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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MAZZOTTI DARIO
VIA RESEGONE, 3 – 23875 OSNAGO - LECCO

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dario.mazzotti @comune.casatenovo.lc.it
italiana
08-11-1959
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 24.12.2001
Comune di Casatenovo – Piazza Repubblica, 7
Servizio Sociale – Uffici Cultura – Biblioteca e Istruzione
Responsabile del Settore “Servizi alle Persone” – Posizione organizzativa n. 4
Compiti di direzione e coordinamento del settore, nonché funzioni previste dall’art. 107, commi 2
e 3, del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267 e dal capo V° del vigente Regolamento degli uffici e dei
servizi Comunale.
Dal 05.12.1995 al 23.12.2001
Comune di Casatenovo – Piazza Repubblica, 7
Vigilanza
Responsabile di Polizia Locale e Commercio
Compiti di direzione e coordinamento del settore, nonché funzioni previste dall’art. 107, commi 2
e 3, del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267 e dal capo V° del vigente Regolamento degli uffici e dei
servizi Comunale.
Dal 01.07.1994 al 30.09.1995
Ghiaccio Secco s.r.l. – Via Monte Spluga, 31 – 20021 Baranzate - Milano
Commercializzazione ghiaccio secco e produzione/commercializzazione imballaggi di polistirolo
espanso
Funzionario
Responsabile commerciale
Dal 02.12.1991 al 30.06.1994
Eural s.r.l.- Via F. Petrarca, 1 – 21047 Saronno - Varese
Produzione/commercializzazione olii lubrificanti industriali
Funzionario
Responsabile commerciale d’area - Gestione e coordinamento rete di agenti monomandatari
nelle regioni Piemonte – Emilia Romagna – Veneto e Friuli Venezia Giulia
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 08.05.1989 al 30.11.1991
CEDIS s.r.l. – Palazzo E2 – Milanofiori – 20090 Assago - Milano
Editoria – banche dati legislative sulla igiene/sicurezza dei posti di lavoro ed ecologia
Impiegato area marketing
Contatto aziende grandi dimensioni e/o a rischio per produzioni o manipolazioni di sostanze
pericolose per l’uomo e/o l’ambiente. Presentazione banche dati.

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea in Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1978
Liceo Classico A. Manzoni - Lecco
Diploma di maturità classica

FORMAZIONE

24.03.1988
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Largo Gemelli, 1

23 – 28 giugno 2010 c/o Comune di Casatenovo
Corso di formazione “La redazione degli atti amministrativi”
4 – 25 novembre 2009 c/o Comune di Casatenovo
Corso di formazione “Patto di stabilità” - Centro Studi Enti Locali di San Miniato
21 ottobre - 11 novembre 2009 c/o Comune di Casatenovo
Corso di formazione “Corso di leadership” - Centro Studi Enti Locali di San Miniato
22 e 29 aprile, 6 e 13 maggio 2009 c/o Comune di Casatenovo
Corso di formazione “Il piano esecutivo di gestione” - Centro Studi Enti Locali di San Miniato
4 – 11 – 18 marzo 2009 c/o Comune di Casatenovo
Corso di formazione “Il bilancio sociale (annuale e di mandato) ed il controllo strategico”
Centro Studi Enti Locali di San Miniato
6 marzo 2008 c/o FORMEL (Scuola di Formazione per gli Enti Locali) Milano
Giornata di studio “La gestione delle gare per appalti di servizi”
19 ottobre 2007 c/o FORMEL (Scuola di Formazione per gli Enti Locali) Milano
Giornata di studio “Il recupero crediti dei servizi sociali”
7 maggio 2007 c/o FORMEL (Scuola di Formazione per gli Enti Locali) Milano
Giornata di studio “La gestione dell’edilizia residenziale pubblica in Lombardia”

“la

6 novembre 2006 – 15 gennaio 2007 c/o Provincia di Lecco
Corso di formazione “Diritti sociali di cittadinanza: itinerari fra norme e servizi” –
Consorzio Consolida
29 maggio 2006 c/o Comune di Casatenovo
Corso di formazione “D.Lgs. 196/2003, Testo Unico sulla Privacy” – Labor Project s.r.l.
di Cantù
5 – 6 aprile 2006 c/o IPSOA di Milano
Seminario “Leadership e gestione dei collaboratori”
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21/11/2003 – Milano ANCI- Seminario sul tema: “I decreti attuativi delle
riforma Moratti: il ruolo dei comuni nei modelli organizzativi dei tempi
scuola”.
19/02/2002 – Milano Centro Congressi Stelline – Incontro di studio:
“L’applicazione del reddito minimo di inserimento”;
27 settembre 1999 - Erba
Seminario “La disciplina delle notificazioni” – Alfa Consulenze s.r.l. di Verona
Maggio 1999 - Milano
Seminario “La gestione associata dei servizi di Polizia Municipale. Nuovi strumenti nello
scenario del controllo del territorio” – IREF
30 dicembre 1996 c/o Comune di Monza
Seminario “Attività edilizia e controlli sul territorio: il ruolo della polizia municipale” - IREF
15 gennaio – 16 aprile 1996 c/o IREF Milano
Corso di qualificazione per Ufficiali e relativo esame di idoneità
Febbraio 1996 c/o Comune di Giussano
Corso di aggiornamento di 15 ore su temi vari riguardanti la polizia municipale
*****************************************************************************************************
22 settembre 2009 membro esperto della commissione di concorso per
selezione pubblica per un posto di amministrativo presso il Comune di Mezzago (MB)
Maggio – giugno 2009 membro esperto della commissione di concorso per
selezione pubblica per un posto di bibliotecario presso il Comune di Barzanò (Lc)
Anno 1998 membro esperto della commissione di concorso per selezione pubblica per un
posto di Responsabile di Polizia Municipale presso il Comune di Galbiate (Lc)
27 novembre 1997 membro esperto della commissione di concorso per selezione
pubblica per un posto di Istruttore di Polizia Municipale presso il Comune di Mezzago
(MB)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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