STAZIONE UNICA APPALTANTE –
AREA BENI E SERVIZI

Pubblicato sul profilo del committente www.provincia.treviso.it in data

18.07.2019

Prot. n. 45.797
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/69311 del 17 giugno 2013 che ha istituito la
Stazione Unica Appaltante Provinciale e la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 186/45792 del 5
maggio 2014.
Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 84/37094 del 2 maggio 2016 con la quale sono stati
stabiliti i criteri di nomina delle commissioni giudicatrici e la successiva modifica con Decreto del
Presidente della Provincia n. 242/95554/2018 del 20 novembre 2018.
Ai sensi dell'art. 142, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016, per il servizio in oggetto, inserito
nell'Allegato IX del medesimo Decreto, trovano applicazione, compatibilmente con quanto previsto
dall'art. 144, le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter a 5-octies del medesimo articolo, pertanto le
Stazioni Appaltanti sono tenute ad osservare esclusivamente gli articoli in essi specificatamente
elencati nonché le eventuali ulteriori disposizioni espressamente richiamate negli atti di gara,
conseguentemente non si applicano gli artt. 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016, ad eccezione dei commi
espressamente richiamati.
Vista la Determinazione n. 542 del 10.06.2019 del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei
Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative del Comune di Conegliano, con la quale
veniva indetta una procedura per l'affidamento dell'appalto del servizio di conduzione didattica dei
Centri Socio-Educativi e dei Centri Ricreativi Estivi, nonché il servizio di supporto per
l'alfabetizzazione ed il sostegno scolastico a favore di alcuni studenti stranieri del Comune di
Conegliano per il periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2022.
Detta procedura si terrà nella forma prevista ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni”, da aggiudicare secondo il
criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3 del medesimo Decreto, ovvero a favore della ditta che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
sulla base dei criteri indicati al punto 18 del Disciplinare di gara.
Visto l'art. 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016

DISPONE
la nomina, allo scadere del termine di presentazione delle offerte, del SEGGIO DI GARA
MONOCRATICO ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti richiesti per
l'ammissione, e così costituito:

PRESIDENTE RUP

Dott. Gaspare Corocher
Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e
delle Politiche Sociali ed Educative del Comune di Conegliano (TV)

TESTIMONE

Dott. Marianna Martinelli
Responsabile gestionale del Settore Affari Legali, Contratti e
Provveditorato della Provincia di Treviso

STAZIONE UNICA APPALTANTE –
AREA BENI E SERVIZI

TESTIMONE

Dott. Annalisa Zago

Responsabile Gestionale del Settore Segreteria Generale della
Provincia di Treviso

2) della COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA, nominata allo scadere del termine di presentazione delle
offerte, così costituita:

PRESIDENTE

Dott. Michela Fuser
Istruttore Direttivo Psicologo del Comune di Conegliano (TV)

COMPONENTE

Dott. Laura Vello
Responsabile Gestionale del Settore Affari Legali, Contratti,
Provveditorato e Stazione Unica Appaltante, Sistemi Informatici
della Provincia di Treviso

COMPONENTE

Dott. Paolo Barnaba
Istruttore Gestionale del Settore Personale e Affari Generali –
Unità Operativa Relazioni Internazionali e Rapporti U.E. della
Provincia di Treviso

Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Annalisa Zago, Responsabile Gestionale del
Settore Segreteria Generale. Svolgerà le funzioni di segretario supplente la Dott. Gianna di Tos,
Posizione Organizzativa del Settore Segreteria Generale.
Treviso, 18 luglio 2019
IL COORDINATORE DELLA SUA – AREA BENI E SERVIZI

F.to Avv. Carlo Rapicavoli

FUSER MICHELA
Dati anagrafici
Nata a Conegliano (TV) il 17.06.66
C.F. FSRMHL66H57C957C
Iscrizione Albo Ordine Psicologi Regione Veneto n 2947
e-mail fusermichela@gmail.com
centroascolto@comune.conegliano.tv.it

Istruzione
1985 Diploma Maturità Magistrale
1993 Laurea in Psicologia in Indirizzo Applicativo, conseguita il 02.11.1993 presso l’Università
degli Studi di Padova con voto 99/110
Tesi di ricerca sull’atteggiamento degli insegnanti nei confronti della devianza.
Ricerca realizzata in tre tipologie diverse di Scuole Medie Superiori nel territorio dell'Area
Coneglianese.
1996 Diploma Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo.
1998 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto al n 2947
2011 diploma Scuola di Psicologia Forense per Psicologi e Psicoterapeuti
presso il Centro Universitario Internazionale & Fondazione Guglielmo Gullotta di
Psicologia Forense e della Comunicazione

Attività professionale
Dal 30.12.2010 ad oggi
lavora come Istruttore Direttivo Psicologo per il Comune di Conegliano presso il Centro
d'Ascolto dei Servizi Sociali in merito a progettualità rivolte agli adolescenti, agli adulti ed
alle famiglie.
Con le seguenti mansioni: counseling individuale, di coppia e familiare.
Sostegno psicologico a breve termine; analisi, valutazione, progettazione e coordinamento
sui casi; funzione di tutor relativamente a gruppi o singoli in progettualità specifiche.
Supervisione e collaborazione Assistente Sociale Minori in relazione a richieste di
valutazione del Tribunale per i minorenni di Venezia.
Docente relativamente a percorsi o convegni di materia psicologica organizzati o
patrocinati dal Comune di Conegliano.
Dal 12.09.2009 ad oggi
Lavora come psicologa per il progetto “Rete Scuole di Conegliano. Prevenzione delle
situazioni a rischio – educazione alla salute”.
L’attività di consulenza psicologica prevede prestazioni di consultazione ed interventi di
sostegno per studenti in situazione di difficoltà , prestazioni di consultazione per docenti in
casi di difficoltà emersi nel lavoro educativo – formativo, interventi nei gruppi classe per
fornire supporti e consulenza ai docenti, supervisione al servizio psicopedagogico della

