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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  MARIANGELA REMONDINI   
   

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita 
 

 04/10/1971  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 • Date (da – a)   11/09/2006 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Mantova via Roma 39,  46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Dal 06.04.2021 a tutt’oggi:  Dirigente a tempo indeterminato presso 
settore WELFARE, SERVIZI SOCIALI E SPORT 

• Tipo di impiego  dal 24/09/2020 al 31/01/2021:  Posizione organizzativa presso settore 
WELFARE, SERVIZI SOCIALI E SPORT che comprende anche 
SERVIZI ABITATIVI, SERVIZI CIMITERIALI, POLITICHE PER LA 
FAMIGLIA, INFANZIA, ADOLESCENZA, CONCILIAZIONE E PARI 
OPPORTUNITA’ (funzionario, ora qualifica D4, dal 23/12/2009) 
dal 02/01/2019 al 24/09/2020 e dal 01/02/2021 al 05 /04/2021: 
Dirigente ex art 110 d lgs 267/2000 del settore WELFARE SERVIZI 
SOCIALI E SPORT con interim settore Servizi educativi dal 01.07.2019 
al 15.12.2019 
Dal 01/10/2016 al 31/12/2018 : Posizione Organizzativa del settore 
SERVIZI SOCIALI, WELFARE E SPORT  
Dal 01/08/2014 al 30/09/2016  Funzionario assegnato ai servizi 
educativi e sociali, per mobilità interna volontaria. 
dal 04/10/2006 al 31/07/2014  Posizione organizzativa responsabile 
servizi demografici e statistici, con funzioni di coordinamento e 
direzione Ufficio Anagrafe, Stato Civile, elettorale, Statistica, 
Toponomastica e Ufficio Comunale Censimento della Popolazione e 
Segreteria Commissione Elettorale Circondariale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Posizione organizzativa di settori compositi area servizi alla persona 

   
• Date (da – a)   01/12/1995 al 10/09/2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Castel D’Ario  
Piazza Garibaldi n.  54 46033 Castel D’Ario (Mn) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo (istruttore direttivo dal 19/03/2001) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Posizione organizzativa in qualità di responsabile di area servizi 
demografici, statistici, commercio, pubblici esercizi, politiche giovanili 

• Date (da – a)   DAL 1990 AL 1995 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Istituto comprensivo di Castel D’Ario e Bigarello,  

viale Rimembranze n. 1 46033 Castel D’Ario (Mn) 



   

 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali come insegnante specialista nella scuola 

dell’infanzia nell’ambito dei piani per il diritto allo studio comunali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educazione al suono e alla musica 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  AA 1996/97 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie giuridiche vecchio ordinamento 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Giurisprudenza – previgente or dinamento 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1990 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Conservatorio di musica “L. Campiani” di Mantova   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Solfeggio, fagotto, armonia, storia della musica, musica da camera e 
musica di insieme fiati 

• Qualifica conseguita  Diploma di fagotto 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1990 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo ginnasio Virgilio via Ardigò n. 13  46100 Mantova 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di liceo classico 

   
ALTRI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Anusca/Ministero dell’Interno presso Prefettu ra di Mantova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Servizi demografici 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Anusca/Ministero dell’interno presso Prefettu ra di Mantova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Servizi demografici 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio delle funzioni di Uffici ale dello Stato 
civile 



   

 
 

   

• Date (da – a)  AA 2009/2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di 500 ore  Anusca/ Ministero dell’interno pr esso Accademia 

Fondazione ufficiali dello stato civile 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Servizi demografici, budget, personale, comunicazione 

• Qualifica conseguita  Alta formazione con valore abilitante  
   

 

