FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

CRISTINA GIOIA
cristina.gioia@comune.seriate.bg.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 novembre 2017 - oggi
Comune di Seriate (Bg)
Istruttore direttivo del settore Servizi alla Persona, con funzioni di responsabile della biblioteca e
del servizio Pubblica Istruzione

2002 – 14 novembre 2017
Comune di Verdellino (Bg)
Bibliotecaria e collaboratrice amministrativa presso i Servizi Sociali

Ottobre 2006 – Luglio 2007
Università degli Studi di Milano
Pubblica Amministrazione
Cultrice della materia
Tutoraggio e partecipazione alle Commissioni per gli esami di profitto nell’ambito
dell’insegnamento di Storia Moderna

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – Giugno 2007
Centro di Formazione Professionale della Provincia di Cremona
Pubblica Amministrazione
Collaborazione professionale
Attività di ricerca a supporto del progetto “Polo formativo per la liuteria, la cultura musicale e
l’artigianato” e collaborazione nella pubblicazione del volume La decorazione pittorica in
provincia di Cremona: analisi dei fabbisogni formativi e di competenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

2003 - 2006
Dottore di ricerca (Ph.D.) in “Società europea e vita internazionale nell’età moderna e
contemporanea”
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze della Storia e della Documentazione Storica
Titolo della tesi: Per ragion di sangue, honori et utili di casa. Le famiglie Martinengo Colleoni,
Secco Suardo e Calepio tra Bergamo e Brescia (XV-XVII secolo)
1997-2002

• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dottore in Lettere e Filosofia con votazione 110/110 e lode
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Lettere e Filosofia
Titolo della tesi: Proprietà urbana e società rurale nel bergamasco del secondo ‘500. La Pieve di
Verdello 1574-1583
Dottore in Lettere e Filosofia con votazione 110/110 e lode
Laurea vecchio ordinamento

