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INFORMAZIONI PERSONALI Perla Deborah Malinverni 
 

  

 Via Robecchi, 5 – 27029 Vigevano (PV) - ITALY 

 0381-90197     393-9288534 

 perlamalinverni@gmal.com  

 

 

Sesso F | Data di nascita 05/05/1966| Nazionalità italiana  

 
 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

.] 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

2006- oggi 

 AST (ex CFP comune di Vigevano) 

 Ente formativo accreditato da Regione Lombardia 

 Docente 

 
 

2009- oggi 

 Fondazione Clerici sede di Vigevano e sede di Mortara 

 Ente formativo accreditato da Regione Lombardia 

 Docente   

 
 

2011- oggi 

 

Libera professionista:  

 consulente soprattutto in strutture appartenenti alla P.A (consulenza nell’ambito dei Sistemi 
Qualità, contabilità e controllo di gestione; formazione: creazione ed implementazione corsi 
anche finanziati dal FSE; predisposizione, gestione e rendicontazione bandi per la PA)  

 docente in aree quali: diritto del lavoro, contabilità e bilancio, controllo di gestione e marketing 

 

 Interventi nelle business units: 

 consulenza:  

 formazione  

 orientamento 

2007-2011 Perla Consulenza s.a.s. 

Società di consulenza aziendale 

 Amministratrice, consulente, formatrice, selezionatrice  
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1992-2007 

Interventi nelle business units: 

 consulenza:  

 selezione 

 formazione 

 orientamento 

 

 

Orga – Via Vitruvio, 3 – 20124 MILANO 

Società di consulenza aziendale –dal 2000 partner 

Consulente, formatrice, selezionatrice e responsabile area Pubblica Amministrazione 

Interventi nelle business units: 

 consulenza: controllo di gestione e budget, strategie aziendali, marketing, sistema qualità e 
HACCP (sia come consulente che come auditor di verifiche ispettive), auditing, analisi di 
competitività a livello europeo; 

 selezione: analisi dei profili personali, concorsi pubblici sia come responsabile di area che 
come membro di commissioni interne, selezioni  (interviste, assessment center, valutazione 
delle prestazioni) 

 formazione: docenza e progettazione dei processi formativi nelle seguenti aree: sistemi 
qualità e HACCP, gestione risorse umane, selezione e formazione 

                 orientamento: progettazione ed erogazione processi di orientamento 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

luglio 2014 

 

 

febbraio 1992 

Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche-economiche nella scuola secondaria 
classe di concorso A019 conseguita presso l’Università degli Studi di MILANO-BICOCCA a 
pieni voti 

 

Laurea in Economia Aziendale con indirizzo di specializzazione in Economia delle Amministrazioni Pubbliche 
conseguita a pieni voti, presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano  

 
Corsi ORGA dal 1992 ad oggi: 

 Corso base sulla ricerca & Selezione del Personale  

 Il colloquio di selezione  

 Formazione dei formatori  

 Sviluppo della leadership e dell'impatto personale  

 Tecniche di assertività  

 Corso base paghe e contributi  

 Corso avanzato di marketing 

 Aggiornamenti  sulle innovazioni collegate all’emissione di nuove normative inerenti i sistemi qualità 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

  

francese  B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità a lavorare in team , capacità relazionali con clienti e colleghi, gestione di gruppi di lavoro e gestione di 
aule. Acquisite nelle esperienze professionali pregresse come responsabile di team di consulenti 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Le competenze organizzative sono la base per la gestione dei processi di selezione per grandi numeri, le 
esperienze più significative sono state come: 

 responsabile del processo di selezione per Istituto ORGA, nell'ambito della gestione dei corsi FSE. (Per il 
2000/2001, coordinando il lavoro di otto selezionatori, sono stati valutati 1500 candidati); 

 responsabile della gestione del processo pre-selettivo (2.000 candidati) e consulente 
nell’organizzazione del concorso per  10 addetti categoria D1/D3 (anno 2003) per la Camera di 
Commercio di Napoli 

 Regione Emilia Romagna: Responsabile del processo pre-selettivo di 6 concorsi (anno 2006) 
       Presso il Comune di Vigevano:  

 Responsabile del gruppo di esperti in selezione di due dirigenti a tempo determinato Settore Politiche 
Culturali - Educative e SIL; (anno 2001) 

 Responsabile del gruppo di esperti in selezione di un dirigente a tempo determinato Settore Lavori 
Pubblici Patrimonio e Sicurezza; (anno 2002) 

 Membro di commissione come esperta di selezione per un addetto D1 Servizio Tutela Ambientale 
(anno 2002) 

 Membro di commissione come esperta di selezione per un Dirigente area Personale (anno 2005) 

 Attuatrice presso il Comune di Vigevano del Distretto Commerciale “la Dimora Sforzesca” (anno 2009) 

 Manager di Distretto del Comune di Vigevano dal 2009 a marzo 2011 

 

Competenze professionali Buona padronanza dei processi di controllo qualità . Dal 2011 ad oggi consulente per il Sistema Qualità 
presso   ASPP (Comune di Abbiategrasso) 

Competenze informatiche Conoscenza del pacchetto Office, Internet, Posta Elettronica 

Altre competenze  

Patente di guida Patente A e B 
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ALLEGATI   

 

 
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” 
  
  
Il sottoscritto Perla Deborah Malinverni, nato  a Milano,  il 05 Maggio 1966 residente in Viale Mazzini, 142 – Sestri 
Levante (GE) codice fiscale MLNPLD66E45F205L consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con false 
dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 46 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità  DICHIARA 
che le informazioni contenute nel curriculum vitae corrispondono a verità. 
  
In fede, Vigevano 25 Giugno 2014 
 

FIRMA 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

 
 
 
 
 
 
 

Amministratrice della ORGA & THOMPSON s.a.s. società di revisione e certificazione di bilanci fino al 
1994. 
Socia de “Le colline del Palladio” s.r.l.. società attiva nel ramo turistico (start up e gestione della prima 
Villa di Palladio – Villa Godi Malinverni) 
 

  

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”. 

 ▪  

  


