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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Rosa Bombardieri 

Via Gotte 2, 24021 Albino (Italia) 

 3407014255    

 mari.bombardieri@tiscali.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 04/03/1955 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/2017–alla data attuale Assistente familiare
Famiglia Vavassori, Selvino (Italia) 

▪ Addetta alla cura e assistenza di persona non autosufficiente

▪ Gestione delle terapie mediche

▪ Gestione del rapporto con i medici

▪ Gestione dell'economia domestica

▪ Organizzazione di momenti di svago e ricreativi

2011–alla data attuale Responsabile dell'associazione "Pane amaro"
Pane amaro, Fiobbio (Albino) (Italia) 

Fondatrice dell'associazione "Pane amaro" per la promozione della cultura, del teatro, del territorio, 
del benessere generale e delle tecniche olistiche. Organizzazione di corsi legati alla cura e al 
benessere di mente e corpo.

1997–2011 Terapista
Lavoratrice autonoma, Bergamo (Italia) 

Terapista olistica per il riequilibrio psicofisico di persone adulte.

1986–1990 Educatrice di scuola materna comunale
Scuole materne del comune di Milano, Milano (Italia) 

01/02/1979–08/01/1997 Impiegata
Comune di Milano (Area metropolitana), Milano (Italia) 

▪ Impiegata di ufficio statistica, censimento ed elettorale. 

▪ Addetta al alla gestione del personale

▪ Addetta alla gestione delle pratiche burocratiche per le elezioni

▪ Membro del comitato elettorale

▪ Responsabile ufficio dell'economato (addetta alla gestione dei bandi e delle delibere)

1976 Impiegata
ACI, Milano (Italia) 

Impiegata alla gestione delle pratiche di iscrizione al registro automobilistico.

2003–2006 Collaborazione
Azienda di Famiglia, Milano (Italia) 
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Medicina Del Lavoro – Collaborazione nell’azienda di famiglia

 

Gestione e organizzazione del piano di sorveglianza sanitaria per i vari Clienti.

Costante presenza presso Clienti per la pianificazione di visite mediche e prelievi atti al rispetto del 
piano di sorveglianza sanitaria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1972 Qualifica professionale segretaria di azienda
Vittorio Emanuele II, Bergamo (Italia) 

1982 Diploma di maturità di assistente di comunità infantile
Reggio Emilia (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze relazionali acquisite grazie alle diverse esperienze professionali legati alla 
pubblica amministrazione, al settore educativo e assistenziale. Capacità di instaurare rapporti 
professionali e relazionali positivi con persone in diverse fasce di età.

Competenze professionali Buona padronanza dei processi di gestione amministrativa legati agli enti pubblici. Ottime capacità di 
gestione autonoma del lavoro. Buone competenze professionali polivalenti legati a diversi ambiti 
lavorativi acquisite attraverso l'interesse continuo verso vari temi culturali.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Corso di primo soccorso nel 2006 ad Alzano Lombardo.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Automunita
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Trattamento dei 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.
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