MADRELINGUA  ITALIANO  
 
 
  INGLESE  

• Capacità di 
lettura/scrittura 

 BUONO  

   
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

  RUSSO 
• Capacità di espressione 

orale 
 ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 - Coordinatore di 1 unità operativa con 24 collaboratori fino al 
31/07/2014 (SERVIZI DEMOGRAFICI) 
- Dirigente ex art 110 TUEL dal 02.01.2019 al 24.09.2020 e dal 
01.02.2021 al 05.04.2021 e Dirigente TI dal 06.04.2021 ad oggi 
- Attuale Dirigente di un settore composito che conta molteplici diversi 
servizi afferenti l’area alla persona (casa e politiche abitative, welfare e 
inclusione sociale, cimiteri, politiche sportive, redazione e cura di 
progetti regionali e/o con fondi strutturali POR FSE, o fondi FAMI, 
rapporti con utenza e strutture di accoglienza, politiche immigrazione, 
tavolo antiviolenza, antidiscriminazione, progetti pari opportunità e 
contro la violenza di genere, giustizia riparativa, rapporti con la Tutela 
Minori, con Avvocato di strada, con il servizio sociale professionale e 
con i servizi specialistici….) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 - Membro effettivo (segretario) della ONG Fondazione “Aiutiamoli a 
vivere”, con sede a Terni, Comitato di Castel d’Ario, per l’accoglienza e 
soggiorno dei bambini bielorussi e per iniziative a favore dell’infanzia 
disagiata e deprivata. 
- Volontaria nell’Associazionismo locale. 
- Membro nazionale del consiglio Anusca (Associazione Nazionale degli 
Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe) fino a maggio 2016. 
- Consigliere Comunale dal 23.09.2020 

 

 
                        ALTRE LINGUA    



   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS  
APPLICATIVI PACCHETTO OFFICE  
APPLICATIVI IN USO PRESSO IL COMUNE DI MANTOVA (J-DEMOS, SICRAWEB, 
ICARO……) 
GESTIONALI REGIONALI SIAGE 
GESTIONALI MINISTERIALI FAMI  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Vedi formazione (diploma di Fagotto) ed esperienze lavorative (scuola 
dell’infanzia) 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Esperto ANUSCA dal 2009 al 2016  (docenze presso Accademia USC 
in collaborazione con Prefetture e  Ministero dell’Interno – corsi di 
formazione ufficiali d’anagrafe e stato civile – docenze ANUSCA presso 
enti e istituzioni, corsi di aggiornamento professionale in Comuni e 
presso i Comitati Provinciali Anusca su tutto il territorio nazionale, 
relatore ANUSCA ai Convegni nazionali – (vedi, tra gli altri, elenco 
allegato 1);  
autore di articoli e newsletter per riviste specializzate – formatore free 
lance. 
ISCRITTA ALL’ALBO FORMATORI E DOCENTI EX SSAI press o il 
MINISTERO dell’INTERNO dal 2016  alla sezione ANAGRAFE- 
STATO CIVILE, anche sul tema della polizia mortuaria. 
Relatrice CONVEGNI sul tema del welfare, delle migrazioni 
economiche e forzate, delle politiche per l’accoglienza. 
Membro di Commissioni di concorso per il reclutamento di personale 
afferente l’area specifica in altri enti. 
Formazione continua con frequenza a Corsi specifici, anche di più 
giorni, inerenti il tema dell’anziano (SDA – Bocconi, Milano, 2016), 
Welfare abitativo (DG Casa, Milano, 2017/18), Immigrazione 
(Fondazione Villa Emma, LE STRADE NEL MONDO, Nonantola, 
2017), team di progetto WILL (Welfare Innovation Local Lab, con SDA 
Bocconi, Percorsi di Secondo Welfare Università di Milano, IFEL), 
formatrice FNTS 

 
PATENTE O PATENTI  B 

   
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi normativa per la riservatezza dei dati, 
Regolamento UE 2016/679, e indicazioni Garante Privacy. 
 
