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Gemma Tagliabue 

Dati personali 

 

• Dal 1 Agosto 2012 in pensione 
• Il 27/12/2013 Insignita della nomina di Cavaliere dell’Ordine al merito 

della Repubblica Italiana 
 

Istruzione 
1970-1971 ISTITUTO MAGISTRALE Maria Immacolata
 BUSTO ARSIZIO 
DIPLOMA MAGISTRALE 
1973-1974 SCUOLA PER OPERATORI SOCIALI  
 E.N.S.I.S.S.  MILANO 
 
ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE in qualità di 
ASSISTENTE SOCIALE 
 

Esperienza 
professionale 

01/07/1974  assunzione in ruolo presso il Comune di Cassano Magnago in 
qualità di assistente sociale. 
Dal 1980 fino al 2005 Coordinatrice degli obiettori di coscienza destinati al 
Comune di Cassano Magnago (12 unità per anno). 
1982-1983 collaboratrice dell’Amministrazione Provinciale di Varese in qualità 
di docente per i corsi per ausiliari socio Assistenziali. 
1985-1986 collaboratrice dell’Amministrazione Provinciale di Varese in qualità 
di docente per i corsi per ausiliari socio Assistenziali. 
1988 collaboratrice della Regione Lombardia per la formazione in qualità di 
docente di Ausiliari Socio Assistenziali. 
29/04/95 ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA 
REGIONE LOMBARDIA  con il N.0010. 
dal 23.07.1997 al  22.07.1998 svolgimento di attività come consulente 
Assistente sociale per il Comune di Fagnano Olona. P 
dal Novembre 1999 per circa un anno incarico di consulenza come Assistente 
Sociale presso il Comune di Fagnano Olona. 
dal 2000 referente comunale del progetto Nexus per l’applicazione della 
Legge n. 45/1990 finalizzato al reinserimento lavorativo e sociale di soggetti 
che hanno seguito un lungo percorso di comunità. 
2000 collaboratrice della Regione Lombardia per la formazione in qualità di 
docente di Ausiliari Socio Assistenziali. 
da maggio 2000 Responsabile dell’Area Attività alla Persona – Ufficio Servizi 
Sociali presso il Comune di Cassano Magnago. 
dal 2002 al 2012 data di pensionamento componente tavolo tecnico Legge n° 
328/00 – Distretto di Gallarate 
2003 Docente percorso formativo per le famiglie L.R. n° 23/99, tenuto presso 
l’Asilo S.Maria di Cassano Magnano 
2005: Operatore Locale di Progetto per il Servizio Civile Nazionale con 
destinazione di n° 3 volontari civili 
Negli ultimi 20 anni di servizio ha collaborato con le Università CATTOLICA e 
STATALE in qualità di supervisore di tirocinio 
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2009 e 2012 collaboratrice per assistenza professionale ai sensi dell’art.53 del 
D.Lgs 165/2001 al Comando Brigata di supporto al NRDC-ITA (HQ) in una 
gara comunitaria per affidare il servizio di gestione dell’Asilo Nido Aziendale 
della Caserma Ugo Mara di Solbiate Olona. 
Dal 1995 componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Famigliari 
persone Disabili di Cassano Magnago 
Dal 2016 per un triennio componente del tavolo sulle disabilità del piano di 
zona di Gallarate. 
Dal giugno 2017 iscritta al PD e consigliere di minoranza a Cassano Magnago 
Dal giugno 2019 Presidente del Centro Diurno Anziani di Casa Maurizi Aps di 
Cassano Magnago 
Da giugno 2020 tesoriera della Struttura Comprensoriale di Varese 
dell’Associazione Nazionale Ancescao di Varese 
 

Corsi di 
specializzazione e 
qualificazione 

1997: Corso di formazione “Il lavoro sociale con i gruppi” organizzato 
dall’Amministrazione Provinciale di Varese – durata 60 ore – 

1997/1998: Corso di formazione sull’affidamento familiare “Prendi un bimbo 
per mano” organizzato dalla PROVINCIA di Varese – durata 6 giornate – 

1999: Corso di aggiornamento “Affido familiare e conduzione dei gruppi di 
famiglie affidatarie" organizzato dalla PROVINCIA di Varese – durata 6 
giornate – 

1999 Corso di aggiornamento : Enti locali e gestione dei servizi : dal 
reperimento delle risorse al controllo di gestione. 

