
CURRICULUM VITAE

La  sottoscritta  Beatrice  Anna  Stampa  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni
contenute  negli  articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000 n.  445  e  consapevole  delle  conseguenze  derivanti  da  dichiarazioni
mendaci  ai  sensi  dell’articolo  76 del  predetto  D.P.E.  n.  445/2000,  sotto  la  propria
responsabilità

DICHIARA

Di essere nata a New York (USA) il 17.01.1957  

� Essere assunta a tempo indeterminato dal Comune di Novate Mil.se (MI) presso
il Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili dal 1990 e

� Di essere assunta a tempo determinato dal 1986 dal medesimo Ente
� Di  essere  in  possesso  del  titolo  triennale  di  Terapeuta  della  psicomotricità

conseguito  nel  1986  presso  l’Istituto  di  psicomotricità  di  Anne  Marie  Wille,
attinente le attività di progettazione, integrazione e sviluppo delle potenzialità e
delle autonomie delle persone disabili attraverso lo sviluppo dei campi cognitivi,
motori ed affettivi

� Di essere in possesso del titolo di Terapeuta della psicomotricità per adulti  e
anziani  conseguito nel  1988 presso l’Istituto di  psicomotricità di  Anne Marie
Wille -Milano-

� Di essere in possesso del Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo
Classico Statale “Giovanni Berchet” di Milano

� Di  avere  maturato  venticinque  anni  di  esperienza  nel  campo delle  strutture
diurne per persone diversamente abili sia a livello di coordinamento sia a livello
progettuale e di verifica

� Di  avere  maturato  trentuno  anni  di  esperienza  nelle  attività  di  gruppo  ed
individuali rivolte a persone disabili, sia in qualità di educatrice sia nel ruolo di
responsabile

� Di  avere  maturato  diciannove  anni  di  esperienza  nella  gestione  del  Servizio
trasporti per persone diversamente abili e/o anziane

� Di avere  maturato  quattro  anni  di  esperienza  in  qualità  di  Responsabile  del
Servizio Prima infanzia del Comune di Novate Mil.se (MI)

� Di avere, ai sensi della L. 230/98 maturato esperienza in qualità di coordinatrice
del Progetto Servizio civile del Comune di Novate Mil.se a partire dal 1992 e fino
alla sospensione dello stesso Servizio nazionale

� Di  avere  esperienza  pluriennale  di  Servizio  civile  nazionale   e  universale
volontario  –ai  sensi  della  L.  64/2001- sia  in  qualità  di  OLP sia  nel  ruolo  di
formatrice,  presso il Settore Interventi sociali del Comune di Novate Mil.se (MI)
e presso le sedi di Garbagnate Mil.se e Bollate.

In fede,

Beatrice Anna Stampa

Novate Mil.se 12.05.2022


