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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORNO LAURA 
Indirizzo   
Telefono   Cellulare  

Fax   
E-mail  laura.corno@provincia.bergamo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20 novembre 1968 
 

Sesso  femminile 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 1° novembre 2008 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI BERGAMO 
Via Torquato Tasso, 8 – 24121  Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato (istruttore agro-ambientale cat. C2) – mobilità esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore amministrativo. Dopo 14 mesi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, trasferita per un 
brevissimo periodo presso il settore Pianificazione territoriale ed Expo. Addetta al Servizio 
Protezione civile dal 15 febbraio 2010. Dal 31/12/2017 istruttore agro-ambientale (ambito 
tecnico-specialistico). Reperibile per urgenze per il servizio Protezione civile h24 per sei 
giorni/mese come da contratto collettivo. Referente informatico del Servizio Protezione civile, 
gestione del sito web del servizio e addetta alla formazione del Volontariato di Protezione civile 
(organizzazione corsi, supporto organizzazione corsi e docenza), referente operativo dell’Ente 
per l’Antincendio boschivo con reperibilità h24 365 giorni l’anno. 

  
• Date (da – a)   1° luglio 2008 – 31 ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Piazza Mater et Magistra, 1 – Sotto il Monte Giovanni XXIII 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato – vincitrice di un concorso pubblico cat C1 (istruttore 

amministrativo/contabile) 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore amministrativo: Ufficio segreteria – Gestione agenda del Sindaco, preparazione atti 

Giunta e Consiglio, pubblicazione all’albo pretorio, preparazione contratti pubblici 
 

• Date (da – a)  1° settembre 2004 – 30 giugno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI BERGAMO 

Via Torquato Tasso, 8 – 24121  Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tempo determinato – articolo 90 (staff del Presidente) 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore amministrativo presso il Dipartimento di Presidenza e Direzione Generale, con 

mansioni di supporto al servizio Direzione Generale (organizzazione di Fiere ed Eventi, 
comunicazione esterna ecc.) e al servizio Controllo di Gestione (monitoraggio parco auto, 
caricamento dati nel database delle opere pubbliche, ecc.) 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (da – a)  1° gennaio 2004 – 30 giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ADECCO S.p.A., Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Lavoro interinale 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore amministrativo presso il Dipartimento di Presidenza e Direzione Generale, con 
mansioni di supporto e consulenza nel monitoraggio e nell’analisi dei dati facenti capo al servizio 
Direzione Generale,  predisposizione di una piattaforma operativa volta ad implementare la 
raccolta di tutti i dati relativi all’attività formativa dell’Ente e di assistenza nell’attività di 
inserimento dati e rielaborazione delle informazioni acquisite. 

 

• Date (da – a)  1° marzo 2003 – 30 dicembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore presso il Dipartimento di Presidenza e Direzione Generale per sostituzione 
maternità, con mansioni di supporto e consulenza nel monitoraggio e nell’analisi dei dati facenti 
capo al Servizio Direzione Generale,  predisposizione di una piattaforma operativa volta ad 
implementare la raccolta di tutti i dati relativi all’attività formativa dell’Ente e di assistenza 
nell’attività di inserimento dati e rielaborazione delle informazioni acquisite. 

 

• Date (da – a)  1991 -   28 febbraio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GALVI S.p.A. 

Lissone (MB) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica operante nella produzione di sistemi frenanti per il sollevamento 

industriale 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata presso l’ufficio vendite  Italia ed Estero con le seguenti mansioni e responsabilità: 
gestione offerte di vendita e delle problematiche legate all’esecuzione dell’ordine; monitoraggio 
delle giacenze di magazzino; allestimento di stand a fiere internazionali e partecipazione in 
veste di rappresentante dell’azienda. Visite presso clienti area germanica e nord europea. 
Responsabilità del feed-back e delle pubbliche relazioni sia con i clienti acquisiti che con i clienti 
potenziali; produzione della documentazione tecnica e promozionale;  coordinamento con la rete 
di vendita. 

 

• Date (da – a)  1990 - 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CHEMIT S.r.l. 

Muggiò (MB) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nella commercializzazione di valvole per l’industria chimica e farmaceutica.  

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Corrispondente commerciale per l’Italia e l’Estero, con la responsabilità della gestione dei 

fornitori e degli ordini di vendita. 
 

• Date (da – a)  1987 - 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FRETTE S.p.A. 

Milano (MI) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice di biancheria per alberghi e per la casa.  

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della logistica del semilavorato; contabilizzazione della produzione; segretariato 

generale. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1982-1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale Statale di Limbiate (MB) 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI RAGIONIERE PROGRAMMATORE 
 
  



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 Corno Laura 

  

  

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 
CORSI FREQUENTATI IN MATERIA 

DI PROTEZIONE CIVILE  
• Date (da – a)  dicembre 2016 

• Oggetto corso  Corso antincendio boschivo e di interfaccia di 1° livello 
• Ente organizzatore  Parco dei Colli di Bergamo -  

 
 

• Date (da – a)  giugno 2016 
• Oggetto corso  Corso laboratorio “Rischio idrogeologico - servizio di piena” Edizione di montagna (SPC6003/BE) 

• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 
 

• Date (da – a)  aprile 2015 
• Oggetto corso  Corso informativo per Coordinatori Istituzionali e Volontari territoriali esperti - sopralluogo tecnico 

sul campo (SPC5006/AE) 
• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 

 
• Date (da – a)  marzo 2015 

• Oggetto corso  Corso di formazione per responsabili delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile 
• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 

