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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Lucia Cirigliano 

 
VIA TORINO,34 

+39 3496980471 

cirigliano@comune.piossasco.to.it 

 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 04/02/1956| Nazionalità Italiana 
 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
Da gennaio a maggio 19 78  supplenze di educazione tecniche nella scuole secondarie di primo grado 
    Città di Piossasco; 

 

 
ISTRUZIONE  E 
FORMAZIONE 
 

 

POSIZIONE ATTUALE   Istruttore Amministrativo - Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità del Comune 
di Piossasco, referente per il servizio di refezione scolastica 

 
Dietista Ospedaliera  presso l’ospedale S. Andrea di Vercelli – assunzione tramite 
concorso pubblico; 
 

 
Dal 29 maggio 1978 al  1  
aprile 1979 

 

Dietista Ospedaliera presso l’ospedale E. Agnelli di Pinerolo –(TO) assunzione 
tramite concorso; 

Dal 2 aprile 1979 al 31 
maggio 1982 

 

Economa Dietista presso il Comune per la gestione economale degli Asili Nido- 
assunzione tramite concorso pubblico; 
Istruttore  Amministrativo presso il Comune di Piossasco. 

Dal 1 giugno 1982  al 2000 
 

 
Dal 2000 ad oggi   

 

Diploma di Specializzazione in Dietista Ospedaliero dicembre  1976 

Presso l’Ospedale Martini  Nuovo - Via Tofane - Torino 

 
Diploma di Economa Dietista presso  l’Istituto Tecnico Femminile 
“ Clotilde di Savoia  ” - Torino 

   luglio 1975 
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COMPETENZE 
PERSONALI 
 

 

 

 

FORMAZIONE 
 
Durante l’attività professionale presso Enti Pubblici ho partecipato a differenti corsi ed 
incontri formativi inerenti  lo svolgimento del mio  ruolo riguardanti la gestione e il 
controllo del servizio di refezione scolastica : 

• 11 aprile 1990 – Seminario regionale del Piemonte : “Campagna straordinaria di 
Educazione alimentare e di informazione dei consumatori; 

• 20 maggio 1195 - 1° Convegno Nazionale sulla ristorazione scolastica “ A 
SCUOLA DI MENSA  - la tutela dei bambini che mangiano a scuola 10 città a 
confronto; 

• 7 – 8 -9 luglio 1997 – presso la camera di Commercio- attestato di frequenza “ 
le mense scolastiche : La predisposizione del capitolato di appalto per la 
garanzie della qualità e la prevenzione dei rischi”; 

• 9-11-17 -21 dicembre 1998: la comunicazione Interpersonale  Attestato di 
partecipazione  “ corso di formazione per operatori di sportello”; 

• 23 maggio 2001 SODEXHO” – Milano – Attestato di partecipazione - convegno 
“Ristorazione scolastica : il gusto della qualità” 

• 29 novembre 2013_ O.I.R.M.  osp. S.ANNA –  Attestato di partecipazione” 
Allergie nel bambino: come orientarsi?; 

• 26  aprile 2004 ASL –Regione Piemonte   Attestato di partecipazione “La cucina 
senza glutine”; 

• Dal 15/12 al 9/0202004 – Reg. Piemonte   Attestato di partecipazione:Usiamo 
Internet explorer 5 

• 18 e 19 febbraio  2005 – città di Torino –“ La sicurezza alimentare nella 
ristorazione collettiva in  Italia e in Europa”; 

• 13 e 14 marzo 2009 -  città di Piossassco – dip. Serv. Alla persona  -  Attestato 
di partecipazione- “ Trent’anni di integrazione scolastica ( indagine sulla legge 
104/92); 

• 24 giugno 2010 – ASL TO3 – corso di formazione “ I Menù della ristorazione 
scolastica – La gestione dei pasti per celiaci” 

• 16 apriile 2016 ARPA – TORINO- Corso di formazione “Appalti verdi” 
• 1 aprile 2016 – Regione Piemonte – Convegno “Mangiare a scuola” 

 

Lingua madre Italiano 
 
Francese –livello scolastico 

  

Competenze comunicative ▪ Atteggiamento costruttivo  e spirito di gruppo  
▪ Attitudine al contatto con il pubblico, disponibilità all’ascolto e al confronto; 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
 

 
 

Competenze organizzative 
e gestionali 

▪ Esperienza e buona attitudine nella gestione di progetti e gruppi. 
▪ Capacità di indirizzare la propria e l'altrui attività al conseguimento degli obiettivi 
organizzativi, influenzando attivamente gli eventi e fornendo un livello di 
prestazione coerente alla natura e all'importanza degli stessi. 

Competenze professionali ▪ Buona capacità nell’organizzazione ed erogazione di servizi ad 
utenti/cittadini/clienti 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 
Svolgo  attività di volontariato nelle associazioni sul territorio di Piossasco.   

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


