Anna Lamberti
Curriculum Vitae(a gg io rn a to

al 11/10/17)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANNA LAMBERTI

Indirizzo residenza
Indirizzo domicilio
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
01-06-1974

TITOLI PROFESSIONALI
ED INCARICHI

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego

Dal 1 settembre 2017
MINISTERO ISTRUZIONE - Istituto Comprensivo “P.Levi” – Sergnano (CR)

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego

Dal 11 ottobre 2017 fino a termine lavori
USR LOMBARDIA

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego

Maggio2017
INVALSI

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego

Dal 11 maggio 2017 al 5 luglio2017
USR LOMBARDIA

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego

Da maggio 2017 a febbraio 2018
USR LOMBARDIA

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego

Dirigente Scolastico reggente

Presidente Commissione Concorso Docenti AD 01 _rivalutazione

Osservatore Invalsi c/o IIS TORRIANI di Cremona

Presidente Coordinatore Commissione Concorso Docenti AD 04 –classi di concorso
A12 A13 A22

Coordinatore gruppo D11 –formazione dirigenti scolastici –area 4 –Anticorruzione
Trasparenza e Codice Appalti Pubblici
Dal 1 ottobre 2016
USR LOMBARDIA

Componente del Gruppo di Lavoro Anticorruzione Regionale
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Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego

al 11/10/17)

Dal 1 settembre 2016
MINISTERO ISTRUZIONE - Istituto Comprensivo “Eugenio Calvi” – Rivolta
D’Adda

Dirigente Scolastico
Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego

Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2016
MINISTERO ISTRUZIONE - Istituto Comprensivo Guido Galli - MILANO

Dirigente Scolastico

Dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015
MINISTERO ISTRUZIONE – ITIS “E. FERMI” – Sarno (Sa)

Docente di lettere (classe concorso A050) con contratto a tempo indeterminato

Dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014
MINISTERO ISTRUZIONE - LICEO ARTISTICO “CARAVAGGIO” - Milano

Docente di lettere (classe concorso A050) con contratto a tempo indeterminato

Dal 1 settembre 2011 al 31 agosto 2013
MINISTERO ISTRUZIONE – ITIS “FELTRINELLI” - MIlano

Docente di lettere (classe concorso A050) con contratto a tempo indeterminato
Dal 1 settembre 2006 al 31 agosto 2011
MINISTERO ISTRUZIONE - IIS “ORIANI MAZZINI” - Milano

Docente di lettere (classe concorso A050) con contratto a tempo indeterminato

Dal 1 febbraio 2001 al 1 settembre 2006

GRAMMA CONSULENTI DI MANAGEMENT SPA – Milano - Roma
Servizi di Alta Formazione e Consulenza Direzionale
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Senior Consultant – Business Unit: Strategic Management and Organization
Inquadramento: Funzionario Livello Quadro
Clienti seguiti/Attività svolte:

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche
Fiscali: Attività di Consulenza presso Direzione Generale DPF finalizzata a:
-

supporto alla ottimizzazione dei processi e delle attività finalizzate alle relazioni
MEF- ECOFIN - OCSE;

-

progettazione e sviluppo del nuovo sistema informatico di gestione documentaria del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione del DPR 445 del 2000 in
collaborazione con SOGEI Spa e FINSIEL Spa;

-

redazione del piano di formazione per il personale coinvolto nella realizzazione del
progetto pilota “nuovo sistema di gestione documentaria”.

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato (AAMS): Attività di Consulenza presso Direzione Generale AAMS e
ed alla Direzione Strategie finalizzata a:
- analisi e posizionamento dei prodotti da gioco e definizione della nuova filiera del
gioco pubblico;
-

definizione “Nuovo Totocalcio” e “Nuovo Totogol” e definizione piano di
comunicazione nuovi giochi;
definizione delle linee guida per il nuovo piano strategico dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato anno 2003/ 2004 e 2004/2005;
definizione del piano di formazione per trasferimento know-how al personale
dirigente della Direzione Concessioni Amministrative.

Ministero dell’economia e delle Finanze – SE.CIN. - Servizio di Controllo
Interno: Attività di Consulenza presso Direzione Generale SE.CI.N:
-

allineamento del piano dei conti della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato;

-

supporto alla definizione del piano di formazione per il personale dirigente e
funzionario del SE.CIN;
docenza nell’ambito del modulo di “Budgeting e Forecasting negli Enti pubblici.
Metodi e tecniche di costruzione”.

-

LOTTOMATICA Spa:
-

definizione delle politiche di marketing e delle strategie di comunicazione dei prodotti
da gioco;

-

ideazione e realizzazione workshop direzionali sul tema “marketing diretto nei giochi
a totalizzatore”.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA: Area Strategica di Attività
Amministrazione e Controllo:
-

supporto alla definizione del nuovo modello di controllo di reengineering dei processi
e definizione del nuovo “cruscotto direzionale” in linea con quanto definito dalla
Giunta Regionale;

-

organizzazione e realizzazione workshop direzionali finalizzati al trasferimento dei
nuovi modelli di controllo di gestione e controllo operativo ai Direttori delle Aree
Generali di Coordinamento in partnership con SDA - Bocconi

COMUNE DI BOLOGNA:
-

supporto alla realizzazione del nuovo modello di gestione del comune di Bologna –
riassetto organigramma funzionale;

-

realizzazione del programma Creare Valore per Cliente in collaborazione con Tom
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Peters Group Consulting – Palo Alto –USA.

