’evento di presentazione dello Sportello organizzato dal Comune di 
Viadana e Consorzio Pubblico Servizio alla Persona; 

- Ottobre 2011 “Progetto Opportunità Giovane”, relatrice al workshop di 
presentazione della ricerca organizzato da Provincia di Mantova e Fondazione 
Cariverona; 

- Ottobre 2011 “Giornata informativa sui servizi rivolti alla disabilità”, 
relatrice all’evento organizzato dall’ASL della Provincia di Mantova; 

- Settembre 2011 “Sogni, bisogni e diritti della famiglia”, moderatrice 
all’evento di presentazione del progetto Carovana per la Famiglia organizzato da 
Regione Lombardia e Associazione Nazionale Famiglie Numerose; 

- Aprile 2011 “I Servizi di Rete”, relatrice al workshop realizzato nell’ambito del 
Progetto “Opportunità Giovane” finanziato da Fondazione Cariverona; 

- Ottobre 2010 “Sosteniamoli. Amministratore di sostegno: come, quando e 
perché?”, relatrice all’’incontro organizzato dalla Regione Lombardia, Provincia di 
Mantova e Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASL di Mantova. 

 

                      PUBBLICAZIONI 
- “Il Centro per l’Assistenza Domiciliare del Distretto di Viadana dell’ASL di 
Mantova” – in Metodologie e Strumenti per la Gestione delle Cure Primarie, 
Modelli ed esperienze a confronto, a cura di C. Scarcella e F. Lonati, Ed. Maggioli, 
anno 2012; 
- “Trattare con cura – I Servizi per la persona fragile” – Materiali 
dell’Osservatorio Sociale – Quaderno 4 – Assessorato alle Politiche Sociali  e 
Sanitarie della Provincia di Mantova, anno 2010; 
- “Piani di Zona 2009-2011 – quali prospettive?” – Nuovi Argomenti – Mensile 
del SPI CGIL Lombardia n. 10/11/12 , ott.- dic. 2009. 

 
                 ISCRIZIONI AD ALBI  

- Iscritta all’Albo Regionale dei Direttori di Aziende di Servizi alla Persona 
triennio 2017-2019 - Sezione prima, in ordine alla D.G.R. 29.12.2016 n. X/6088; 

- Iscritta all’Elenco degli idonei alla nomina di Direttore Sociosanitario delle 
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private - Anno 2015, in ordine 
alla D.g.r. 23 dicembre 2015 - n. X/4661 Determinazioni conseguenti alla d.g.r. n. 
X/4036 dell’11 settembre 2015;  

- Iscritta all’Elenco degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo 
delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche - Anno 2015, in ordine alla 
D.g.r. 23 dicembre 2015 - n. X/4677 Determinazioni conseguenti alla d.g.r. n. 
X/4038 dell’11 settembre 2015; 
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- Iscritta all’ Albo Regionale dei Direttori di Aziende di Servizi alla Persona 
2013-2016 - Sezione prima, in ordine alla D.G.R. 06.09.2013 n. X/645; 

- Iscritta all’Elenco di idonei alla nomina di Direttore Sociale delle Aziende 
Sanitarie Lombarde, in ordine alla d.g.r. n.  9/4414 del 21.11.2012; 

- Iscritta all’Albo Regionale dei Direttori di Aziende di Servizi alla Persona 
2010-2013, in ordine alla D.G.R. 06.08.2012 n. IX/3908; 

- Iscritta all’Albo dei Collaboratori-Prestatori dell’Azienda Speciale For.Ma. 
di Mantova per l’anno formativo 2012-2013 in qualità di Formatore per la disciplina 
servizi sociosanitari; 

- Iscritta all’Albo regionale dei Commissari di Aziende di Servizi alla 
Persona triennio 2011-2014, ai sensi del Decreto della Direzione Generale 
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione 
Lombardia n. 5006 del 01.06.2011; 

- Iscritta all’Albo regionale dei Commissari di Aziende di Servizi alla 
Persona triennio 2008-2011, ai sensi del Decreto della Direzione Generale 
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione 
Lombardia n. 11550 del 15.11.2010. 

