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CURRICULUM VITAE 
 
       
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome                                          De Alberti Cristina 

Qualifica attuale                                             Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D1 

Amministrazione                                            Comune di Cardano al Campo (VA)  

Incarico attuale                                               Istruttore Direttivo Amministrativo con incarico di Posizione  Organizzativa- 
Responsabile Settore Servizi alla Persona del Comune di Cardano al Campo        

Telefono ufficio                                                0331266233 

E-mail                                                               dealberti@comune.cardanoalcampo.va.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio                                                 Laurea in filosofia (vecchio ordinamento), conseguita presso l’Università degli          
Studi  di Milano 

Altri titoli di studio e professionali                    Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo Classico “G. Pascoli” di 
Gallarate 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)    

• dal 01/12/2021 ad oggi  in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il settore Servizi alla Persona del Comune 
di Cardano al Campo con mansioni di istruttore direttivo amministrativo - Cat. D1;  

 

• dal 16/12/2021 ad oggi in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il settore Servizi alla Persona del Comune 
di Cardano al Campo con mansioni di istruttore direttivo amministrativo - Cat. D1  con incarico di Posizione 
Organizzativa – Responsabile del settore Servizi alla Persona del Comune di Cardano al Campo  

  

• dal 01/12/2021 ad oggi  in servizio a tempo parziale e determinato, mediante convenzionamento tra Enti Pubblici, ai 
sensi dell’art. 14 del CCNL Enti Locali del 22/01/2004, presso l’area socio-culturale del Comune di Ferno con 
mansioni di istruttore direttivo amministrativo - Cat. D1, con incarico di Posizione Organizzativa – Responsabile 
dell’area socio- culturale del Comune di Ferno (cultura, pubblica istruzione, sport , tempo libero, biblioteca, servizi 
sociali e asilo nido) 

 

• dal 01/10/2008 al 30/11/2021 in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l’area socio-culturale del Comune di 
Ferno con mansioni di istruttore direttivo amministrativo/contabile - Cat. D1, con incarico di Posizione Organizzativa 
– Responsabile dell’area socio- culturale del Comune di Ferno (cultura, pubblica istruzione, sport , tempo libero, 
biblioteca, servizi sociali e asilo nido) 

 

• dal 01/01/2008 fino al 30/09/2008 in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il settore socio- 
assistenziale/culturale del Comune di Ferno – cat. C5, con attribuzione di mansioni superiori (cat. D1) di istruttore 
direttivo amministrativo e incarico di Posizione Organizzativa; 

 

• dal 01/10/2000 fino al 31/12/2007 assunta in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il settore socio- 
assistenziale/culturale del Comune di Ferno con mansioni di istruttore amministrativo – da cat. C1 a C5; 

 

• dal 03/04/2000 fino al 30/09/2000 assunta in servizio a tempo pieno e determinato, presso il settore socio- 
assistenziale/culturale del Comune di Ferno con mansioni di istruttore amministrativo /aiuto bibliotecario– Cat. C1; 

 

• Dal 1990 al mese di marzo 2000 dipendente nell’esercizio commerciale di famiglia “Fratelli Busetto snc” di 
Samarate, in qualità di collaboratrice;   

 

• Dal 1987 al 1993 numerosi incarichi in qualità di insegnante supplente a tempo determinato presso scuole 
secondarie di primo grado della Provincia di Varese (Albizzate, Cavaria con Premezzo, Somma Lombardo, Solbiate 
Arno);  
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Capacità linguistiche                                                                         buona conoscenza lingua  inglese - scritto e parlato 

Capacità nell’uso delle tecnologie                                                     buona conoscenza pacchetto windows , internet, posta 
elettronica  e software gestionali della pubblica 
amministrazione 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, collaborazioni ecc.)    dall’anno 2000 partecipazione a numerosi corsi specifici di 
formazione e aggiornamento inerenti il settore di 
appartenenza  

                                                                                                           Patente B, automunita 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo UE n. 679/2016.  
 
 
Samarate, dicembre 2021. 


