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COLOMBARINI Michela Tiziana
Villaggio Carnè 4 – 11020 Quart (AO)

Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile:

+ 39 320 7415760

clmmhl68@gmail.com
Italiana
06/02/1968
femminile

Occupazione Candidatura per l’elezione del 16° Consiglio Regionale della Valle d’Aosta
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

01/1990 a 04/1990
Commessa e addetta alla cassa
Responsabile reparto abbigliamento uomo

Nome e indirizzo del datore di lavoro British Home Stores
Kilburn High Road
Londra
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

05/1990 ad ora
Operatore di sportello, movimentazione del personale, referente commerciale, specialista di comparto
dei prodotti postali, di telefonia, assicurativi e finanziari
Responsabile temporaneo ufficio postale, supporto commerciale per i direttori degli Uffici, referente
commerciale per enti ed imprese, gestione vendite conto terzi, consulente finanziario per prodotti e
servizi destinati alle imprese
Poste Italiane S.p.A.
Filiale di Aosta, Via Ribitel, 11100 Aosta
Promozione e vendita di beni e servizi finanziari, postali, assicurativi e telefonici per titolari Partita Iva

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
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09/1986 - 11/1997
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne esito 110/110 E LODE
Specialista in lingua inglese; lingue secondarie: spagnolo e francese
Università degli Studi di Catania
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erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà di Lettere e Filosofia
Piazza Università
95100 Catania
03/2008 - 06/2011
Master Universitario di II livello in Scienze del Matrimonio e Famiglia –
esito SUMMA CUM LAUDE 30/30
Formazione umanistica con approfondimenti su tematiche di antropologia, sociologia, teologia,
pedagogia, bioetica, diritto, in riferimento all'uomo e all'istituto familiare
Pontificia Università Lateranense
Istituto Giovanni Paolo II
San Giovanni in Laterano
00100 Roma

Esperienze nel Terzo Settore
Date
Titolo della qualifica rilasciata

09/2011 - 01/2018
Presidente

Principali tematiche/competenze La guida del Forum delle Associazioni Familiari Regionale ha favorito lo sviluppo di abilità legate alla
professionali possedute socializzazione, alla gestione e promozione di reti familiari ed associative, alla valutazione e
valorizzazione delle risorse umane.
L’impegno svolto in ambito pre-politico a difesa della famiglia e della vita ha rinforzato le relazioni col
mondo istituzionale e politico e favorito la partecipazione a numerosi tavoli e gruppi di lavoro nell’ambito
dei servizi di welfare, in particolare:











misure di equità fiscale a favore delle famiglie (Fattore Famiglia);
progetti di auto-cooperazione familiare (LR 44 del 1998);
incontri di monitoraggio per la gestione del Centro delle Famiglie di Aosta;
partner con RAVA e Fondazione Comunitaria VDA sul progetto di affiancamento familiare “Una
famiglia x una famiglia”;
partecipazione ai lavori del gruppo regionale delle politiche familiari;
violenza di genere;
interventi di formazione/informazione per assistenti sociali;
Conferenze sulla famiglia (LR 44 del 1998);
Piano regionale di Prevenzione 2016-2018
bando “Chalet popon”.

Grazie allo studio e all’approfondimento delle tematiche legate alla famiglia all’interno dell’associazione
e la collaborazione con i soci ho curato la stesura del Piano Integrato delle Politiche per la Famiglia
in Valle d’Aosta – triennio 2018 – 2021 presentato in conferenza stampa nell’ottobre del 2017.
Nome e tipo d'organizzazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Forum delle Associazioni familiari della Valle d’Aosta – APS
11/2013 - 01/2018
Responsabile della gestione del Centro delle Famiglie di Aosta
Si affinano competenze legate alla partecipazione ai bandi, alla ideazione, stesura e realizzazione di
progetti di innovazione sociale. La gestione del Centro ha richiesto continue redazioni di bilanci,
sintesi, rendicontazioni contabili, monitoraggi, attività di segreteria e comunicazione.
Nel 02/2016 per le disposizioni sulla sicurezza ho frequentato il corso come RSPP-Datore di lavoro

Date

05/2018

Titolo della qualifica rilasciata

Candidatura al Consiglio Regionale della Valle d’Aosta

Nome e tipo d'organizzazione

Lista Stella Alpina/Pour Notre Vallée/Area Civica
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

Dal 03/2019
Vicepresidente

Principali attività/ competenze

Attività di segreteria e comunicazione in genere, organizzazione della partecipazione alla Foire de St
Ours 2020; organizzazione e partecipazione ad un evento sulla giustizia riparativa alla presenza di
Agnese Moro e Franco Bonisoli (Aosta 8/11/2019)

Nome e tipo d'organizzazione

Associazione “L’albero di Zaccheo” - ODV

Date

Dal 06/2019

Titolo della qualifica rilasciata

Membro del consiglio direttivo

Nome e tipo d'organizzazione

Movimento per la Vita – CAV VDA - APS

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente intermedio B2 Utente intermedio B2 Utente intermedio

francese

A2

Utente base

B1

Utente
intermedio

A1

Utente base

A2

Utente base

A1

Utente base

spagnolo

A1

Utente base

A2

Utente base

A1

utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Spiccata capacità di accoglienza e apertura verso gli altri.

Senso di appartenenza, capacità comunicative, empatiche e di relazione sviluppate in ambito
professionale e nel volontariato.
Senso di partecipazione e responsabilità per il bene comune sviluppati in ambito pre-politico.
Forte propensione a preferire stili comunitari di vita, in piccole reti familiari, grazie anche alla
partecipazione ai progetti di auto-cooperazione familiare finanziati dalla LR 44 del 1998.
Propensione alla relazione di condivisione e di aiuto espressa grazie all’esperienza di affiancamento
familiare maturata nell’ambito del progetto “Una famiglia x una famiglia”.
Competenze di leadership, controllo dei processi e propensione al lavoro di squadra maturati
nell’ambito del volontariato nel terzo Settore in particolare nelle attività di promozione delle politiche
familiari.
Operatore nella pastorale familiare diocesana.

Capacità e competenze Competenze acquisite tramite attività di segreteria, comunicazione e organizzazione di eventi svolte
organizzative all’interno dei contesti associativi.
Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza delle politiche familiari curate attraverso un'adeguata informazione, costante
aggiornamento e presidio degli interventi messi in atto a livello locale e nazionale.

Capacità e competenze Buona conoscenza del pacchetto Office e della navigazione in Internet
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Patente

Pagina 3/4 - Curriculum vitae di
Michela Colombarini

Abilità canore coltivate attraverso la partecipazione in gruppi blues, cantorie e cori spiritual
Automobilistica (B)
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Competenze digitali

Dati personali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Data 16/08/2020
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Firma
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