1997- 1998- 1999 partecipazione a tre corsi di aggiornamento sulle 
problematiche dell’abuso alcoolico organizzate dall’ASL di Varese. 

2001: Corso “Miglioramento delle capacità personali” condotto dai docenti 
della Società “Quare Consulting” di Lainate – durata 70 ore 

2004: Corso “Nuove competenze per la Pubblica Amministrazione” 
organizzato dalla Società “Custodia” di Bergamo – durata 40 ore 

novembre 2004: partecipazione al corso per Operatore Locale di Progetto 
presso Anci Lombardia 
 

2005: Incontri periodici con Anci Lombardia per aggiornamenti e monitoraggio 
attività Volontari Servizio Civile. 
 
28/07/2005: incontro di formazione presso Palazzo “Le Stelline” di Milano per 
presentazione nuovi progetti Servizio Civile da parte di Anci Lombardia  
 

Negli ultimi  anni ha partecipato a corsi di formazione contro il Gioco d’azzardo 
riconosciuti dalla Regione Lombardia 

Ha sempre partecipato a seminari e giornate di studio su problematiche di 
vario genere. 

Nell’anno 2017 ha organizzato ed ha partecipato ad un  corso di formazione 
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sul ruolo del volontariato pressa l’Associazione AFPD di Cassano Magnago 

Negli anni 2018 e 2019 ha organizzato e partecipato a due giornate di studio 
in stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivio2 e l’associazione AFPD 
sulle problematiche della disabilità nelle scuole’ 

Negli anni 2020 e 2021 ha ottenuto con il Centro Anziani e in stretta 
collaborazione con le Associazioni AFPD, ASPI e +diventuno una serie di 
finanziamenti che hanno permesso l’organizzazione di momenti di 
formazione, di sostegno e di allargamento degli spazi da dedicare sia ai 
disabili che agli anziani   

Attivita’ varie 
Dal 1989 componente del Circolo Culturale La Mimosa di Cassano Magnago 
specializzato nell’organizzazione di momenti di incontro e conferenze culturali 
quali:  
 
Presentazione di libri ed incontri con l’autore 
Conferenze sulla salute 
Conferenze e momenti di confronto in merito alle problematiche sociali e 
culturali delle donne sia italiane che straniere 
Stretta collaborazione con l’AIRC Lombardia e il Telefono Azzurro per 
l’organizzazione delle giornate di raccolta fondi  
Organizzazione di spettacoli teatrali  rivolti ai bambini  
Apertura di una bottega equosolidale per due giorni la settimana 
Organizzazione di pomeriggi culturali alla riscoperta di Milano e del nostro 
territorio Lombardo. 
 
Dal 1995 componente del Consiglio dell’Associazione Famigliari Disabili di 
Cassano Magnago che si dedica all’assistenza ed all’organizzazione del 
tempo libero dei disabili adulti del territorio cassanese. 
Stretta collaborazione con le Associazioni di volontariato del territorio per 
L’organizzazione di momenti di incontro e informazione oltre che consulenze 
su argomenti specifici. 
Da circa 20 anni accompagnatrice di gruppi di anziani in soggiorni marini 
organizzati dal Centro Diurno Anziani di Cassano Magnago Aps 
Da oltre 10 anni amministratore di sostegno di tre persone disabili inserite in 
Comunità 

Cassano Magnago,   Maggio 2022 
 

(Gemma Tagliabue) 
___________________ 

 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 ai fini di ricerca e 
selezione del personale. 

(Gemma Tagliabue) 
___________________ 


