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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Terlenghi Monica 

Data di nascita  25 agosto 1968 

Profilo Professionale  Istruttore Direttivo Amministrativo 

Amministrazione  Comune di Brescia 

Incarico attuale di  
Posizione Organizzativa  

 Responsabile del Servizio Amministrativo, Diritto allo Studio, rapporti con 
l’Università e Ristorazione socio scolastica del Settore Diritto allo Studio, Sport, 
rapporti con l'Università e Ristorazione socio scolastica 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 030 2978924 

Fax dell’ufficio  030 2978822 

E-mail istituzionale  mterlenghi@comune.brescia.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio  Diploma di Ragioneria 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Programmatore linguaggio COBOL 

Operatore ai Servizi Turistici 

Esperienze professionali  − Dal 23.02.2015 a tutt’oggi – Istruttore Direttivo Amministrativo – Posizione 
Organizzativa – Responsabile del Servizio Amministrativo, Diritto allo 
Studio, rapporti con l’Università e Ristorazione socio scolastica 

− Dal 29.07.2014 al 22.02.2015 – Istruttore Direttivo Amministrativo – 
Posizione Organizzativa – Responsabile del Servizio Amministrativo, Diritto 
allo Studio e rapporti con l’Universtià 

− Dal 06.09.2013 al 28.07.2014 – Istruttore Direttivo Amministrativo – 
Posizione Organizzativa – Responsabile del Servizio Diritto allo Studio e 
Amministrativo – Comune di Brescia - Settore Diritto allo Studio, Politiche 
Giovanili, Sport e rapporti con l'Università 

− Dal 01.09.2003 al 05.09.2013 – Istruttore Direttivo Amministrativo – 
Comune di Brescia – dal 1.08.2011 al 15 agosto 2013 – Settore Pubblica 
Istruzione– Responsabile del Servizio Attività Culturali 

− Dal 17.11.1998 al 31.08.2003 – Istruttore Amministrativo – Comune di 
Brescia – Settore Pubblica Istruzione 

− Dal 09.03.1994 al 16.11.1998 – Coadiutore di Concetto – Comune di 
Brescia – Settore Pubblica Istruzione 

− Dal 01.10.1992 al 08.03.1994 – Responsabile di Unità Operativa Semplice 
– Comune di Brescia – Settore Pubblica Istruzione 

− Dal 01.10.1990 al 30.09.1992 – Esecutore terminalista Area Contabile – 
Comune di Cologne (BS) 

− Dal 25.07.1989 al 29.09.1990 – Esecutore Area Contabile – Comune di 
Cologne (BS) 

− Dal 31.12.1987 al 24.07.1989 – Esecutore Area Tecnica – Comune di 
Cologne (BS) 

− Dal 23.03.1987 al 26.12.1987 – Esecutore 4° livello – Comune di 
Ospitaletto (BS) 

− Dal 09.12.1986 al 18.03.1987 – Esecutore 4° livello – Comune di Ome (BS) 

− Dal 22.01.1986 al 21.11.1986 – Esecutore 4° livello – Comune di 
Ospitaletto (BS) 
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Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
inglese medio medio 

 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Utilizzo e buone conoscenze dei due programmi base del pacchetto OFFICE: 
“word” e “excel”.  Conoscenza anche se non approfondita del programma 
“access”. 

Utilizzo frequente di internet e della posta elettronica. 

Ho collaborato alla creazione del programma attualmente in uso per la gestione 
degli iscritti ai servizi: iscrizioni, fatturazioni, gestione assenze e prenotazione 
pasti. 

