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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marina Panzeri

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marina.panzeri@comune.lecco.it
Italiana
20.04.1958

ESPERIENZE LAVORATIVE
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
PRESSO IL COMUNE DI LECCO
dal 1983

• Dal 1° gennaio 2017 al 30 marzo 2018 incarico di Dirigente ad Interim di tutta l’area
4 con esclusione del servizio Sport
• Dal 1 ° settembre 2016 incarico di Dirigente ad interim del servizio Istruzione
dell’Area 4
• Dal 1° gennaio 2007 a tutt’oggi Dirigente del Settore Politiche Sociali e di
Sostegno alla famiglia
• Dal 16 ottobre ViceDirettore/Posizione Organizzativa del Settore Politiche Sociali e
di Sostegno per la famiglia
• Dal 1° ottobre 2005 al 15 ottobre 2006 Direttore del Settore Politiche Sociali e di
Sostegno alla famiglia
• dal 2000 Posizione Organizzativa presso l’Assessorato Famiglia e Servizi alla
Persona dei servizi per la prima infanzia.
• dal 1999 Responsabile per lo stesso Assessorato del Centro Servizi Prima Infanzia
comprendente due asili nidi e il Centro per le famiglie “Dire, fare e giocare”.
• dal 1983 come Pedagogista, con funzioni di sostegno e aiuto alla progettazione
educativa, alla promozione della funzione sociale del nido, alla progettazione degli
interventi in presenza di bambini handicappati, di consulenza per i genitori.
• dal 1983 al 2008 in qualità di Esperto di Settore pedagogista presso l’Assessorato
Istruzione e Cultura, con le seguenti principali funzioni:
- progettazione e organizzazione di servizi nell’ambito del diritto allo studio, in
particolare: organizzazione del servizio di assistenza agli alunni handicappati
con attività di consulenza al personale docente, di raccordo con i servizi
territoriali, di progettazione degli interventi con il personale educatore,
- progettazione di attività formative ed integrative rivolte agli studenti della
scuola dell’obbligo e agli insegnanti, attività di sostegno alla progettazione
educativa e didattica,
- progettazione e organizzazione dei Centri Ricreativi Diurni nei mesi estivi per i
ragazzi della scuola dell’obbligo e, per circa 12 anni, anche di quelli rivolti ai
bambini della scuola materna,

-

attività di consulenza per gli insegnanti per problemi legati all’apprendimento
degli alunni o a situazioni di disagio,
conduzione di incontri con i docenti delle scuole materne, elementari e medie
e con i genitori sulle problematiche dell’educazione e dell’apprendimento.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI
CONSULENZA E FORMAZIONE
Servizi per la prima infanzia
1985 - 2008

•
•
•
•
•
•
•
•

Docenza e formazione
1991 - 2012

Relatrice al convegno organizzato dal Comune di Lecco Il bambino un bene in
comune. 28 novembre 2009
Progettazione e gestione seminari rivolti ai servizi integrativi della prima infanzia
della Provincia di Bergamo (2007-2008). I contenuti dei seminari sono stati
pubblicati sulla rivista Bambini, edizioni Junior, nell’anno 2009 e 2010
Relatrice al seminario organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Bergamo
“Non luoghi qualsiasi” il 21 novembre 2006
Progettazione e conduzione di percorsi formativi rivolti al personale educativo, ai
coordinatori e agli enti gestori presso la Provincia di Bergamo (1996, 1998- 99,
2002 – 03, 2004-05, 2007)
Conduzione di un corso di formazione per gli asili nido su “Il nido come
organizzazione che produce servizi” per conto dell’Amministrazione Provinciale di
Lecco (1999)
Consulente per problematiche educative e organizzative all’Asilo Nido del Comune
Galbiate (Lc) (1992 - 1996), e per conto dell’asilo nido del Comune di Valmadrera
(1988 – 1990)
Conduzione di corsi di formazione per il personale educativo degli Asili Nido per gli
Enti: Studio Dedalo di Milano (1993, 1995), asilo nido di Bollate (1987), USSL 61
Consulente per la formazione degli asili nido per conto dell’Amministrazione
Provinciale di Lecco (1997 – 1998)

• Relatrice alla giornata di Studio dello Studio APS di Milano Generare evoluzioni e
opportunità in situazioni di crisi con un intervento dal titolo “La crisi economica e
istituzionale come terreno per costruire un nuovo Welfare locale” 22 novembre 2013
• Relatrice al workshop presso lo Studio APS di Milano: La consulenza per sostenere
dei processi di coprogettazione tra attori organizzativi diversi: enti locali,
cooperative, associazioni il 21 giugno 2012
• Relatrice al Convegno “Appesi a un filo” vulnerabilità, nuovi legami, progetti di
autonomia” – Torino 6 e 7 Ottobre 2011 nella giornata del 6 Ottobre organizzato
dall’Ufficio Pio della Compagnia San Paolo
• Docente sul tema della coprogettazione nell'ambito di un percorso formativo rivolto
a uffici di piano e enti del terzo settore presso l’ASL di Varese il 16 dicembre 2011
• Relatrice al convegno “La cooperazione sociale: qualità, innovazione e buone
prassi” del 19 ottobre 2009 organizzato a Como dall’Osservatorio Territoriale
dell’Economia Cooperativa della provincia di Como
• Docente presso il corso per operatrici prima infanzia presso la Nostra Famiglia
(2007)
• Docente presso la scuola per educatori professionali della Nostra Famiglia di
“Metodi e tecniche dell’intervento educativo” (dal 1994) e di “Metodi e Tecniche
dell’intervento educativo” per gli studenti del III anno (1995 – 1998, 2003)
• Cultore della Materia di “Metodologia e didattica” insegnamento tenuto dal prof. C.
M. Mozzanica alla facoltà di Magistero dell’Università Cattolica di Milano (1995 –
1997)
• Cultore della Materia di “Programmazione e organizzazione dei servizi sociali”,
insegnamento tenuto dal prof. C.M. Mozzanica alla Scuola per Assistenti Sociali
dell’Università Cattolica di Milano (1992 - 1997)