 
COMMISSIONI DI CONCORSO,  
DI ACCREDITAMENTO  
E DI GARA D’APPALTO 

- Partecipazione in qualità di Membro Esperto presso la Commissione 
aggiudicatrice della gara d’appalto del servizio fornitura pasti a domicilio per 
anziani e disabili per il periodo 2017-2018 a ridotto impatto ambientale ai sensi del 
piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement e ai criteri ambientali 
minimi del Comune di Marcaria (MN), svoltasi nel giorno 27 gennaio 2017; 

- Partecipazione in qualità di Presidente della Commissione aggiudicatrice 
della gara d’appalto per la gestione del servizio di refezione per i vari plessi 
scolastici per gli a.s. 2016/2017-2017/2018-2018/2019 del Comune di Marcaria 
(MN), svoltasi nel giorno 29 dicembre 2016; 

- Partecipazione in qualità di Membro Esperto presso la Commissione 
aggiudicatrice della gara d’appalto del servizio asilo nido comunale, del servizio di 
refezione scolastica e pulizia dei locali della scuola dell’infanzia paritaria per l’a.s. 
2016/2017 del Comune di Marcaria (MN), svoltasi nel giorno 22 agosto 2016;  

- Partecipazione in qualità di Membro Esperto presso la Commissione 
aggiudicatrice della gara d’appalto del servizio educativo e assistenziale per gli 
alunni delle scuole dell'infanzia comunali paritarie di Canicossa e Ospitaletto per 
gli a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, svoltasi nel giorno 24 maggio 2016; 

- Partecipazione in qualità di Membro Esperto presso la Commissione 
aggiudicatrice della gara d’appalto del Trasporto Scolastico del Comune di 
Marcaria (MN) per gli a.s. 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019, svoltasi nel giorno 
28 aprile 2016; 

- Partecipazione in qualità di Membro Esperto presso la Commissione del 
Comune di Ostiglia (MN) per l’Accreditamento delle Unità d’Offerta per l’Infanzia 
dell’ambito distrettuale di Ostiglia, svoltasi nel giorno 25 luglio 2011; 

- Partecipazione in qualità di Membro Esperto presso la Commissione del 
Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova per l’Accreditamento delle Unità 
d’Offerta per l’Infanzia dell’ambito distrettuale di Mantova, svoltasi nei giorni 21-22 
giugno 2011; 

- Partecipazione in qualità di Membro Esperto presso la Commissione 
esaminatrice della selezione pubblica – concorso per la copertura di n. 1 posto di 
Pedagogista - Cat. D1, a tempo indeterminato e ad orario pieno, presso il 
Consorzio Casalasco Servizi Sociali di Casalmaggiore (CR), svoltasi nei giorni 29 
Novembre, 6 e 9 Dicembre 2010; 

- Partecipazione in qualità di Membro Esperto presso la Commissione 
aggiudicatrice della gara d’appalto del Servizio Educativo ed Assistenziale per le 
scuole dell’infanzia comunali paritarie del Comune di Marcaria (MN) per gli a.s. 
2010-2012, svoltasi nel giorno 6 luglio 2010. 
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- Partecipazione in qualità di Presidente di tutte le Commissioni 
aggiudicatrici di gare d’appalto, di accreditamento e di concorso per il 
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana (MN) dal 2007 ad oggi; 

 

                     ALTRI INCARICHI    
- Componente del “Gruppo Territorio” della D.G. Reddito di Autonomia e 
Inclusione Sociale di Regione Lombardia per la ricomposizione degli interventi e 
l’innovazione sociale negli Ambiti Territoriali, con la collaborazione tecnico 
scientifica di Eupolis e CERGAS Bocconi di Milano; 

- Componente della Cabina di Regia per il governo e coordinamento della Rete 
territoriale dei servizi per l’Orientamento Permanente nella provincia di Mantova ai 
sensi della D.G.R. 2191/2014; Componente della Cabina di Regia Territoriale 
Integrata per gli interventi sociali e sociosanitari ai sensi della D.G.R. n. 326 del 
27.06.2013, in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano di Viadana (MN); 