ALCANTARA SPA:
-

sviluppo del nuovo piano di comunicazione per il lancio del prodotto nel settore moto;

-

organizzazione del workshop direzionale italo – giapponese sul tema “new break
even point”;
individuazione del nuovo sistema di qualità ALCANTARA finalizzato all’allineamento
agli standard degli stabilimenti produttivi giapponesi.

-

METRO, SMA – La Rinascente:
-

progettazione, sviluppo e realizzazione di interventi di CRM (Customer Relationship
Management);
analisi e sviluppo di strategie di posizionamento nuovi prodotti;
restyling prodotti maturi.

ITALTEL SPA:
-

progettazione nuovo organigramma funzionale;
supporto all’amministratore delegato nella razionalizzazione unità produttiva di
Settimo Milanese;

-

progettazione features nuovo sistema di qualità in collaborazione con azionista
CISCO SYSTEM.

REGIONE CAMPANIA - High School Vaslui Romania
-

Sviluppo del piano di formazione e di comunicazione relativo ad attività formative
previste nell’ambito del programma "Giambattista Vico" finalizzato alla realizzazione
di Progetti di “Work experiences” finalizzate a sostenere l’inserimento lavorativo
all’estero di diplomati e laureati” in partnership con “Ştefan Procopiu” Vocational
High School Vaslui – Romania - P.O.R. – Campania 2000/2006 - misura 3.2.

DE CECCO Spa:
-

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Check up organizzativo e reengineering dei processi nell’area controllo di gestione,
marketing e trade finalizzata ad individuare ed a mettere a punto sistemi di
integrazione nella gestione operativa dei flussi di lavoro.

Dal 3 Novembre 1999 al 1 febbraio 2001

MONDADORI SPA Segrate (Mi)
Editoria
Impiegato Direzione Marketing – Divisione MONDOLIBRI SPA
Product Manager “Euroclub"
-

analisi e segmentazione prodotto/mercato;
studio ed implementazione nuove opportunità di business mediante attività di
comarketing, comakership, cooffering;

-

pianificazione azioni di reclutamento nuovi soci;
pianificazione e sviluppo programma editoriale.
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TITOLI CULTURALI

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Luglio 2012

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Gennaio 2011
UNIVERISTA’ DEGLI STRANIERI DI SIENA

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
internazionale
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
internazionale

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

MINISTERO ISTRUZIONE – Regione Lombardia

Dirigente Scolastico
punti 76,50/120 – posizione 206

Docente Esperto DITALS 1 – Didattica Italiano per Stranieri
punti 89/100

Agosto 2001
MINISTERO ISTRUZIONE – Regione Lombardia

Docente - classi concorso A043, A050 - Vincitrice concorso a cattedra ex
DDG 31/03/1999
punti 77/100

Ottobre - Novembre 2000
SDA BOCCONI Milano

Master in Progettazione e Sviluppo delle Organizzazioni complesse accreditato ASFOR - Specializzazione in progettazione e sviluppo delle
organizzazioni complesse del settore pubblico
Livello A/C
Novembre1998 –Novembre 1999
Università LUISS GUIDO CARLI - Roma

Master in Business Administration – accreditato ASFOR Specializzazione in marketing strategico con tesi di specializzazione in
“Tecnica e metodi del Direct Marketing” realizzata in collaborazione con il
Prof. Giorgio Pellicelli presso SDA – Bocconi Milano
Livello A/C

Anno accademico 1996-1997
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO

Laurea in Lettere Indirizzo Classico
110/110 cum laude

Anno scolastico 1993-1994
ISTITUTO MAGISTRALE “T. CONFALONIERI” – Campagna (Sa)
Diploma di maturità magistrale – candidato privatista
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Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

TITOLI SCIENTIFICI

al 11/10/17)

Anno scolastico 1992-1993
LICEO GINNASIO STATALE “E.PERITO” EBOLI (SA)

Diploma di maturità classica
60/60

Collaborazione alla edizione della pubblicazione “Agli inizi della poesia cristiana
latina. Autori anonimi dei secc.IV-V“ Pubblicato in “Misure Critiche” 04/2007.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità di lettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

LIVELLO B2 CFER – IN POSSESSO DI FIRST CERTIFICATE CONSEGUITO IN DATA 6/06/2015
LIVELLO B2 CFER – IN POSSESSO DI FIRST CERTIFICATE CONSEGUITO IN DATA 6/06/2015
LIVELLO B2 CFER

- IN POSSESSO DI FIRST CERTIFICATE CONSEGUITO IN DATA 6/06/2015

Buono spirito di adattamento e di inserimento in gruppi di lavoro già consolidati. Innate capacità
relazionali, di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro, sviluppate grazie all’impegno profuso,
oltre che nel campo lavorativo, anche nell’organizzazione di eventi di carattere socio-culturali.
Buona capacità nella conduzione assertiva di colloqui e trattative.
Sensibile capacità organizzativa maturata attraverso l’assunzione di responsabilità sviluppate
attraverso le esperienze professionali nei diversi settori. Predisposizione alla gestione di gruppi di
lavoro.
UTILIZZO PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL,PPOINT,ACCESS,): BUONO

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Studio del pianoforte e conseguimento del Diploma di Compimento Inferiore presso il
Conservatorio di Musica di Salerno.
Atletica leggera praticata a livello agonistico.
Equitazione praticata a livello agonistico

B
La sottoscritta, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla normativa vigente in materia..

Milano, 11//10/2017
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