Buona conoscenza dei programmi di contabilità utilizzati dal Settore Ragioneria 
quali “libra”, “libra web”  e  “libra programmazione e controllo”. 
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Altro   Partecipazione a corsi-convegni-incontri 
 

- 30 novembre 2020 webinar “ACCOUNTABILITY E LAVORO 
- PER OBIETTIVI” – durata di due ore 
- 27 novembre 2020 webinar “AUTONOMIA SCOLASTICA” – ANCI – 

durata di due ore 
- 19 novembre 2020 webinar “LEADERSHIP E FIDUCIA – portare risultati 

facendo leva sulla fiducia, come fare” – durata di due ore 
- 27 ottobre 2020 webinar formativo “il bambino con il diabete a scuola” 
- 16 giugno 2020 Formazione per operatori C.R.E. -“Bambini, adolescenti, 

ragazzi nelle attività estive: elementi di primo soccorso e di emergenza 
sanitaria in tempo di Covid-19” 

- Il 4 maggio 2020 corso di formazione in modalità videoconferenza in 
diretta “INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE 
PROCEDURE AMMINISTRATIVE COMUNALI NEL SETTORE 
SCOLASTICO”; 

- Il 28 aprile 2020 – WEBINAR "Le nuove linee di indirizzo nazionale della 
ristorazione scolastica"; 

- L’8 aprile 2020 - Webinar “FOIA: un primo aggiornamento sulla 
giurisprudenza in tema di accesso civico generalizzato ”, promosso dal 
Progetto “RIFORMATTIVA - METODI E STRUMENTI PER 
L’IMPLEMENTAZIONE ATTIVA DELLA RIFORMA”, della durata 
complessiva di 1.50 ore; 

- Il 23 marzo 2018 – in qualità di relatore al Convegno “il paziente 
nefropatico: un caleidoscopio in movimento – l’importanza dei dietisti 
nella ristorazione collettiva” 

- Il 03 ottobre 2017 seminario di aggiornamento “il Diritto allo studio nel 
rapporto tra Ente locale e Scuola: quale ruolo nella compartecipazione in 
materia di pubblica istruzione” 

- il 24 luglio 2017 formazione “Igiene ed autocontrollo igienico per il 
personale alimentarista” 

- L’8 maggio 2017 seminario “il baratto amministrativo” 
- Il 5 maggio 2017 seminario “la privacy a scuola” 
- Il 20 aprile 2017 seminario “la riscossione delle rette scolastiche e la 

gestione della morosità sugli appalti della ristorazione collettiva” 
- Il 3 aprile 2017 “Nutrire insieme il futuro, Il valore della refezione 

scolastica come strumento educativo e di inclusione sociale” 
- Il 18 novembre 2016 seminario formativo “Strumenti e iniziative per la 

trasparenza e la prevenzione della corruzione. Mappatura dei processi, 
accesso civico generalizzato e dialoco con i cittadini.” 

- Dal 22.06.2016 al 23.06.2016 corso di formazione  Rischi Interferenza 
- L’ 1  febbraio 2016 “Linnovazione della scuola: digitalizzazione e 

riqualificazione edilizia” 
- Il 26 novembre 2015 “360° Servizi Scolastici, un nuovo patto con le 

famiglie: strategie di qualità nei servizi, puntualità nei pagamenti” 
- Il 26 novembre 2015 Le reti dei C.P.I.A. (Centri Provinciali per l’Istruzione 

degli Adulti) e le sinergie con i Comuni 
- Il 02 ottobre 2015 Tavola rotonda: “ri-organizzare la ristorazione collettiva 

Prodotti locali – Riduzione degli sprechi – Sostenibilità e Risparmio  
- Il 18 settembre 2015 La Buona Scuola 
- Il 15 dicembre 2014 il regolamento ISEE: disciplina e modalità degli 

interventi e delle prestazioni dei servizi sociali dei Comuni, degli ambiti 
teritoriali e degli Uffici di Piano 

- Il 29 ottobre 2014 – L’ISEE dal 1 gennaio 2015  
- Il 20 giugno 2014 Seminari di contrasto a mafie e corruzioni – Primo 

incontro seminariale per “addetti ai lavori” 
- Il  27 maggio 2014 Il nuovo indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE): analisi e conseguenze del DPCM 5 dicembre 2013 
n. 159 

