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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

Ivana  Manfellotto

Comune di Cogoleto

0109170254

0109170225

istruzione@comune.cogoleto.ge.i

Nazionalità italiana

Data di nascita 03/10/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) dal 1^ aprile 1981 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Cogoleto - via rati 64

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego tecnico -amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario responsabile Settore Istruzione e Civica biblioteca.
 A seguito di concorso dal  1^ aprile 1981 assunta dal Comune di Cogoleto con qualifica di
economo dietista ;
Dal luglio 1999, a seguito di concorso, collocazione  in categoria  D;
Dal 2001 nomina di  funzionario Responsabille di U.Organizzativa servizi  scolastici;
 dal luglio 2005  funzionario responsabile del  Settore Istruzione.
Dal gennaio 2009 funzionario responsabile Settore Istruzione e  Civica Biblioteca

Dal dicembre 1979 al  luglio  1980 dipendente del Comune di Genova  in qualità di economo-
dietista a tempo determinato;
dal settembre 1980  al 29 marzo 1981 dipendente del Comune di Genova
in qualità di economo-dietista a tempo determinato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di maturità tecnica  ad indirizzo Economo-Dietista –
 Corso Tirocinio pratico- teorico  ospedaliero per dietista Organizzato da Regione Liguria
conseguito presso  ente ospedaliero Ospedali Galliera
I due titoli  equiparano a Diploma Universitario-  Dietista-  con  Decreto Ministeriale del 27/7/
2000  e con successivo Decreto Ministeriale 10 luglio 2002.
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Corsi per il conseguimento di ECM e  corsi e convegni relativi alla figura professionale
ed al ruolo ricoperto.

membro esperto di commissioni di concorso e di gare (anche per altre Amministrazioni
Comunali ) ; prestazioni di consulenza per altre amministrazioni comunali;
Docenza presso Istituti scolastici  e corsi organizzati da Regione Liguria

 Pubblicazioni:

anno 2008
Linea Guida per la valutazione della qualità della ristorazione scolastica  (comitato di redazione ) Comune di Genova – Comune
di Torino-  Comune di Cogoleto- Comune di Corsico

RICONOSCIMENTI PER
PROGRAMMI O PIANI DI
MIGLIORAMENTO

 Maggio 2009
Ministero della
 Pubblica Amministrazione
 Roma Componente di un team multi professionale (a tutt’oggi attivo) che nel 2009  ha ricevuto

a Roma dal Formez per conto del CCM  e del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, il Premio Nazionale di Buona Pratica per Guadagnare Salute quale
migliore pratica per programma educativo di prevenzione primaria e secondaria
dell’obesità e patologie correlate. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA [ ITALIANA

ALTRE LINGUA

francese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura scolastica
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

utilizzo dei  principali software:  word, excel , specifici software in uso all'azienda ;  buona
capacità di utilizzo di internet.

PATENTE O PATENTI patente di tipo B


