
C U R R I C U L U M    V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LODI ANNA

Luogo e data di nascita MONTE SAN PIETRO (BO) 14 NOVEMBRE 1955

Stato civile Coniugata con 2 figli 

   Luogo di residenza Zola Predosa (BO)

Recapiti alodi@comune.zolapredosa.bo.it

22.6.1983 Laurea in Pedagogia 
Università degli Studi di Bologna

a.s. 1972/73 Diploma di maturità Magistrale
Istituto Magistrale Laura Bassi di Bologna

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dall’ aprile 2002  Funzionario cat. D6 (ex 8° q.f.) con Posizione Organizzativa – 
Responsabile  Servizi Socio-Educativi comprendenti Servizi Scolastici e 
Servizi Sociali Area Adulti e Anziani nel Comune di Zola Predosa (poi 
confluiti nel maggio 2006 nell’Istituzione Servizi alla Persona del 
Comune di Zola Predosa ) – Dall’anno 2007 anche componente del 
Tavolo tecnico di raccordo, integrazione e coordinamento dell’ Ufficio 
di Piano del Distretto socio-sanitario di Casalecchio.
Numero dipendenti del servizio: 70 unità.

Dal giugno 2001 all’aprile 
2002

Funzionario cat. D4 (ex 8° q.f. ) con Posizione Organizzativa - 
Responsabile Servizi scolastici nel Comune di Zola Predosa.
Numero dipendenti del Servizio: 60 unità

Dal dicembre 1993 al giugno 
2001

Funzionario ex 8° q.f. Responsabile  Settore Servizi alla Persona nel 
Comune di Zola Predosa e ad interim,  in alcuni periodi,  Responsabile 
Servizi Scolastici e Responsabile Servizio Cultura-Sport.
Numero dipendenti del Settore: 100 unità

Dall’ottobre  1977 al 
novembre  1993

ex  7° q.f. Responsabile Servizio Economato e Patrimonio nel Comune 
di Zola Predosa

Dal luglio 1975 al settembre 
1977

Applicato amministrativo di ruolo  nel Comune di Zola Predosa Ufficio 
Economato

Dal marzo 1974 al giugno 
1975

Applicato amministrativo non di ruolo  nel Comune di Zola Predosa 
Ufficio protocollo/segreteria

Dal dicembre 1973 al 
febbraio1974

Insegnante supplente scuola dell’infanzia ed elementare

STUDI



COMPETENZE PROFESSIONALI 
MATURATE

Competenze organizzative
Presidio Uffici e Servizi strutturati – Gestione centralizzata acquisti e 
scorte di magazzino – Allestimento strutture - Implementazione 
servizi quali  asili nido, refezione scolastica ,  centri diurni e 
assistenza domiciliare per anziani, centri sociali, centri sportivi – 
Attività di promozione e valorizzazione di iniziative aggregative e 
culturali- Componente gruppi di lavoro per analisi e studio processi 
di riorganizzazione  dell’Ente. 
In questo ambito  sono  state acquisite conoscenze e competenze 
relativamente alla gestione diretta dei servizi e alla  gestione 
attraverso appalti.
E’ stata praticata in modo significativo la  modalità del lavoro di 
gruppo.

Competenze gestionali
Gestione gruppi di lavoro e gruppi di progetto -   Attività di 
programmazione e controllo per il presidio del Piano Esecutivo di 
Gestione e dei relativi budget di spesa ed entrata - Controllo di 
gestione  con particolare riferimento all’analisi dei costi dei servizi a 
domanda individuale finalizzate alla determinazione delle tariffe – 
Relazioni con soggetti istituzionali esterni (Regione, Provincia, 
Dirigenze Scolastiche, Azienda Sanitaria Locale)e con il tessuto 
Associativo del territorio.
In questo ambito si sono approfonditi e sperimentati i processi di 
negoziazione e i processi di motivazione e valutazione del personale.

Competenze amministrative
Redazione di  atti, regolamenti, convenzioni - gestione gare 
d’appalto - presidio procedimenti vari anche relativi alle riscossioni 
tariffarie. 

Competenze progettuali
La tipologia dei servizi seguiti ha consentito di sviluppare un’attività 
progettuale finalizzata:
-alla realizzazione di nuovi servizi (educatrice familiare, centri 
gioco,  centro di aggregazione giovanile, informagiovani, sportello 
pedagogico, sportello sociale);
-allo studio delle politiche familiari e dei processi comunitari 
( costituzione di una specifica Equipe di Sistema  composta da figure 
interdisciplinari appositamente dedicata)
- allo studio, ricerca  e applicazione di nuove modalità e strumenti 
di gestione dei servizi. Nello specifico negli ultimi anni ho 
partecipato all’ avvio dell’Istituzione dei Servizi alla Persona del 
Comune di Zola Predosa; alla nascita di una Società a partecipazione 
pubblico/privato per la gestione della refezione collettiva; alla 
recente  costituzione dell’ Azienda Consortile per la gestione 
associata dei servizi sociali tra i nove comuni del Distretto socio-
sanitario di Casalecchio di Reno.