- Dal  03.12.2013 al 03.12.2013 Il nuovo Isee – Analisi del DPCM del 3 
Dicembre 2013 

- Il 22 ottobre 2013 Isee Focus di approfondimento su temi critici – 1° 
incontro 
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  - L’11 ottobre 2012 Libra – configurazione per esterni  
- Il 19 luglio 2012 L’armonizzazione dei sistemi contabili 

- Il 21 giugno 2012 Incontro di formazione sugli standard di qualità dei servizi 

- Il 25 novembre 2010 Relatrice al seminario: il voucher di conciliazione della 
Regione Lombardia: opportunità per rafforzare i servizi di conciliazione sul 
territorio lombardo 

- Il  25 novembre 2010 La morosità nei servizi scolastici in tempo di crisi 

- dal 15.03.2010 al 19.10.2010 Laboratorio Customer Satisfaction 
Menagement 

- Il 26 novembre 2009  Rette, tariffe e compartecipazione al costo dei servizi, 
politiche tariffarie e sistemi di tariffazione nei settori socio assistenziale, socio 
sanitario, educativo e scolastico 

- Il 28 settembre 2009 Le novità della riforma Gelmini 

- Il  20 aprile 2009 La programmazione regionale dei servizi scolastici 

- dal 17.11.2008 al 19.11.2008 Corso Microsoft CMS 2000 – Pubblicatori 
Validatori  

- Il 15 ottobre 2007 Corso di aggiornamento in tema di decentramento della 
ricogniione sullo stato di attuazione degli obiettivi PEG e degli investimenti  

- dal 21.09.2007 al 25.09.2007 Le problematiche di cui all’art. 7 della Legge 
626/94 

- dal 17.11.2003 al 20.11.2003 Problematiche fiscali modulo IVA 

- Il 21 giugno 2007 Problematiche fiscali modulo INPS/INAIL 

- dal 14.06.2007 al 14.06.2007 Problematiche fiscali modulo IVA 

- dal 24.10.2006 al 24.10.2006 Il conferimento e la gestione degli incarichi 
professionali e delle consulenze nell’Ente Locale 

- dal 28.09.2006 al 14.12.2006 Il procedimento amministrativo alla luce della 
riforma della L. 241/90 

- dal 30.01.2006 al 02.02.2006 Microsoft CSM 2000 Pubblicatori - Validatori 

- dal 17.05.2005 al 26.05.2005 La gestione contabile e finanziaria di un 
comune: spese di parte corrente e in conto capitale 

- dal 19.11.2003 al 12.12.2003 Formazione/informazione del personale relativa 
ai piani di emergenza – evacuazione 

- dal 07.11.2002 al 05.02.2003 Formazione tutor aziendali FSE progetto 19310 

- dal 04.06.2002 al 26.09.2002 Responsabilità e risarcimenti: sentenza di 
Cassazione n. 500/99 

- dal 08.05.2002 al 08.05.2002 Corso per referenti contabilità LIBRA 

- dal 05.03.2002 al 26.03.2002 Corso Access Avanzato 

- dal 14.11.2001 al 09.11.201 Problematiche relative all’introduzione 
dell’Euro 

- dal 02.04.2001 al 02.04.2001 Il recupero dei crediti mediante ordinanza 
ingiunzione e il procedimento di escussione delle fidejussioni 

- dal 08.03.2001 al 08.03.2001 Aggiornamento sulle procedure di controllo di 
gestione 

- dal 13.02.2001 al 13.02.2001 Riccometro – l’applicazione dell’indicatore di 
situazione economica equivalente (ISEE) analisi del sistema di riferimento e 
problematiche 
dal 30.01.2001 al 09.02.2001 Corso di formazione e supporto dell’attività di 
tutoring 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D. Lgl. 196/03 e autorizzo la pubblicazione 
degli stessi nell’applicazione ECM. 
 
          Firma 
            Monica Terlenghi 

               


