
 1 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI   
 
 

Nome   GUERRA LILIANA 
Data di nascita   21 GIUGNO 1958 

Qualifica   ISTRUTTORE DIRETTIVO 
Amministrazione   COMUNE di SOMMARIVA del BOSCO 

Incarico attuale   Responsabile Area Servizi alla Persona  
(Assistenza-Istruzione-Anagrafe-Stato Civile-Elettorale) 

Numero telefonico  
dell’ufficio  

 0172/566215 

Fax dell’ufficio   017254002 
E-mail istituzionale   assistenza@sommarivabosco.it 

istruzione@sommarivabosco.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 
 

Titolo di studio   Diploma di Istituto Tecnico – Commerciale di durata 
quinquennale e conseguito a Torino nel 1977 

Altri titoli di studio e  
professionali  

  

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti)  

  - Dal 1977 al 1978 servizio presso l’Istituto Comprensivo 
Statale di Sommariva del Bosco ed altri Istituti Scolastici. 
- Dal 7.7.1978 al 29.2.1980 in servizio a tempo determinato 
presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Sommariva del 
Bosco 
- dal 1.3.198 al 31.8.1994 in servizio (a tempo indeterminato) 
presso il Comune di Santa Vittoria d’Alba presso gli uffici 
demografici – elettorali – segreteria – commercio e polizia 
amministrativa. – trasferimento nel Comune di Sommariva 
del Bosco. 
- dal 1.9.1994 in servizio (a tempo indeterminato) presso il 
Comune di Sommariva del Bosco. Dal 1994 al 2006 nell’Area 
Servizi Generali in qualità di Responsabile e dal 2007 ad oggi 
nell’Area Servizi alla Persona.…… 

Capacità linguistiche   
 
 
 

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese scolastico scolastico 

Francese scolastico scolastico 

Capacità nell’uso delle  
tecnologie  

 Programmi pacchetto Office  

Altro (partecipazione a  
convegni e seminari,  

pubblicazioni  

 - Corso di “Elementi di Europrogettazione per il volontariato” 
rilasciato nel 2006 dall’ENAIP di Cuneo 

- Corso di formazione “Parlare in Pubblico” rilasciato 
dall’ENAIP di Cuneo nel 2006 

- Partecipazione alla “Presentazione del quaderno ed alla 
tavola rotonda “Carcere e territorio due realtà che si 
incontrano” rilasciato dalla Provincia di Cuneo nel 2006 

- Partecipazione agli incontri formativi “L’analisi dei 
fabbisogni del sistema produttivo” e “Le figure professionali 



 2 

dell’industria” organizzati dalla Città di Bra nell’ambito del 
progetto “Osservatorio Locale sui fabbisogni Professionali 
delle Imprese”. Nell’anno 2007. 

- Partecipazione al Corso di formazione per Operatori Locali 
di Progetto rilasciato dal Ministero Solidarietà Sociale – 
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – nel 2008 

Collaborazione a riviste,  
ecc., ed ogni altra  

informazione che il  
dirigente/titolare di P.O. 

ritiene di dover  
pubblicare)  
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO I NDIVIDUALE 

 
Amministrazione: Comune di Sommariva del Bosco 
Titolare di Posizione organizzativa: Cognome Nome 
Incarico ricoperto: 

Stipendio tabellare  
posizione parte 

fissa 
 

posizione parte 
variabile 

 

retribuzione di 
risultato  Altro* TOTALE 

ANNUO LORDO 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
 

€ 0,00 
 

 
 
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 
 