Data 06.07.2021  
 
 
        MARIANGELA REMONDINI 
       



Allegato n. 1 al Curriculum Vitae di Mariangela Remondini - Elenco docenze e relazioni

DATA LUOGO ARGOMENTO

17-feb-2011 Parma Relatrice seminario su titoli di soggiorno cittadini stranieri

23-mar-2011 Ascoli Piceno

Co-relatrice Convegno Regionale Anusca Marche su procedimenti 

anagrafici e polizia mortuaria

11-apr-2011 Cossato (BI) Relatrice pomeriggio di studio su Cittadini comunitari ed extra-Ue

15-apr-2011 Arezzo Docente giornata di studio Comune di Arezzo su Polizia mortuaria

4-mag-2011 Ferrara Relatrice pomeriggio di studio su Cittadini comunitari ed extra-Ue

5-mag-2011 Savignone (GE) Relatrice pomeriggio di studio su Polizia mortuaria

29/30-set-2011 Castel San Pietro Terme (BO) Co-relatrice seminario di studio su Polizia mortuaria

23/24-set-2011 Dorgali (NU) Relatrice comvegno regionale Anusca Sardegna su servizi demografici

1-feb-2012 Asti

Relatrice pomeriggio di studio su strategie e adempimenti post-

censuari

3-feb-2012 Brescia Relatrice pomeriggio di studio ACB servizi su decertificazione

7-feb-2012 Trento

Relatrice giornata di studio per incontro di aggiornamento su 

decertificazione per la provincia di Trento

8-feb-2012 Bolzano

Relatrice giornata di studio per incontro di aggiornamento su 

decertificazione per la provincia di Bolzano

14-feb-2012 San Giovanni Lupatoto (VR) Relatrice pomeriggio di studio su decertificazione

16-feb-2012 Borutta (SS) Docente giornata di studio interprovinciale su decertificazione

17-feb-2012 Sardara (SS) Docente giornata di studio interprovinciale su decertificazione

20-feb-2012 Montecchio emilia (RE) Relatrice pomeriggio di studio su decertificazione

27-feb-2012 Alpignano (TO) Relatrice pomeriggio di studio su decertificazione

5-mar-2012 Cento (FE)

Relatrice pomeriggio di studio su certificati tra pubblica 

amministrazione e privati

10-mar-2012 Minori (SA)

Relatrice pomeriggio di studio su certificati tra pubblica 

amministrazione e privati

12-mar-2012 Battipaglia (SA)

Relatrice pomeriggio di studio su certificati tra pubblica 

amministrazione e privati

27-mar-2012 Arquà Polesine (RO) Relatrice pomeriggio di studio in materia anagrafica

29-mar-2012 Belluno

Docente giornata di studio in materia anagrafica in collaborazione con 

Centro Studi Bellunese

12/13-apr-2012 Castel San Pietro Terme (BO) Co-relatrice Convegno su riforme e semplificazione

19/20-apr-2012 Castel San Pietro Terme (BO) Co-relatrice convegno su convenzioni internazionali

30-mag-2012 Bolzano Docente giornata di studio su residenza in tempo reale

5-giu-2012 San Giovanni Lupatoto (VR) Relatrice pomeriggio di studio su residenza in tempo reale

7-giu-2012 Montoggio (GE) Relatrice pomeriggio di studio su residenza in tempo reale

12-giu-2012 Cella Dati (CR) Relatrice pomeriggio di studio su residenza in tempo reale



Allegato n. 1 al Curriculum Vitae di Mariangela Remondini - Elenco docenze e relazioni

DATA LUOGO ARGOMENTO

14-giu-2012 Belluno

Docente giornata di studio su residenza in tempo reale in 

collaborazione con Centro Studi Bellunese

23-lug-2012 Bolzano Docente corso interno Comune di Bolzano in materia anagrafica

10-set-2012 Bolzano Docente corso interno Comune di Bolzano in materia anagrafica

27-set-2012 Belluno

Docente giornata di studio su residenza in tempo reale in 

collaborazione con Centro Studi Bellunese

1-ott-2012 Luzzara (RE) Relatrice pomeriggio di studio su ricorsi anagrafici

2/3-10-2012 Castel San Pietro Terme (BO) Co-relatrice convegno su Polizia mortuaria e società multietnica

15-ott-2012 Bolzano Docente giornata di studio su materia anagrafica

16-ott-2012 Trento Docente giornata di studio su materia anagrafica

17-ott-2012 Trento Docente giornata di studio su materia anagrafica

24-ott-2012 Parma Relatrice pomeriggio di studio su procedure giudiziali di rettificazione

12-mar-2013 Este (PD) Co-relatrice convegno su nuovi e vecchi modelli familiari

17-apr-2013 Cabras (OR) Docente giornata di studio su filiazione e polizia mortuaria

22-apr-2013 Genova

Relatrice pomeriggio di studio su casi critici in anagrafe (senza fissa 

dimora, minori, carcerati, ecc.)