- Componente del Centro Territoriale per l’Inclusione CTI del distretto sociale 
di   Viadana ai sensi della Direttiva Ministeriale per l’Istruzione del 27.12.2012, in 
qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano di Viadana (MN); 

-  Componente del Tavolo Tecnico di Coordinamento delle Azioni Comunali a 
sostegno dei progetti di vita indipendente a favore di persone con disabilità, ai 
sensi della deliberazione ASL della Provincia di Mantova n. 524 del 30.12.2011; 

 - Componente dell’Organismo di Coordinamento per la Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e  Adolescenza dell’ASL della Provincia di Mantova, in qualità di 
Rappresentante dei Comuni designata dalla Conferenza dei Sindaci, ai sensi della 
DGR n. 6861 del 19.03.2008; 
- Componente del Nucleo Interistituzionale Distrettuale (NID) per la 
continuità assistenziale del distretto di Viadana, ai sensi della deliberazione ASL 
della Provincia di Mantova n. 485 del 28.11.2007; 

- Referente coordinatore degli Uffici di Piano della Provincia di Mantova per i 
rapporti istituzionali con ASL, Provincia e Organismi del Terzo Settore. 

 
 

                           PATENTE  - Tipo B 
 

                         ALLEGATI  - Elenco corsi di formazione continua 

 

   

La sottoscritta è a conoscenza che, in riferimento all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela del trattamento dei dati personali, autorizzo 
espressamente l’utilizzo dei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum vitae per le esigenze di selezione e per una migliore 
valutazione della mia candidatura, e dichiara di essere debitamente informata dei diritti che derivano ai sensi dell’art. 7 dello stesso D.Lgs. n. 
196/2003. 

La sottoscritta Ottoni Daniela, sopra generalizzata, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara e autocertifica sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 
dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 
Allego la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Viadana, 27 gennaio 2017 
         FIRMA 
                Ottoni Daniela     
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ALLEGATO C.V. OTTONI DANIELA  
 

 
– CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA  – 

 

- Gennaio 2017 “Le politiche sociali dei Comuni e l’evoluzione del sistema sociosanitario lombardo” organizzato da 
ANCI Lombardia di Milano; 

 

- Dicembre 2016 “Richiedenti asilo e territorio, conoscere per decidere. Sistemi di accoglienza SPRAR e CAS. La 
protezione giuridica-amministrativa del richiedente asilo” organizzato dalla Coop.va Sociale Santa Lucia di Asola (MN) – 
Equipe Equitè; 

 

- Novembre 2016 “Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza. Corso base e corso specifico di 
8 ore” – organizzato dal Comune di Marcaria  e Studio Evosolution srl di Mantova; 

 

- Ottobre 2016 “L’affidamento dei servizi sociali e sanitari nel nuovo Codice degli Appalti Pubblici – organizzato da 
Provincia di Brescia e ACB Servizi srl di Brescia; 

 

- Ottobre 2016 “Formazione specifica distrettuale all’interno del progetto – Modello Mantova 2: evoluzione ed 
estensione della rete territoriale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere” – organizzato da Regione 
Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Mantova e Consorzio Pubblico Servizio alla Persona – docenza della coop.va 
Liberamente di Pavia; 

 

- Ottobre 2016 “Interventi domiciliari, diurni e residenziali a favore di minorenni: obblighi, responsabilità e questioni 
ricorrenti sulla ripartizione delle spese tra Pubbliche Amministrazioni e Privati”  - organizzato da ACB Servizi s.r.l. di 
Brescia; 

 
- Giugno 2016 “La riforma dei contratti pubblici. Il nuovo Codice e la disciplina attuativa”  - organizzato dall’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici di Regione Lombardia; 
 

- Maggio 2016 “Parlare in pubblico” – organizzato da IFOA sede di Milano; 

 

