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Nome LEGATI MARIKA 
Indirizzo VIA G. PASCOLI N.6  25011- CALCINATO (BS) 
Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  21/08/1979 
 
  

• Date (da – a)  DAL  2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI CALCINATO 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  SINDACO  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutte quelle previste dal TUEL 
 
  

• Date (da – a)   2004-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI CALCINATO 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
  

• Date (da – a)   2000-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASSOCIAZIONE PERCORSI CULTURALI - CALCINATO 

• Tipo di azienda o settore  Culturale 
• Tipo di impiego  GUIDA TURISTICA 

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento di gruppi organizzati a mostre presso diverse città d’arte- Brescia, Bergamo, 
Mantova, Parma… 

 
  

• Date (da – a)   2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI CALVAGESE - BIBLIOTECA 

• Tipo di azienda o settore  Culturale 
• Tipo di impiego  RELATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore in una conferenza sull’evoluzione della figura femminile nella letteratura italiana 
 
  

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 

• Tipo di azienda o settore  Didattico 
• Tipo di impiego  MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla stesura dell’Accordo Quadro tra Provincia di Brescia, USP e Questura di 
Brescia per l’inserimento scolastico dei minori stranieri 
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• Date (da – a)   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CISL-FNP e SPI-CGL 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 
• Tipo di impiego  COLLABORATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’analisi sulla problematica delle assistenti familiari e organizzazione di un 
evento a tema 

 
  

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO 

• Tipo di azienda o settore  Culturale 
• Tipo di impiego  RELATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore per tre lezioni di approfondimento dei beni culturali del territorio ai ragazzi del progetto 
“Piccoli Ciceroni” 

 
  

• Date (da – a)   2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CISL 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 
• Tipo di impiego  RELATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al convegno provinciale sul tema dell’immigrazione 
 
  

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CGIL  

• Tipo di azienda o settore  Sociale 
• Tipo di impiego  RELATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore ad un convegno sul tema dell’immigrazione e dell’intercultura 
 
  

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ACLI PONTE SAN MARCO 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 
• Tipo di impiego  RELATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore a due conferenze sul tema dell’applicazione della dottrina sociale della Chiesa nelle 
politiche sociali 

 
 
 
 

• Date (da – a)  1993-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LICEO CLASSICO “BAGATTA” DI DESENZANO DEL GARDA –BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MATERIE UMANISTICHE  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 49/60esimi 

 
 
 

• Date (da – a)  Fino ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA – FACOLTA’ DI CONSERVAZIONE DEI BENI 
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o formazione CULTURALI 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 LETTERATURA, ARTE, CINEMA, FOTOGRAFIA,GIORNALISMO. 

• Qualifica conseguita  LAUREANDA  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ho sostenuto tutti gli esami del piano di studi con media 30/30esimi. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

  FRANCESE      INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO              SUFFICIENTE 
• Capacità di scrittura  BUONO              SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO               SUFFICIENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Dal 2000-2009 ho tenuto corsi monotematici di letteratura ed arte  per il gruppo “ Percorsi 
culturali” presso il centro sociale anziani di Calcinato e per vari gruppi associativi. 
Dal 2000 ad oggi sono attiva nell’ambito del volontariato presso l’oratorio e diverse associazioni 
locali. 
Queste esperienze mi ha permesso di esprimere al meglio le mie attitudini a lavorare in gruppo, 
prendendomi cura delle persone, riuscendo a comunicare in modo professionale le mie 
competenze con chiarezza e capacità di coinvolgimento. 
Ho acquisito un’eccellente capacità comunicativa sia attraverso i nuovi mezzi di comunicazione 
che di fronte a vaste platee. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 1998 al 2004 ho partecipato come membro alla commissione biblioteca del Comune di 
Calcinato. 
Dal 1998 ho partecipato al direttivo comunale di un partito rivestendo consecutivamente le 
cariche di responsabile donne e giovani e nel 2007 segretario di circolo. Dal 2009-2012 sono 
stata membro del direttivo provinciale.  
Dal 2012 sono membro dell’ Ufficio di Presidenza Provinciale per la redazione del PTCP e nello 
stesso anno sono stata eletta dai comuni del comprensorio  nel Consiglio di amministrazione del 
Consorzio Chiese. 
Queste esperienze mi hanno permesso di maturare buone capacità di coordinamento e gestione 
delle risorse umane. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER E DEI PROGRAMMI WORD EXCELL. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 HO SVOLTO PER NOVE ANNI ATTIVITÀ SPORTIVA PRESSO LA LOCALE SQUADRA DI PALLAVOLO. HO AMPI 

INTERESSI UMANISTICI, IN PARTICOLARE CINEMA, LETTERATURA , FOTOGRAFIA. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Mi appassiona la cura psico-fisica della persona e ho frequentato diversi seminari sulla 
comunicazione non verbale-analogica, sulla riflessologia applicata. 
Ho approfondito studi sulle dinamiche interculturali e le mie esperienze in campo amministrativo 
mi hanno permesso di acquisire competenze anche nei settori tecnici dell’ambiente, 
dell’urbanistica e della giurisprudenza amministrativa e lavorativa. 

 
PATENTE O PATENTI  AUTOMUNITA PATENTE TIPO B 

 

ALTRO  Nel 2012 sono stata insignita della Benemerenza al merito dall’associazione Cavalieri d’Italia per 
l’impegno nel volontariato e l’approfondimento dei temi legati all’immigrazione, in particolare per 
l’attenzione rivolta all’integrazione dei minori stranieri. 

 