6-mag-2013 Egna Ora (BZ)

Relatrice convegno regionale Anusca Trentino Alto Adige su filiazione 

naturale e adottiva

10-mag-2013 Fermo (AP) Co-relatrice Convegno Regionale Anusca Marche su minori

22-mag-2013 Parma Relatrice pomeriggio di studio su anagrafe

21-giu-2013 Villafranca (VR)

Relatrice pomeriggio di studio su casi critici in anagrafe (senza fissa 

dimora, minori, carcerati, ecc.)

2/3-lug-2013 Castel San Pietro Terme (BO) Co-relatrice convegno su stranieri

29-ago-2013 Castel San Pietro Terme (BO)

Relatrice convegno sul rapporto tra accertamenti anagrafici e riflessi 

sul welfare

23-set-2013 Roncade (TV) Relatrice pomeriggio di studio su imposta di bollo

10/12-set-2013 Castel San Pietro Terme (BO) Co-relatrice convegno su utenti allo sportello

7-ott-2013 Brescia Relatrice Tavola rotonda con quesiti degli operatori

10/11-ott-2013 Olbia (OT)

Relatrice convegno regionale Anusca Sardegna su minori: attenzioni e 

cautele

18-ott-2013 Castel San Pietro Terme (BO) Relatrice Tavola rotonda con quesiti degli operatori

22-ott-2013 Genova

Co-relatrice convegno regionale Liguria sul rapporto tra accertamenti 

anagrafici e riflessi sul welfare 

26/28-nov-2013 Abano Terme (PD)

Co-relatrice convegno nazionale Anusca su diritto di soggiorno 

permanente e nuove modalità operative per gli ufficiali di anagrafe 



Allegato n. 1 al Curriculum Vitae di Mariangela Remondini - Elenco docenze e relazioni

DATA LUOGO ARGOMENTO

17-dic-2013 Maniago (PN)

Relatrice convegno sul rapporto tra accertamenti anagrafici e riflessi 

sul welfare

6-feb-2014 Monza (MB) Relatrice Tavola rotonda con quesiti degli operatori

27/28-feb-2014 Castel San Pietro Terme (BO)

Co-relatrice convegno su responabilità del procedimento e strumenti 

di autotutela

6/7-mar-2014 Castel San Pietro Terme (BO) Co-relatrice convegno su operatori di sportello e comunicazione

18-mar-2014 Este (PD)

Co-relatrice seminario di studio per funzionari e operatori servizi 

demografici

15/16-apr-2014 Castel San Pietro Terme (BO)

Co-relatrice convegno sul rapporto tra accertamenti anagrafici e 

riflessi sul welfare

3/5-giu-2014 Castel San Pietro Terme (BO) Docente corso teorico/pratico per operatori servizi demografici

26-set-2014 Brignano Gera d'Adda (BG)

Co-relatrice convegno regionale Anusca Lombardia sui cambiamenti di 

anagrafe e stato civile

1/2-ott/2014 San Michele All'Adige (TN) Docente corso teorico/pratico per operatori servizi demografici

10-ott-2014 Isola Rizza (VR) Relatrice pomeriggio di studio su riforma anagrafica

15-ott-2014 Monza (MB) Relatrice pomeriggio di studio su occupazioni abusive degli immobili

3/4-nov-2014 Palermo Relatrice convegno regionale Anusca Sicilia su riforme anagrafiche

6-nov-2014 Egna Ora (BZ)

Co-relatrice convegno regionale Anusca Trentino Alto Adige su riforma 

anagrafica e responsabilità

2/4-dic-2014 Castel San Pietro Terme (BO) Co-relatrice seminario di studio teorico pratico su servizi demografici

10-dic-2014 Mantello (SO)

Docente giornata di studio su separazione e divorzio e diritto di 

soggiorno permanente

3-feb-2015 Sospirolo (BL)

Relatrice pomeriggio di studio su casi critici in anagrafe (senza fissa 

dimora, minori, carcerati, ecc.)

