CURRICULUM VITAE
Nome Cognome
Luogo e data di nascita
Stato Civile
Residente

Concetta (Simona) Vespo
Albenga 02 Maggio 1961
Coniugata
Albenga

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1978 Diploma Istituto Superiore “Psico-Socio-Pedagogico” presso Istituto “Sacro Cuore” di
Albenga
ALTRI TITOLI DI STUDIO E/O ESPERIENZE FORMATIVE
1982 Corso di specializzazione “Capire ed interpretare la gestualità del bambino e
dell’adulto” II Circolo didattico Albenga
1983 Corso di specializzazione “Il linguaggio nascosto attraverso l’attività ludico-didattica”
II Circolo didattico di Albenga
1984 Corso di specializzazione “ Favorire la socializzazione dell’individuo con attività
psico-motorie singole o di gruppo” II Circolo didattico di Albenga
1991 Corso di formazione “ Il benessere personale- conoscere gli effetti dell’energia
positiva e negativa” Interstad Trento
1993 Corso di formazione “ L’inquinamento bianco- nemico nascosto e pericoloso”
Interstad Trento
2004 Corso di formazione antropologica e tematiche relative allo scambio interculturale
presso l’Università di Savona
2006 Corso di approfondimento e Convegno presso l’Università di Savona dal tema “Flussi
Migratori” movimenti civili e mobilitazione sociale nel Mediterraneo oggi- ( relatrice)
2006 Corso di approfondimento e Convegno presso l’Università di Savona e la Prefettura di
Savona dal Tema “Matrimoni misti” ( relatrice e collaboratrice )
2007 Corso di approfondimento e partecipazione al Tavolo di coordinamento sulla educazione
alla mondialità e alla pace per la cooperazione internazionale allo sviluppo
2006 Convegno di studi presso il Campus Universitario dal tema “L’immigrazione e il diritto
di Asilo” ( relatrice )
2007 Corso di formazione “ Educhiamo alla mondialità e alla pace e cooperazione
internazionale allo sviluppo” Palazzo della Provincia
2007 Convegno di studi presso la Prefettura di Savona dal tema “Lo sviluppo demografico e
l’Immigrazione di Albenga dal novecento ai giorni nostri” ( relatrice e collaboratrice)
2007 Convegno di studi presso il Comune di Albenga dal tema “Costellazioni
Familiari”(organizzatrice e relatrice)
2008 Convegno di studi presso il Comune di Albenga, sull’orientamento e indirizzo di
capacità di “Ascolto” dell’individuo, all’interno della famiglia, per poi avere una buona
prospettiva di relazione nella società odierna (organizzatrice e relatrice)
2008 Convegno di studi presso il Comune di Albenga dal tema “ L’Ascolto nei bambini e
negli adolescenti” (organizzatrice)
2008 Convegno di studi presso il Comune di Albenga dal tema “L’Ascolto nella coppia”
(organizzatrice )
2008 Convegno di studi presso il Comune di Albenga dal tema “ L’Ascolto : il problema della
incomunicabilità nella terza età” ( organizzatrice)
2008 Convegno di studi presso il Comune di Albenga dal tema “L’Ascolto : La violenza
subita “(organizzatrice)
2008 Convegno di studi e approfondimento presso la provincia di Savona “ La violenza

contro le donne”
2008 Corso di formazione “Educhiamo all’affido”
2009 Corso di formazione presso Camera del Lavoro – CGIL Savona
“Preparazione – elaborazione – dichiarazione dei redditi Modello 730 – Modello Unico”
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1982-1986
Insegnante Scuola Materna sedi diverse provincia Savona
1986-1988
Addetta alla vendita e gestione organizzativa presso Standa di Alassio
1986-1993
Apertura zona di vendita - intermediaria vendite per la ditta “Interstad” Trento.
1997-2003
Impiegata Amministrativa Gestione e Trattazione
Polizze Assicurative - Ramo Sinistri Assicurazione “Reale Mutua”
2003-2005
Commerciante
2009Rapporto di lavoro a tempo determinato presso la Camera del Lavoro CGIL
“ Raccolta – Elaborazione – Distribuzione la Dichiarazione dei redditi e relative
documentazioni”
2009-2010 Impiegata amministrativa ARTE Savona
Dal 2010 ad oggi Rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la Camera di Lavoro CGIL
CURRICULUM POLITICO
2001-2004 Consigliere Comunale Albenga
2005-2010 Consigliere Comunale Albenga con delega “Pari Opportunità”
Componente tavolo territoriale della Prefettura per la
Valorizzazione della Costituzione
Componente del tavolo territoriale della Prefettura per le politiche immigrazione
Politiche immigrazione e Integrazione Comune di Albenga
Volontariato
2010-2013 Consigliere Comunale
2014-2019 Assessore
Politiche Sociali – Volontariato - Pari Opportunità – Ufficio Casa