• Docente del corso di “pedagogia e psicologia” per gli studenti del 1° anno della
Scuola per Infermieri Professionali del Policlinico di Milano (1995)
• Docente del corso “Politica sociale e progettazione e valutazione degli interventi
educativi” agli alunni del III anno del corso per educatori del C.I.R.E.P di Milano
(1994)
• Conduttrice di gruppo al seminario “Il gruppo come strumento di lavoro” per gli
alunni del II anno del corso per educatori professionali dell’Enaip di Bergamo (1994)
• Docente nel corso di aggiornamento rivolto agli operatori che si occupano di minori
dell’Azienda USSL n. 29 su “Interventi educativi per bambini e adolescenti a rischio”
e “Le modalità di programmazione: bisogni, obiettivi, contenuti, metodi e
valutazione” per conto dell’Amministrazione Provinciale di Milano (1995)
• Conduttrice di un seminario su “Disadattamento adolescenziale” agli alunni del II
anno della scuola per educatori professionali della Nostra Famiglia di Bosisio Parini
(1995)
• Conduzione di giornate di formazione per volontari del Progetto Bottega del
Volontariato per conto dell’Amministrazione Provinciale di Bergamo (1997)
• Conduzione di gruppo per n. 3 corsi di formazione per conto dell’Iref su
“Educazione alla salute e prevenzione dell’AIDS verso i giovani della scuola media
superiore e dell’obbligo” (1992-1993)
• Progettazione e realizzazione di un percorso formativo per l’organizzazione di un
servizio di accoglienza ed interventi di sostegno sul territorio a favore di persone
adulte in difficoltà per la Cooperativa il Sol.Co. di Sondrio (1992)
• Gestione a Brescia di una docenza su “Disagio giovanile e continuità educativa”
all’interno del corso di formazione per insegnanti referenti negli istituti secondari di
secondo grado, dal tema “Prevenzione delle tossicodipendenze ed educazione alla
salute”, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (1991)

ISTRUZIONE
• 1982

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Laurea in pedagogia, conseguita presso l’Università Cattolica di Milano, con la tesi
“L’adolescente oggi: problemi pedagogici” riportando la votazione 110/110 e lode
• 1988: partecipazione al seminario, presso lo Studio Analisi Psicosociologica su
“Analisi delle strutture e dei processi organizzativi”; e al seminario “Il gruppo come
strumento di lavoro”;
• 1989/91: partecipazione al “IX Ciclo Biennale di Formazione all’Intervento
Psicosociologico” presso lo Studio A.P.S.;
• 1990: partecipazione al seminario, presso lo studio A.P.S., su “Motivazioni,
prefigurazioni, scelte e progetti di evoluzione professionale”;
• 1991: partecipazione al seminario su “L’organizzazione avanzata dei servizi
scolastici”, organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca;
• 1993: partecipazione al seminario “Laboratorio sul lavoro di cura” presso lo Studio
A.P.S.;
• 1994: partecipazione al seminario “Formare chi forma” organizzato dallo Studio
Dedalo - Via Greppi, Milano.
• 2001: partecipazione al seminario “Costruire innovazioni organizzative” presso lo
Studio A.P.S.
• 2005: partecipazione al seminario “ Riconoscere e gestire i conflitti nei gruppi e nelle
organizzazioni presso lo Studio A.P.S.
• 2007: partecipazione alle giornate di studio A.PS. “Incomprensibilità dei contesti,
irrazionalità e perversioni organizzative”
• 2011: partecipazione alle giornate di studio A.PS. “ Paure, fatiche, sofferenze e
illusioni: ipotesi d’intervento nelle situazioni di lavoro”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.
MADRELINGUA

IITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
COMPETENZE PROGETTUALI
REALIZZAZIONI PROFESSIONALI

Acquisite e nell’ambito della pluriennale esperienza di gestione dei servizi sociali,
scolastici e nell’attività di formazione e consulenza.
Acquisite e sviluppate nella gestione e nell’organizzazione dei servizi in qualità di
responsabile del Centro Servizi Prima Infanzia del Comune di Lecco e responsabile dei
servizi comunali rivolti alla scuola dell’obbligo.
Competenze progettuali, in particolare nell’ambito dei nuovi servizi rivolti alla famiglia
•
•

•

•

Promozione e partecipazione al lavoro formativo, con la dott.ssa Claudia Marabini
e la dott.ssa Grazia Gacci, che ha portato alla pubblicazione “Di nido in nido” ed.
Junior 1998 sull’esperienza dei nidi lecchesi.
Coordinamento di due ricerche intervento, in collaborazione del C.R.T.I.
dell’Università Cattolica di Milano che sono poi sfociati in due convegni, nel 1990 e
nel 1997, sulle problematiche dei compiti dell’Ente Locale sull’handicap e sul
disagio scolastico.
Promozione e coordinamento di un percorso di ricerca – azione che ha prodotto
strumenti informativi rivolti alle famiglie sui servizi per la prima infanzia, iniziative di
animazione del territorio e un tavolo stabile di lavoro tra i coordinatori dei servizi
della città di Lecco.
Pubblicazione di articoli sulla rivista Bambini della casa editrice Junior nell’anno
2009 e 2010

Lecco, maggio 2020
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