 
• Date (da – a)  febbraio 2015 

• Oggetto corso  Corso per operatore Capo maglia provinciale 
• Ente organizzatore  Regione Lombardia - D.G. Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione 

 
• Date (da – a)  novembre 2014 

• Oggetto corso  Corso per la promozione della Protezione civile nella scuola primaria (SPC4019/BE) 
• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 

 
 

• Date (da – a)  novembre 2014 
• Oggetto corso  Corso per docenti di Protezione civile (SPC4003/BI) 

• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 
 

• Date (da – a)  maggio 2014 
• Oggetto corso  Laboratorio di progettazione: corsi per l’adeguamento e l’aggiornamento della formazione di 

protezione civile (SCP4018/AI) 
• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 
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• Date (da – a)  maggio 2014 

• Oggetto corso  Laboratorio di progettazione: corso di introduzione al volontario di Protezione civile/Corso base 
di Protezione civile (SPC4016/AI) 

• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 
 
 

• Date (da – a)  maggio 2014 
• Oggetto corso  Laboratorio di progettazione: corso per aspirante volontario (SPC4017/AI) 

• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 
 

• Date (da – a)  settembre 2013 
• Oggetto corso  Scenari e problematiche di gestione dei grandi eventi (SPC3013/AI) 

• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 
   

• Date (da – a)  maggio 2013 
• Oggetto corso  Corso per sviluppare competenze specifiche per la gestione dei campi con presenza di comunità 

di etnie diverse (SPC3005/AI) 
• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 

 
• Date (da – a)  luglio 2012 

• Oggetto corso  D.Lgs 81/2008 e D.L. 13/04/2011: Corso in materia di sicurezza per le Organizzazioni di 
Volontariato di Protezione civile (SPC2020/BE) 

• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 
 

• Date (da – a)  giugno 2012 
• Oggetto corso  Corso per responsabili di operazioni esterne (SPC2006/A) 

• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 
 

• Date (da – a)  dicembre 2011 
• Oggetto corso  Corso capi campo - 3^ fase (SPC1020/AI) 

• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 
 

• Date (da – a)  settembre 2011 
• Oggetto corso  Corso di formazione base per formatori (SPC1004/AI) 

• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 
 

• Date (da – a)  luglio 2011 
• Oggetto corso  Corso capi campo (SPC1008/AE) 

• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 
 

• Date (da – a)  giugno 2010 
• Oggetto corso  Corso servizi di segreteria (SPC0009/AE) 

• Ente organizzatore  Regione Lombardia - Éupolis Lombardia - SSPC Scuola superiore di Protezione civile 
 

• Date (da – a)  giugno - luglio 2010 
• Oggetto corso  Corso base per volontari di Protezione civile  

• Ente organizzatore  Provincia di Bergamo - Corso riconosciuto da SSPC Scuola superiore di Protezione civile 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  Docente per corsi in materia di Protezione civile e Antincendio boschivo - attestato conseguito 
da Polis Lombardia nel novembre 2016 

  Referente operativo AIB (antincendio boschivo) dell’Ente Provincia di Bergamo 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 - Partecipazione come funzionario responsabile del volontariato bergamasco all’evento 
“Peregrinatio salma Santo Papa Giovanni XXIII” nei mesi di maggio e giugno 2018; 
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- Partecipazione come coordinatore del volontariato bergamasco all’evento “Visita di Papa 
Francesco a Milano e nelle Terre ambrosiane” il 25 marzo 2017; 

- Partecipazione come coordinatore del volontariato bergamasco all’evento “Expo” nei mesi 
di maggio e giugno 2015 e come funzionario responsabile da luglio a ottobre 2015; 

- Partecipazione all’evento “VII Incontro mondiale delle famiglie - Milano 2 giugno 2012” 
come Coordinatore/responsabile del turno 12 -18 della squadra di volontari di Protezione 
civile della Provincia di Bergamo; 

- Attività di sala operativa durante l’adunata degli Alpini a Bergamo nel 2010 

- Formatore da ottobre 2011 in vari corsi per Volontari di Protezione civile in Provincia di 
Bergamo; 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 OTTIMA  CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL COMPUTER E OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, BUONA 
CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO HTML. 
OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE A TUTTI I LIVELLI (NAZIONALE, REGIONALE, 
PROVINCIALE E COMUNALE); 
BUONA CONOSCENZA DEI DATABASE DEL VOLONTARIATO IN USO IN REGIONE LOMBARDIA, DELL’ITER 
ISTRUTTORIO TECNICO E DELLE PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE/MANTENIMENTO REQUISITI OOV  E DELLE 
PROCEDURE RIGUARDANTI LE ATTIVAZIONI  PER EMERGENZE O ESERCITAZIONI. 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI E SEMINARI, ECC.) 

 - GIUGNO 2019: RELATRICE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE AL CONVEGNO ORGANIZZATO 
DAL COMUNE DI VILLONGO (BG) “I PIANI DI EMERGENZA NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA” 

- MARZO/APRILE 2017: RELATRICE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE NELL’AMBITO DEL 
SEMINARIO “PERSONE SCOMPARSE” ORGANIZZATO DALLA PREFETTURA DI BERGAMO 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
Bergamo, 11 agosto 2020                                   Laura Corno 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 




