
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome      TENCONI LORENZA 
Data di nascita   26/10/1965 
Qualifica     Responsabile di Settore 
Amministrazione    COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE 
Incarico attuale  Responsabile - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, 

CULTURALI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO ED 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Titolo di studio    LAUREA IN PEDAGOGIA 
 
Altri titoli di studio e 
Professionali    MEDIATORE CIVILE PROFESSIONISTA 
 
Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- Educatore asilo nido - Comune di Cesate 
- Insegnante elementare - Istituto Orsoline Milano  
- svolgimento di attivita' di rieducazione motoria e sociale a 
soggetti portatori di handicap gravi e medio gravi in regime di 
ricovero; attività di rieducazione individuale e di gruppo psico 
motoria e psico sociale con applicazione di diagnosi 
funzionali; 
Organizzazione e gestione inserimenti lavorativi (tirocini 
socializzanti, borse lavoro, assunzioni obbligatorie) a favore di 
soggetti in regime di collocamento obbligatorio - Azienda 
Ospedaliera – Ospedale Civile di Legnano 

 
Capacità linguistiche 

Inglese  
 
Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Pacchetto office - internet – posta elettronica – utilizzo 
software specialistici di settore 

 
Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

- corso: adolescenti: aggregazione ed educazione 
- corso sensibilizzazione ed introduzione al processo di   
intervento nelle situazioni di abuso all'infanzia 
- corso reinserimento lavorativo – inserimenti lavorativi mirati 
- corso la progettazione di servizi volti alla promozione delle 
pari opportunità 
- corso di formazione sugli appalti pubblici di lavori, forniture e 
servizi 
- esperto di parità per l'imprenditorialità femminile e lo 
sviluppo locale. La risorsa femminile per accompagnare la 
creazione di impresa. 
- tuv italia: ottenimento qualifica lead auditor sistemi qualità 



- corso definire e migliorare gli indicatori di qualità 
- la sicurezza scuole: criticità e soluzioni operative nella 
definizione delle priorità 
- Rette, tariffe e compartecipazione al costo dei servizi. 
Sistemi di tariffazione nei settori socio-assistenziali, sanitario, 
educativo e scolastico. 
- La responsabilità penale ed organizzativa dell’ufficio contratti 
- pubblicazione: la rappresentazione sociale della devianza 
psicopatologica in un campione di soggetti con diagnosi di 
psicosi cronica 
- pubblicazione: nascita di un centro diurno analizzata con gli 
strumenti del moderno management e della strategia 
organizzativa per ambienti complessi 
- docenza in sociologia al corso di formazione A.S.A. 


