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

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ILARIA AZZIMONTI 
Indirizzo  Località Cascina Gravezzano, 1 – 21023 – Besozzo (VA) 
Telefono  Cell: 349 - 2353740 

Fax   
E-mail  azzilaria68@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  31/07/1968 – CITTIGLIO (VA) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 Aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aspem Reti S.r.l. – Via E. Cairoli, 6 – 21100 – Varese (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Aspem Reti S.r.l. - Società Partecipata del Comune di Varese con riferimento sul territorio per 
tutto quanto concerne lo sviluppo e l’implementazione degli impianti e delle infrastrutture idriche, 
del gas e dell’igiene urbana del comune di Varese e dei paesi limitrofi. Aspem Reti è 
direttamente coinvolta sul territorio con Lerreti Spa (Gruppo Acinque) per l’ottimizzazione dei 
servizi pubblici locali ed il funzionamento delle infrastrutture utili all’erogazione di Acqua, Gas e 
Igiene urbana. 

 
• Tipo di impiego  Impiegata Amministrativa 4^ Livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria di direzione – Competenze nell’ambito delle attività inerenti i settori acqua-gas ed 
igiene urbana; espletamento di gare pubbliche, rapporti con i fornitori, organizzazione agenda 
appuntamenti, espletamento compiti presso uffici pubblici, relazioni con il pubblico. 

   
• Date (da – a)  Dall’ ottobre 2002 a marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

 Provincia di Varese – P.zza Libertà, 1 – 21100 Varese (VA) 
 
Impiegata Amministrativa 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità 

 Provincia di Varese – Settore Ecologia ed Energia 
Per la durata del 1^ anno come lavoratore interinale e successivamente come Collaboratore 
Coordinato Continuativo assunto per l’inserimento di dati e per la predisposizione delle 
campagne relative alle verifiche sugli impianti termici in relazione alle leggi D.P.R. 412/93 e 
D.Lgs. 311/2006. 

   
• Date (da – a)  Dal giugno 2002 al settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poste Italiane – Sede Centrale Distretto di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Poste Italiane – Sedi del Comune di Bardello (VA) e Leggiuno (VA) 
• Tipo di impiego  Portalettere presso i comuni di Bardello (VA) e Leggiuno (VA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Smistamento e consegna corrispondenza su tutto il territorio comunale dei comuni di Bardello 
(VA) e Leggiuno (VA). 

   

Barneschi
Rettangolo
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• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 1999-2000 all’anno scolastico 2001-2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Elementare “Bosina” – Varese (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola paritaria materna ed elementare 
• Tipo di impiego  Insegnante di pluriclasse per alunni del 1^ ciclo 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di pluriclasse ad alunni di prima e seconda classe di tutte le materie didattiche al 
ciclo previsto di insegnamento 

   
 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 1996 all’anno scolastico 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Materna “S. Sala” di Bardello (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Materna Privata  
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola materna e di sostegno. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnate di sostegno ad alunni portatori di handicap affetti da Autismo, ritardo 
dell’apprendimento e sindrome di Down e successivamente insegnate di classe con bambini da 
3 a 5 anni. 

   
• Date (da – a)  Anno scolastico 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Materna “L. Tagliabò” di Cocquio S. Andrea (VA)  
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Materna Privata 

• Tipo di impiego  Insegnante di scuola materna  
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di sostegno ad alunno affetto da grave handicap. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 1982 all’anno scolastico 1987. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Diploma di Scienze Umane e Sociali – Maturità Magistrale conseguito nell’anno 1987 con la 

valutazione di 51/60 presso l’ I.T.I.S. “L. Cobianchi” di Verbania Intra (VB) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia – filosofia – psicologia del comportamento infantile – propedeutica -  

• Qualifica conseguita  Insegnante scuola materna ed elementare. 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Punteggi assegnati dal Provveditorato  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

       Conseguimento attestati su svariate tematiche infantili presso Provveditorato agli Studi di   
       Varese e sedi scolastiche distrettuali. 