Ho partecipato in qualità di Presidente o di membro esperto a 
numerose commissioni di gara e commissioni di concorso.



FORMAZIONE Numerosi e documentabili percorsi formativi - si segnalano quelli piu’ 
significativi rispetto alle funzioni svolte.

Contenuti gestionali

Seminario di formazione  manageriale “ L’efficacia direttiva” - 
condotto dalla società Pubblitecnica spa - ciclo di 22 giornate negli 
anni 1989 e 1990;

Seminario di formazione sul  sistema di valutazione e l’introduzione di 
nuovi meccanismi gestionali  condotto dalla società Emme Delta 
Consulting– ciclo di 4 giornate nell’anno 1997 e di 9 giornate nell’anno 
1998;

Seminario pilota su  “Le ragioni e le necessita’ del cambiamento  negli 
enti locali” relatori vari – ciclo di 4 giornate nell’anno 1999;

Seminario sul tema “Il sistema premiante. alla ricerca di un sistema di 
valutazione” a cura dello studio Paolo Rossi di  Milano e della Società 
Emme Delta Consulting – ciclo di 3 giornate nell’ anno 2000;

Corso di formazione su “L’innovazione nella Pubblica 
Amministrazione. Cultura e comportamenti” a cura dello Studio 
Lattanzio e associati di Milano- 8 giornate nell’anno 2005. 

Contenuti normativi

Corsi formazione sulla Legge 241/90 e sul  D.Lgs n. 29/1993 negli anni 
1993 e  1994;

Giornate di formazione   su “Le modifiche ai regolamenti di 
contabilità previsti dal nuovo ordinamento finanziario e contabile 
degli enti locali” presso il  centro di formazione manageriale e 
gestione d’impresa della CCIAA di Bologna nell’anno 1995;

Corso di formazione sulla Legge 626/94 presso il Centro metropolitano 
Galileo nell’ anno 1996;

Giornate di  formazione sul tema “L’istituzione : problematiche 
applicative- bilancio e scritture contabili” a cura della società 3F-
Former nell’anno 2006.

Contenuti progettuali

Lavoro di gruppo con consulente esterno sul tema “ Valutazioni e 
prospettive del sistema dei servizi socio-assistenziali comunali rivolti 
agli anziani “ 4 incontri a cura del dott. Maurizio Buzzi – Anno 1998 ;

Giornate di formazione sul tema “Il nuovo contesto di decentramento 
amministrativo e le politiche per l’infanzia e l’adolescenza “presso la 
Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione Emilia 
Romagna - anno 2000;

Ciclo di incontri sul tema della Legge 285/97 “Ricomincio da tre: un 



confronto delle esperienze per la programmazione futura” promosso 
dalla Regione Emilia Romagna – anno 2000;

Lavoro di gruppo con consulente esterno finalizzato alla realizzazione 
di un Progetto di studio-ricerca-intervento sulle tematiche della 
Famiglia e dei processi comunitari – coordinamento a cura della 
prof.ssa  Lia Sanicola docente dell’ Università degli Studi  di Parma - 
anno 2000

Giornate di formazione “Un approccio di rete alle politiche familiari” 
– “ La famiglia risorse e sfide per la pubblica amministrazione” – “ 
Reti di servizi;reti di responsabilita’”  relatori vari - anno 2001.

Corso di formazione “La metodologia di progetto – ciclo di 6 giornate 
a cura della società METE - anno 2002;

Corso di formazione nella modalità della progettazione partecipata e 
della ricerca/intervento sul tema “ Nuovi sviluppi per le politiche 
familiari” -  ciclo di 3 giornate   a cura della d.ssa Laura Borghi 
dell’Università degli Studi di Parma - anno 2009.

CONOSCENZE APPLICATIVE Ho acquisito una discreta conoscenza del sistema Windows, dei 
programmi di videoscrittura (word, excel) della rete internet e di vari 
strumenti informatici legati all’attività professionale svolta 
(protocollo informatico, gestione atti, sistema di groupware). L’ 
esperienza è stata conseguita attraverso documentabili corsi di 
formazione.

MOTIVAZIONI E CARATTERISTICHE 
PERSONALI

Nutro un forte interesse per le politiche sociali e le tematiche del 
welfare concretamente declinate in ambito operativo. Affronto con 
attenzione e curiosità i cambiamenti gestionali e organizzativi . Sono 
motivata al lavoro di gruppo. 


