
Curriculum Vitae | Graziella Rago 

 

1 

 

 

FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE   

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome RAGO Graziella  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI  
Posizione lavorativa attuale: Dipendente di ruolo presso Università degli Studi di Milano-Bicocca, Settore Staff Rettorato, 
Direzione Generale, inquadramento Giuridico-Amministrativo cat. D – pos economica D1, dal 01.12.2020 al 31.01.2022 in 
posizione di comando presso Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, UO Prevenzione 

  
►01/12/2020 – 31/01/2022  
Segreteria del Dirigente della UO Prevenzione, Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia, Milano 
Principali attività:  
▪ segreteria Dirigente UO (agenda e posta elettronica, coordinamento della segreteria di UO, agenda della reperibilità Sanità 1 e 
Sanità 2) 
▪ supporto amministrativo per la gestione degli atti di competenza (fascicolazione atti, gestione archivio elettronico e cartaceo, 
raccordo con gli uffici della DGW per riscontro su interrogazioni, ODG, mozioni) 
▪ supporto nella gestione delle richieste di accesso agli atti; gestione dei rapporti istituzionali e relazioni interne ed esterne 
(SIREG; Ministero della Salute; ISS); organizzazione riunioni; gestione missioni 
▪ collaborazione con gli uffici del Personale per la gestione delle presenze e smart working del personale regionale e in 
collaborazione / distacco; mentoring nuovi assunti e referente per la formazione   
▪ supporto informatico-procedurale ai dirigenti della UO nei processi di valutazione e di assegnazione delle attività del comparto;  
▪ collaborazione con quadro di riferimento per il percorso di definizione del Piano della Prevenzione Regionale 2021-2025; per la 
rendicontazione e programmazione dei diversi adempimenti della UO Prevenzione. 
 

► dal 03/02/2014   
Responsabile Segreteria del Direttore Generale cat C1, C2, D1, Settore staff Rettorato, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, Milano 
Principali attività:  
▪ gestione agenda del Direttore Generale e supporto gestione agenda del Rettore 
▪ gestione e-mail di struttura (Direzione Generale; Rettorato) e personale; gestione posta in entrata e in uscita, filtro delle 
..comunicazioni in entrata e in uscita 
▪ organizzazione riunioni, gestione prenotazioni sale riunioni del Rettorato, predisposizione allestimenti tecnici, prenotazione 
..catering, gestione ordini cancelleria, organizzazione videoconferenze e audioconferenze 
▪ supporto nell'organizzazione e gestione di grandi eventi (inaugurazione anno accademico, seminari internazionali) 
▪ archiviazione documenti cartacei ed elettronici su portale di protocollo informatico 
▪ gestione missioni e rimborso spese di missione del Direttore Generale e delegati e organizzazione viaggi 
▪ gestione, archivio cartaceo ed elettronico dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università 
▪ gestione presenze, missioni e rimborso spese di missione, prenotazioni alberghiere per il Collegio dei Revisori dei Conti     
..dell’Università 
▪ traduzioni Italiano/Inglese e Inglese/Italiano di testi, lettere e bandi di concorso 
▪ componente del gruppo di lavoro Ranking di Ateneo (2016-2021) 
▪ capo ufficio ad interim Rettorato e Direzione Generale (da gennaio 2015 a luglio 2016) 
▪ iscritta all’albo dei segretari di concorso di Ateneo; componente commissioni di concorso dal 2016 
▪ referente informatico della Direzione Generale; Google Guide dell’Area di Direzione Generale e assistenza strumenti Google    
..Suite; set up postazioni nuovi assunti (PC, telefono); gestione autisti di Ateneo 
 

►20/12/2012–31/01/2014  
Assistente Amministrativa di ruolo, profilo tecnico-amministrativo cat. C1, Università degli Studi di Milano - 
Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente, Milano 
Principali attività:  
▪ attività amministrative e di segreteria 
▪ predisposizione buoni d’ordine nazionali ed esteri per il dipartimento, utilizzo portale MEPA 
▪ supporto nelle procedure di pagamenti internazionali del Dipartimento 
▪ gestione procedura di iscrizione docenti e ricercatori a seminari internazionali 
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►03/10/2011–19/12/2012  
Assistente amministrativa, Responsabile ufficio Tesi e Stage cat. C1 (a tempo determinato), Università degli Studi di 
Milano-Bicocca - Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, Milano 
Principali attività:  
▪ responsabile Ufficio Erasmus, Tesi e Stage del Dipartimento, assistenza studenti programma Erasmus in entrata e in uscita, 
..assistenza al Docente Coordinatore Erasmus del Dipartimento; contatti con Università estere partner nei programmi Erasmus, 
..Erasmus Plus, Erasmus Exchange 
▪ assistenza studenti nelle attività di presentazione della domanda di Laurea e di Laurea Magistrale e gestione documentazione 
..(tesi, presentazioni, modulistica); responsabile della procedura di accreditamento enti esterni con il Dipartimento per l’attivazione 
..degli Stage curriculari ed extra curriculari 
▪ componente Commissione Aule e Orari (gestione informatica dell’occupazione delle aule del Dipartimento) 
▪ componente Commissione Tesi e Stage: coordinamento delle Commissioni di Laurea, e prenotazione degli spazi di cerimonia di 
..proclamazione 
▪ supporto agli uffici didattici e segreterie degli studenti 
 