Conseguimento attestato di partecipazione al seminario “Il Mobbing nei luoghi di lavoro” 
presso ente Provincia di Varese. 

      Conseguimento attestato di partecipazione del “Catasto Regionale impianti termici” presso la 
       Regione Lombardia. 

Conseguimento attestato per la somministrazione alimenti e bevande ed esercizio dell’attività 
commerciale rilasciato da Regione Lombardia in relazione al D.lgs 114/98 e L.R. n. 30 del 
24/12/2003. 
Nomina in qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) preso Aspem Reti 
S.r.l. con consecutivi aggiornamenti annuali dal 2008 ad oggi relativamente al D.m. 16 
gennaio 1997 – art. 37 D.Lgs.81/2008 s.m.i. 
Conseguimento attestato corso di primo soccorso presso Aspem Reti S.r.l. in relazione al D.L. 
81/2008 e D.M. 388/03 e consecutivi aggiornamenti previsti per legge. 
Conseguimento attestato di formazione per la tematica “Alienazione del patrimonio 
immobiliare” 
Corsi e relativi aggiornamenti relativamente alla riforma dei contratti pubblici D.L 50/16 ed al 
nuovo codice e alla nuova disciplina attuativa presso Comune di Varese e Regione 
Lombardia. 
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PRIMA LINGUA 

  
 
 
Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese –   Francese 
• Capacità di lettura  Buono         Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Buono         Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Buono         Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Nell’ambito del lavoro svolto sia precedentemente che ora, sono state sviluppate capacità 
relazionali coi colleghi nel tentativo di instaurare rapporti sereni e positivi per il raggiungimento 
del fine comune. Spesso mi sono avvalsa dei consigli e dei suggerimenti di chi avesse maggiore 
esperienza facendoli propri. 
Mi ritengo dotta di bona perspicacia ed intraprendenza oltre che di ottime capacità organizzative 
e direzionali.  Mi piace essere parte attiva e collaborativa, qualora ne venga anche richiesta la 
mia presenza, in progetti culturali, politici e organizzativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzazione del gruppo cercando spesso il ruolo di leader, anche in ambito 
sportivo, al fine del raggiungimento dell’obiettivo finale.  
Per un periodo di 1 anno ho svolto anche attività di volontariato presso l’Ospedale “F. Del Ponte” 
di Varese nel reparto di pediatria in collaborazione con l’Associazione Tutela del Bambino. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso quotidiano del computer.  
Conoscenza dei seguenti programmi applicativi: Word – Excel – PowerPoint – Access –Neta - 
Sap 
Conoscenza ed uso quotidiano di Internet e posta elettronica. 
Conoscenza di Photoshop. 
Conoscenza ed utilizzo di alcuni database (Notes 451 e I.Ter. 2.5 – Vestasoft) utili 
all’inserimento di dati e all’estrazioni di statistiche.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Corso di musica propedeutica presso l’Accademia Musicale S. Agostino” di Biandronno – 
Varese. 
Buona conoscenza ed utilizzo della chitarra classica. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate 

. 

 Nell’ anno Accademico 2005 – 2006 iscritta presso l’Università dell’Insubria di Varese, alla 
facoltà di Scienze della Comunicazione. Ad oggi sono stati sostenuti n. 17 esami con buoni 
risultati. 

     Altre capacità e competenze            Dal giugno 2019 Assessore ai Servizi Sociali, Scolastici ed Educativi presso il 
Comune di Caravate (VA)  

 Da marzo 2020 volontario del gruppo di Protezione Civile del Comune di Caravate 
con specializzazione, conseguita con appositi corsi presso il Dipartimento di 
Provincia di Varese, in AIB Antincendio Boschivo 

             Competenze non precedentemente  

Indicate 

 
PATENTE    Tipo B 

 

    

   
Data 15.02.2023    llaria Azzimonti 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente. 
 

 