11-feb-2015 Trani (BA) Relatrice mattina di studio su separazione e divorzio consensuali

19-feb-2015 Soave (VR)

Co-relatrice convegno regionale Anusca Veneto su separazione e 

divorzio, antiabusivismo e diritto di soggiorno permanente

2-mar-2015 Bolzano Relatrice giornata di studio in materia anagrafica

18-mar-2015 Parma Relatrice pomeriggio di studio su stranieri e comunitari

20-mar-2015 Trapani Docente giornata di studio su servizi demografici

24-mar-2015 Sassuolo (MO) Relatrice pomeriggio di studio sui minori

14-apr-2015 Thiene (VI)

Relatrice pomeriggio di studio su accertamenti anagrafici e 

antiabusivismo

22/24-apr-2015 Castel San Pietro Terme (BO) Co-relatrice seminario di studio su sportello e back-office anagrafico

27-mag-2015 Ferrara Relatrice pomeriggio di studio su servizi demografici
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DATA LUOGO ARGOMENTO

12-giu-2015 Brescia Relatrice pomeriggio di studio su servizi demografici

16/17-giu-2015 Castel San Pietro Terme (BO) Relatrice seminario su accertamenti anagrafici e antiabusivismo

23-set-2015 San Canzian d'Isonzo (GO) Relatrice pomeriggio di studio su accoglienza migranti

30-set-2015 Zagarolo (Roma) Relatrice pomeriggio di studio su servizi demografici

12-nov-2015 Merano (BZ) Docente Comune di Merano su separazione e divorzio consensuali

24/26-nov-2015 Chianciano Terme (SI)

Co-relatrice convegno nazionale Anusca su profughi e rifugiati, e su 

antiabusivismo

1-dic-2015 Mantova Co-relatrice convegno su senza fissa dimora e avvocati di strada

28-gen-2016 Mantova Co-relatrice Convegno su migrazioni economiche e forzate

15-mar-2016 Pioltello (MI) Docente Comune di Pioltello su servizi demografici

22-mar-2016 Schio (VI) Docente corso Comune di Schio su anagrafe e welfare

30-mar-2016 Parma Relatrice pomeriggio di studio su accesso agli atti demografici

6-apr-2016 Schio (VI) Docente corso Comune di Schio su anagrafe e welfare

28-apr-2016 Rezzato (BS)

Relatrice pomeriggio di studio su sportello anagrafico e 

documentazione amministrativa

3-mag-2016 Busto Arsizio (VA) Docente Comune di Busto Arsizio su demografici e welfare

4-mar-2017 Mantova Co-relatrice convegno su migranti

26-mag-2017 Mantova Presentazione testi Istituto di storia contemporanea mantovana

4-giu-2017 Suzzara (MN) Relatrice Laboratorio Antimafia presso Istituto Superiore Manzoni

dal 2009 al 2015 convegni nazionali

co-relatrice, e interventi ai convegni nazionali ANUSCA, patrocinati dal 

Ministero dell'Interno

12/19 giugno 2020 forum verso il Cemtro per le Famiglie, Comune di Mantova e UniVerona

25-giu-2020 Mantova IL PAZIENTE RITROVATO, seminario Web per operatori dei servizi

28-mag-2021 FORUM FQTS Welfare locale e coprogettazione 

30-giu-2021 FNTS welfare locale e community building: Lunattiva

17-giu-2021 REGIONE LOMBARDIA I centri per le famiglie: le esperienze del territorio mantovano

17-giu-2021 FORUMA CREMONA E R.CREMASCA Lunattuiva, progetto locale di Community BuildingLunattiva e progetti locali di community building

pubblicazione articolo su SECONDO WELFARE, "vent'anni di 328, tra passato e futuro"
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