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
►03/2006–06/2011  
Traduttrice freelance per piccole Aziende e per Provider di Siti web 
Principali attività:  
▪ Collaborazioni con piccole e medie aziende e provider di servizi internet per traduzioni Inglese/Italiano e Italiano/Inglese 
 

►04/2008–06/2008  
Addetta alle Relazioni Internazionali, Ingenia Direct s.r.l. - (tipologia contratto Co.Co.Co.), Conversano (BA) 
Principali attività:  
▪ Web Marketing analysis, Customer Service, Traduzioni di siti web, Redazione di comunicati stampa 
 

►02/2007–06/2007  
Docente di Inglese in scuole Statali Elementari e Superiori, provincia di Cuneo 
▪ Insegnante a tempo determinato, Matematica, Storia, Geografia, Scuola Elementare I Circolo, Savigliano (CN), 02/2007–
..05/2007 
▪ Insegnante di Lingua Inglese a tempo determinato. 
 Istituto Professionale Statale Servizi Alberghieri e Ristorazione "G.Giolitti", Mondovì (CN), Docente di Lingua Inglese 05/2007–
..06/2007 
 

►02/2004–02/2006  
Bank Official, Quality Assurance (a tempo indeterminato), AIB Group (Allied Irish Banks) - Bankcenter, Dublino, Irlanda 
Principali attività:  
▪ collaboratrice progetto di assicurazione garanzia di qualità dei software bancari delle filiali Irlandesi e Nord Irlandesi di AIB 
..Group 
▪ stream leader di progetto: responsabile della gestione di un team nelle attività di progetto, implementazione e test del nuovo 
..sistema informativo-procedurale delle filiali AIB Irlanda, Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
▪ responsabilità di gestione del sistema informativo-procedurale in dismissione 
▪ management delle relazioni con Stakeholders e con i Business Owners dei vari dipartimenti del Gruppo AIB 
▪ mediatrice della Comunicazione nel Dipartimento 
▪ trainer dei nuovi impiegati del Dipartimento e del mio Team 
▪ responsabile del Business continuity di Dipartimento (organizzazione delle.attività in situazioni di emergenza) 
 

►09/2003–02/2004  
Computer Services Assistant (a tempo determinato), Royal & SunAlliance Insurance Headquarters, Dublino, Irlanda 
Principali attività:  
▪ assistente amministrativa nella gestione database dei Broker Assicurativi e contatti 
▪ coordinamento processo di stampa giornaliero di assegni bancari e compilazione relativi registri e responsabilità archivi 
 

►03/2001–08/2003  
Team Leader Servizi di Prenotazione e delle Vendite (a tempo indeterminato), United Airlines Inc., Dublino, Irlanda 
Principali attività:  
▪ team Leader prenotazioni mercato Italiano e UK, Customer Service, Trainer  
▪ team Coach; Customer Service per i mercati Italiano e UK 
▪ gestione prenotazioni e reclami; gestione clienti million miles flyers 
▪ trainer per junior agents (OJT) 
▪ organizzazione servizi speciali per passeggeri negli aeroporti 
▪ management delle relazioni con agenzie di viaggio internazionali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
▪ Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Bari – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

▪ Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Lingue e Letterature Straniere – Inglese quadriennale – Vecchio Ordinamento 

▪ Qualifica conseguita Laurea in Lingue e Letterature Straniere, indirizzo Inglese quadriennale (voto 108/110) 
▪ Data conseguimento  19 dicembre 2000 

 

ALTRI TITOLI 2021 
Corso on line "Adempimenti privacy Regolamento UE 2016/679" Laboratori di approfondimento 