- Maggio 2016 “L’esecuzione dei decreti del Tribunale per i Minorenni tra obbligatorietà e vincoli di bilancio. Contenuti, 
obblighi, responsabilità e ripartizione degli oneri economici” – organizzato  dall’Ambito Territoriale di Seriate (BG); 

 

- Dicembre 2015 “Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza. Corso base e corso specifico di 8 
ore” – organizzato dal Comune di Viadana  e Studio Legale Associato “Corà Paratico Goltara” di Volta Mantovana (MN); 

 

- Dicembre 2015 “Formazione per operatori addetti al Primo Soccorso aziendale ai sensi del D.M. 388/03 e dell’art. 45 
del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Corso di 12 ore” - organizzato dal Centro Devoto sas di Casalmaggiore (CR); 

 

- Novembre 2015 “Le misure alternative alla detenzione: identificazione e scambio di buone prassi” – organizzato 
dall’Associazione Libra Onlus di Mantova nell’ambito dell’omonimo progetto europeo; 

 

- Ottobre 2015 “Formazione per addetto antincendio azienda a rischio basso. Corso di 4 ore” - organizzato dal Centro 
Devoto sas di Casalmaggiore (CR); 

 

- Ottobre 2015 “Formazione per personale secondo l’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 – D.Lgs. 81/08- Modulo di 
formazione generale e specifica.  Corso di 8 ore” – organizzato dal Centro Devoto sas di Casalmaggiore (CR); 

 

- Ottobre 2015 “Gestione e modalità di affidamento dei servizi sociali tra novità (giuridiche) e innovazione: verso quale 
futuro?”- organizzato da Anutel, Università Cattolica di Milano e Comune di Milano; 

 

- Maggio 2015 “Sintel Base – Utilizzo piattaforma regionale per gli acquisti” - organizzato da Arca Lombardia; 

 

- Febbraio 2015 “Gestione delle convenzioni CONSIP e degli acquisti sul MEPA” – organizzato dal Comune di Viadana 
(MN); 
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- Febbraio 2015 “Il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) – Analisi e conseguenze del 
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159” – organizzato dal Comune di Asola (MN); 

 

- Novembre 2014 – Febbraio 2015 “Il Contracting Out dei servizi sociali” - organizzato dalla Provincia di Mantova in 
collaborazione con IRS Milano; 

 

- Luglio 2014 “Analisi delle competenze” organizzato da ORA Officina Relazioni Aziendali di Parma; 

 

- Maggio 2014 “Formazione ed accompagnamento alla progettazione in tema di conciliazione famiglia/lavoro - D.G.R. 
n. X/1081 del 12 dicembre 2013 - per Enti pubblici Ambiti e Aziende del territorio mantovano” organizzato da Regione 
Lombardia e Variazioni srl di Mantova; 

 

- Marzo-Giugno 2014 “Laboratorio sul nuovo lavoro di comunità” – organizzato dal Consorzio Pubblico Servizio alla 
Persona di Viadana e Studio Praxis di Reggio Emilia; 

 

- Gennaio 2014 “Il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) – Analisi e conseguenze del 
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159” – organizzato dalla Provincia di Mantova presso la sede comunale di Marcaria (MN); 

 

- Gennaio 2013 – Settembre 2013 “Gli oneri relativi a prestazioni assistenziali a favore di minori. Il collocamento in 
strutture residenziali e l’affidamento familiare. Il percorso di costruzione di un regolamento per la 
compartecipazione” – organizzato dalla Provincia di Mantova; 

 

- Settembre 2012 – Febbraio 2013 “La gestione del Piano di Zona e la Governance del Welfare locale” – organizzato dalla 
Provincia di Mantova; 

 

- Settembre 2012 “Riforma del mercato del lavoro e Spending Review” – organizzato da Studio Publika – Servizi e 
Formazione per gli Enti Locali  a Porto Mantovano (MN); 

 

- Settembre 2011 – Maggio 2012 “Accreditamento dei servizi alla persona: le attività di verifica e di controllo dei 
soggetti accreditanti” organizzato dalla Provincia di Mantova; 

 

