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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Lidia Colombo 

Indirizzo  Vaprio d' Adda (MI) 

Telefono   

E-mail  segreteria@comune.vapriodadda.mi.it, 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

 06/12/1982 

Bergamo 

 
 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2008 – Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca Popolare Commercio Industria (Gruppo UBI). 
c/o la Filiale di Cassina de’ Pecchi 
20060 Cassina de’ Pecchi (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto bancario 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta allo sportello front / office: gestione delle operazioni allo sportello bancario  

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Date (da – a)  Maggio 2010 – Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Consulenza del Lavoro 
20060- Cassina de’ Pecchi (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale paghe – contributi 

• Tipo di impiego  Impiegata  

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta paghe e contributi 

- rilevazione presenze e elaborazione cedolini paga; 

- consulenza del lavoro; 

- elaborazione e invio comunicazioni mensili e annuali previdenziali e fiscali; 

- gestione rapporti delle aziende con gli enti pubblici, di categoria e fondi / casse 
private;  

- attività di amministrazione del personale (anche gestione comunicazioni ufficio di 
collocamento); 

-  aggiornamento giuridico –giurisprudenziale e  contrattualistico dei principali CCNL. 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 – Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Consulenza 
20143 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e ricerca 

• Tipo di impiego  Apprendista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo ed implementazione di Modelli Organizzativi, di Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01: 

- review legale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 
durante il suo sviluppo, verificandone la conformità e curandone l’aggiornamento con 
il dettato normativo; 

- sviluppo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 
attraverso la mappatura dei cicli di business aziendali, la rilevazione dei rischi ex d. 
lgs 231/2001, l’analisi del sistema di controllo interno e l’individuazione di idonei 
Action Plan volti a ridurre i Gap rilevati tra i rischi e il sistema di controllo interno.  
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• Date (da – a)  Ottobre 2006 – Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trezzo sull’Adda 
Via Roma, 3 
20056 Trezzo sull’Adda (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rivelatore per l’indagine multiscopo sulle famiglie promossa dall’ISTAT per l’anno 2006 nel 
Comune di Trezzo sull’Adda attraverso la somministrazione di interviste semistrutturate alle 
famiglie selezionate dall’ISTAT relativamente a diversi aspetti della loro sfera lavorativa e 
privata. 

 
• Date (da – a)     Settembre 2004 – Febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Notaio Gian Battista Mattarella 
Piazza Nazionale, 14 
20056 Trezzo sull’Adda (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Impiegata Amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta all’accoglienza clienti, archiviazione di atti notarili, preparazione copie di atti notarili 
conclusi per i clienti, rilevamento visure catastali, predisposizione di atti successori e invio alla 
camera di commercio di dati societari. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  A.A. 2005/2006 (Settembre 2005) – A.A. 2006/2007 (Aprile 2008) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Milano – Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto penale, diritto amministrativo, diritto civile progredito e diritto penale europeo e 
sopranazionale. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza - indirizzo penalistico - votazione 92/110 

Titolo tesi: “L’essere umano non è in vendita - prevenzione e contrasto delle nuove forme 
di schiavitù in Europa” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di 2° Livello 

 
• Date (da – a)  A.A. 2001/2002 (Settembre 2001)– A.A. 2004/2005 (Luglio 2005) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Milano – Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto penale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto internazionale, diritto societario, 
diritto del lavoro e diritto aziendale base 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze per Operatori dei Servizi Giuridici –votazione 92/110 

Titolo Tesi: “L’outsider: un excursus delle teorie sociologiche” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea di 1° Livello 

 
• Date (da – a)  A.S. 1996/1997 – A.S. 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico – Linguistico Statale “S. Weil” 

Treviglio (BG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Grammatica e letteratura in lingua straniera: inglese, francese e tedesco. 

Latino, filosofia e materie scientifiche. 

• Qualifica conseguita  Diplomata 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Diploma di Maturità Linguistica 

 
 
FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA 
 

• Date (da – a)  28 Febbraio 20'13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONFAPI INDUSTRIA (Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendistato Professionalizzante: normativa e linee guida per l'utilizzo dei finanziamenti 
2013 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Febbraio Marzo 20'13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Afol Milano Est (Melzo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni avanzate in comunicazione e sviluppo competenze comunicative e                      
relazionali , sicurezza sul lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 
ALTRE LINGUE 
  Francese 
• Capacità di lettura  Intermedio (B2) 

• Capacità di scrittura  Intermedio (B2) 

• Capacità di espressione orale  Intermedio (B2) 

 
 

 Inglese 

• Capacità di lettura  Intermedio (B1) 

• Capacità di scrittura  Intermedio (B1) 

• Capacità di espressione orale      Intermedio (B1) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
. 

 Capacità di lavorare in team sviluppata grazie allo svolgimento di attività di ricerca per 
trovare le soluzioni più idonee alle esigenze dei clienti. 
 
Capacità di interloquire con il cliente cercando di comprendere i suoi bisogni per 
rispondervi in modo efficace ed efficiente. 

 
Capacità comunicative e relazionali sviluppate sia nell’ambiente di lavoro sia nei rapporti 
con i clienti acquisite principalmente durante i lavori di front office e di contatto con il 
pubblico. 
 
Predisposizione all’ascolto e capacità di approfondire le diverse problematiche in diversi 
ambiti sviluppate grazie al contatto con la gente sia nella vita privata che in ambito 
lavorativo. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Capacità di apprendimento rapido del lavoro e conseguente autonomia, gestione ed 

organizzazione del proprio lavoro e tempo. 
 

Capacità di ricerca, aggiornamento  ed approfondimento di diverse tematiche inerenti 
l’ambito lavorativo. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E 

INFORMATICHE 
. 

 Buona conoscenza del S.O. Windows e del pacchetto Office 2003 (Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook Express). 
 
Buon utilizzo di Internet e posta elettronica. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dal d.lgs. 196/2003. 

 
Vaprio d'Adda, 15 giugno 2014 

 

  Lidia Colombo 

__________________________________________ 