 Corso di formazione online – "Salute e Sicurezza sul lavoro - Formazione generale lavoratori"  
2020 
Corso “Elementi di cerimoniale e di Protocollo Istituzionale” 
2019 
Corso di formazione – “La segreteria di Direzione negli enti Pubblici e Politici”  
Corso di formazione online - Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance"  
Corso di formazione online – "Provvedimenti Amministrativi nell’Università"  
Corso di formazione online – "Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro"  
Corso di formazione online – “Corso base AVA – ANVUR" 
2018  
Corso di formazione online – “Regolamento Generale di Protezione dei Dati - GDPR"  
Corso di formazione online – “Psicologia Generale" - Eduopen, Università Ca' Foscari Venezia 
Corso di formazione per il personale dedicato alle relazioni pubbliche ed istituzionali dell’Università 
– “Il Cerimoniale negli eventi degli Atenei” 
2016 
Corso di formazione per Capi Settore - Capi Ufficio "Preposti alla Sicurezza"  
Corso di formazione “Diritto antidiscriminatorio, tutela della salute e benessere aziendale”.  
2015 
Corso di formazione per il personale dell'Ateneo che ricopre ruoli di responsabilità o che si trova a 
operare in aree di rischio "Prevenzione della corruzione - I reati contro la PA”  
2014 
Corso di formazione “Cruscotto della Didattica”, utilizzo della piattaforma di “Business 
Intelligence” - Università di Milano Bicocca 
Corso di formazione “Sistema di Gestione Documentale - Archiflow” – Università di Milano Bicocca 
2013 
Corso di Formazione “Sufin Base” – Università degli Studi di Milano 
Corso “Formazione Generale dei Lavoratori” sulla Normativa in tema di Sicurezza e prevenzione sul 
luogo di lavoro  
2012 
Corso sulla “Normativa della Pubblica Amministrazione e pubblico impiego” – modulo B, 14 ore, 
sulla normativa e la comunicazione efficace 
2005 
Corso di formazione "Project & Change Management” - AIB Group Training Department, Dublino 
2004 
Corso "Web Content Manager - Livelink” - AIB Group Training Department con IXOS 
Corso “HTML Editing” AIB Group Training Department, Dublino 
Corso “Document Management Solutions”  
Cicli di workshops in “selezione, formazione, motivazione e valutazione del personale” 2004-2006 
2003 
Certificato E.C.D.L. Patente Europea del Computer - Fas, Jervis Centre, Dublino 
1996 
Corso “Esperti Telematici del Turismo” - IFOC Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bari 
A.A. 1993-1994 
Diploma corso multidisciplinare Unicef – “Educazione allo Sviluppo” - Università degli Studi di Bari  
1991 
Diploma di maturità Istituto Magistrale “S. Benedetto”, Conversano (BA) 

 

 
 

 

LINGUE STRANIERE  
Inglese  

▪ Capacità di lettura Livello C2 - 
▪ Capacità di scrittura Livello C2 -  
▪ Capacità di espressione orale Livello C2 -  

  
Francese e Spagnolo Livello scolastico 
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  
▪ Corso "IELTS Academic"- (dal 24 marzo al 20 maggio 2020) - British Council, Via Manzoni, Milano 
▪ Diploma “TEFL (Teaching English as a Foreign Language)” (Ottobre - Dicembre 2005) - The International TEFL College of 
..Ireland Dun Laoghaire co. Dublin, Irlanda  
▪ Laurea in Lingue e Letterature Straniere – Inglese quadriennale (Dicembre 2000) Università degli Studi di Bari 
 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE, 
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Ottime competenze comunicative e relazionali. Nel 2005, vincitrice del premio AIB Recognition 
Award per la professionalità e l’eccellenza nel Customer Service. 

 Autonomia nella gestione e nel portare a termine i compiti affidati. Individuazione delle priorità, 
pianificazione delle attività, rispetto delle scadenze. Attenzione al livello e al risultato della propria 
attività. Risoluzione delle criticità.  Competenze relazionali e comunicative verso l’utenza 
interna/esterna. Capacità di gestire un Team ed eccellente Team player, spirito d’iniziativa.  
Ottima capacità organizzativa, a lavorare per obiettivi e capacità di analisi. 

 

COMPETENZE DIGITALI ▪ Elaborazione delle informazioni e Comunicazione: Utente avanzato 
 ▪ Creazione di contenuti: Utente base 
 ▪ Sicurezza e Risoluzione di problemi: Utente autonomo 

 

▪ Principali programmi utilizzati Windows, Linux; Microsoft Office; Adobe; Publisher, Photoshop, MindMap Manager;Internet 
Explorer, Internet Netscape Firefox Mozilla, Chrome, e dei software Outlook e Windows mail; 
Sistemi Operativi United Airlines Fastres, Apollo, Galileo; Sistemi Operativi e Softwares AIB 
Group, Internet Editing Softwares, Google G-Suite; Archiflow, EDMA. 

 

gennaio 2022 

f.to GRAZIELLA RAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 