- Settembre 2011– Febbraio 2012 “L’evoluzione gestionale dei servizi alla persona nella prospettiva dello sviluppo” – 
organizzato da Provincia di Mantova e Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana; 

 

- Novembre – Dicembre 2011 “Formazione-accompagnamento alla nuova programmazione sociale in ambito locale 
2012-2014” – organizzato da Regione Lombardia – Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale; 

 

- Maggio – Giugno 2011 “La Progettazione Europea” – organizzato dalla Provincia di Mantova; 

 

- Maggio – Luglio 2011 “Corso di alta formazione sulla Digital Local Agenda” – progetto europeo C.E.M.S.D.I Civil-
Servants Empowerment for Multi-Media Service Delivery ICT-enabled – organizzato dal Laboratorio Provinciale dell’E-
government della Fondazione Università Mantovana e dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 

 

- Gennaio – Marzo 2011 “Gruppo distrettuale di Teatro Sociale e Comunità” – organizzato dalla Provincia di Mantova; 

 

- Novembre 2010 “La coprogettazione nel settore sociale. Una risorsa per Enti Locali – Terzo Settore – Comunità. Quali 
percorsi?” – giornata di studio organizzata da Provincia di Mantova e Consorzio “Progetto Solidarietà” di Mantova; 

 

- Novembre 2009 / Giugno 2010 “L’equipe dell’Ufficio di Piano e il suo sistema di relazioni” – organizzato da Martini 
Associati srl di Lucca e Provincia di Mantova presso il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana (MN); 

 

- Febbraio / Marzo 2009 “Enneagramma – modulo A” – organizzato dal Centro Camilliano di Formazione  di Verona presso il 
Comitato Viadanese di Solidarietà ONLUS di Viadana (MN); 

 

- Ottobre 2008 “Metodologia e tecniche dei processi di valutazione applicati ai Piani di Zona” – organizzato da IReF a 
Milano; 

 

- Luglio 2008 – Seminario “La legge regionale 3/2008. Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale e sociosanitario” – organizzato da IReF a Milano; 
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- Luglio 2008 “Finanziamenti europei ed europrogettazione nelle organizzazioni non profit” – organizzato da ALTIS 
Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano; 

 

- Giugno 2008 “Approfondimento operativo sull’I.S.E.E.” – organizzato da Progetto SOFIS a Mantova; 

 

- Maggio 2008 “Creare una cultura dell’integrazione” – organizzato da IReF Lombardia – Edizione dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Mantova “Progetto Equity”; 

 

- Settembre 2005 “Il contributo dell’impresa sociale nel welfare tracciato dalla L. 328/2000”, seminario di studio 
organizzato da Confcooperative Lombardia e Irecoop Lombardia; 

 

- Febbraio 2004 “Nucleo Minori – Progetto Scarabocchio” per   educatori, organizzato dalla Cooperativa sociale Agorà di 
Rivarolo Mantovano (MN); 

 

- Marzo/Aprile 2002  “Dialogo e Relazione di Aiuto – 1° livello” organizzato dal Comitato Solidarietà Viadanese-Buzzoletto di 
Viadana (MN); 

 

- Maggio/Giugno 2000 “Centri Ricreativi Diurni” per coordinatori e animatori dei Centri Ricreativi Diurni, organizzato dalla 
Provincia di Mantova; 

 

- Aprile/Maggio 2000 “Animazione di gruppo” organizzato dall’ARCA – Centro Mantovano di Solidarietà in collaborazione con 
la Consulta del Volontariato di Viadana (MN);  

 

- Marzo/Maggio 1997 “Telefono Giovane” per volontari all'ascolto delle problematiche dell'adolescenza, organizzato dal Centro 
di Aiuto alla Vita di Mantova in collaborazione con la Provincia di Mantova e con la Federazione Italiana Psicologi; 

 

- Ottobre 1996 “Il lavoro di strada: servizi mobili, operatori” organizzato dal Centro Studi Porta Aperta di Mantova presso la 
C.R.I. di Mantova. 

  

 

Viadana, 27 gennaio 2017 
         FIRMA 
                Ottoni Daniela  
-  


