CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Principali mansioni e responsabilità

SIMONA DAMILANO
1974
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D2, AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE

DIREZIONE PERSONALE

0116702766
simona.damilano@unito.it
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
01/01/2018 – oggi Responsabile dell’Unità di Progetto Mediazione e supporto all’integrazione
lavorativa presso la Direzione Personale.
1/01/2018 - 31/12/2020 Incarico di Responsabile dei processi di inserimento delle persone con
disabilità, secondo quanto previsto dall'art. 39-ter del D.Lgs. 165/2001, come integrato dall'art.
10 del D.Lgs. 75/2017. Funzioni:
Cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per
l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento
mirato
Predispone, sentito il medico competente ed eventualmente il comitato tecnico di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove
necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini
dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'art 3, comma 3 bis del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216
Verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai
servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.
16/01/2017 – 31/12/2017 Incarico di Funzione Specialistica “Responsabile dei processi di
inserimento delle persone con disabilità" presso la Sezione Servizi alla Persona della Direzione
Personale.
01/06/2014 – 31/12/2016 Responsabile dell’Ufficio Servizi al Personale e Mediazione presso la
Sezione Servizi alla Persona e Disabilità della Direzione Risorse Umane:
Inserimento lavorativo di personale con disabilità, attraverso la cura delle procedure
di selezione dei candidati, monitoraggio nella fase di tirocinio e successiva
assunzione in ruolo;
Attivazione e gestione di servizi dedicati al personale e iniziative di welfare quali:
servizi per la conciliazione vita lavorativa e familiare (Centro Estivo, Telelavoro),
esonero tasse per l’iscrizione dei dipendenti a corsi universitari, iniziative di
cofinanziamento per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, convenzioni con
esercizi commerciali, banche, asili nido.
01/01/12 al 31/05/14 Incarico di Esperto con funzione specialistica inerente a “Attività di
mediazione e consulenza nell’ambito dell’integrazione lavorativa, della mobilità interna e della
allocazione del personale diversamente abile”, per la Divisione Gestione Risorse Umane Servizi di Accoglienza alla Persona – Settore Iniziative a Supporto del Personale.
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01/09/2008 al 31/12/2011 Trasferimento presso l’Università degli Studi di Torino, come
dipendente con contratto a tempo indeterminato, categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale presso la Divisione Gestione Risorse Umane, Settore Iniziative a
Supporto del Personale Servizi di Accoglienza alla persona.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
03/07/2007 – 31/08/2008 contratto a tempo indeterminato
01/03/2002 - 02/07/2007 contratto a tempo determinato
Servizio Pubbliche Relazioni - Direzione Amministrativa, categoria D, posizione economica D1,
area amministrativo-gestionale
Supervisor di Call centre e Centralino dell’Università degli Studi di Padova.
20/06/2001 - 31/12/2001 COOP GIOTTO, coop.soc. a.r.l., via Sorio 120, Padova
Team Leader di call centre dell’Università degli Studi di Padova.
1999-2000 TELEFONO AZZURRO, via Isola di Mezzo 33, Treviso
Operatrice del Team d’Emergenza:
Collaborazione nella gestione di casi relativi a minori coinvolti in situazioni di
emergenza e ai relativi nuclei familiari, consulenza telefonica agli operatori delle
realtà istituzionali in casi di emergenza;
Partecipazione alla “Rete Servizi Antiviolenza e Antiabuso per la promozione delle
relazioni di cura” promossa dall’Assessorato Cittadinanza delle donne e cultura delle
differenze del Comune di Venezia;
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2009 - Iscrizione Ordine degli Psicologi del Piemonte e abilitazione all’esercizio
della Psicoterapia
2004 - Istituto di Psicologia e Psicoterapia, via Pellizzo 39G/19-20, 35100 Padova.
Scuola Riconosciuta dal M.U.R.S.T. con Decreto Ministeriale del 20.03.98 e con
successivo D.M. Del 09.10.2001 ai sensi dell’art. 3, Legge 56/89.
Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-cognitiva
1999 - Università degli Studi di Padova
Diploma di Laurea in Psicologia - Indirizzo Clinico e di Comunità
1993 - Liceo Scientifico “G.Peano”, Cuneo
Maturità scientifica

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ITALIANO
INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
ATTESTAZIONE LEVEL B1.1

ULTERIORI INFORMAZIONI

31/07/2018 Componente Gruppo di lavoro con il compito di supportare l’esperienza di
Servizio Civile Nazionale Volontario in corso in Ateneo e proporre le modalità operative per il
passaggio al Servizio Civile Universale
01/06/2018 Componente Gruppo di lavoro per l’adozione di misure organizzative volte
alla promozione e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso l’attuazione del
Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato” riguardante il “Lavoro Agile”, e conseguenti implicazioni e correlazioni con il
Diritto alla Disconnessione
13/03/2018 Nomina come Esperta di Monitoraggio per I progetti di Servizio Civile Nazionale
svolti presso l’Università degli studi di Torino.
2014 - 2016 Componente Gruppo di Progetto “Change Management: evoluzione delle
competenze dei Dirigenti e del Personale Tecnico-amm.vo attraverso l’introduzione di un
sistema di gestione delle risorse umane per competenze”
2015 Componente Gruppo di Lavoro per la realizzazione del progetto di introduzione del
Telelavoro in Ateneo.
01/06/2014 – 31/12/2014
Componente Gruppo di Lavoro “Sperimentazione e valutazione del modulo U-Gov organico
e Valutazione Prestazioni”
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