scuola primaria, ai Centri d’Ascolto C.I.C. della scuola secondaria di primo e secondo
grado, collaborazione con il gruppo di lavoro costituito dai referenti delle scuole del
territorio comunale per il coordinamento e gestione dell’attività della Rete.
Dal 01.12.2005 fino al 30.12. 2010
lavora come collaboratrice coordinata continuativa, in qualità di psicologa, per il Comune
di Conegliano presso il Centro d'Ascolto del Progetto Giovani, in merito a progettualità
rivolte agli adolescenti, ai loro familiari e agli adulti.
Lavora nello Spazio Famiglia dei Servizi Sociali del Comune di Conegliano.
Con le seguenti mansioni: counseling individuale, di coppia e familiare.
Sostegno psicologico a breve termine; analisi, valutazione, progettazione e coordinamento
sui casi; funzione di tutor relativamente a gruppi o singoli in progettualità specifiche;
docente relativamente a percorsi o convegni di materia psicologica.
Collabora con i Centri di Informazione e Consulenza C.I.C. di alcune Scuole Medie
Superiori del territorio con le seguenti mansioni: colloqui individuali con ragazzi in difficoltà
e con i loro familiari; consulenza docenti e supervisione docenti;progettazione,
organizzazione e realizzazione di interventi nelle classi.
Gli impegni orari del Centro Ascolto sono stati negli anni così suddivisi:
dal 01.12.05 al 31.12 2006 un totale stimato di 487 ore
dal 01.01.07 al 31.12.2007 un totale stimato di 531 ore
dal 01.01.08 al 31.12.2010 un totale annuo stimato di 864 ore (comprensivo dello Spazio
Famiglia)
Gli impegni orari dello Sportello Donna sono così suddivisi:
dal 01.07.09 al 31.12.09 un totale stimato di 140 ore
Dal 01.12.2008 al 31.05. 2010
Assume l’incarico di psicologa all’interno del Progetto Puzzle - Interventi per costruire
comunità finanziato con il Fondo Sociale per l'inclusione sociale degli Immigrati dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Avviso n. 1/2007.
Attività a sostegno degli studenti stranieri di seconda generazione e delle loro famiglie.
Gli impegni orari del “Progetto Puzzle: interventi per costruire una comunità” sono così
suddivisi:dal 01.08.09 al 31.05.10 un totale stimato di 160 ore
Da giugno 2007 al 2010
lavora per la “Cooperativa Sociale Insieme si Può” di Treviso in qualità di psicologo al
Progetto A.L.I. : Adulti - Lavoro – Integrazione Sociale presso il Gel di Orsago(TV).
Colloqui di orientamento lavorativo ed alla formazione; bilancio di competenze; sostegno
alla ricerca del lavoro; counseling psicologico
Gli impegni orari sono stati negli anni così suddivisi:
dal 01.06 2007 al 31.12.2007 un totale stimato di 322 ore
dal 01.01.2008 al 31.12.2009 un totale annuo stimato di 630 ore
dal 01.01. 2010 ad oggi un totale annuo stimato di 400 ore
Da settembre 2007 a giugno 2009
Lavora come educatrice, incaricata dalla “Cooperativa Sociale Insieme si Può” di Treviso,
per gli anni scolastici 2007/8 e 2008/9 per l’Asilo Nido Zamboni del Comune di
Conegliano.
Dicembre 2008
collabora alla stesura del progetto A.L.I. 2009: Adulti - Lavoro – Integrazione Sociale su
incarico della Coop. Sociale ISP, Insieme si Può, di Treviso (20 ore)

Gennaio 2008
lavora in qualità di psicologo dell’orientamento per il Progetto Orientamento in Rete 2007.
Azione 1: Sportello Orientamento e Territorio, presso le Scuole Medie Superiori del
territorio su incarico della “Cooperativa Sociale Insieme si Può” di Treviso.
Con mansioni di orientamento, somministrazione di test, analisi; attività di counseling per
gli studenti delle prime classi e restituzione ai genitori. (ore 18)
Novembre 2007
collabora alla stesura del progetto A.L.I. : Adulti - Lavoro – Integrazione Sociale 2008 su
incarico della “Cooperativa Sociale Insieme si Può” di Treviso.
Da aprile 2006 a Giugno 2007
Collabora con il Comune di Conegliano (TV) al Progetto “Conegliano Città Sicura”
2006/2007, progetto realizzato in collaborazione con la Regione Veneto, in qualità di
coordinatore delle azioni riguardanti la realizzazione e la conduzione di “Gruppi di auto
mutuo aiuto” rivolti agli adulti e agli anziani . Collabora alla stesura della relazione finale.
(impegno stimato in 97 ore totali)
Da ottobre 2006 a maggio 2007
Collabora con il Comune di Vittorio Veneto (TV) al Progetto Sicurezza 2006 – 2007.
“Sicurezza condivisa: i cittadini protagonisti” in qualità di responsabile dell’ Azione 4: il
coinvolgimento della popolazione anziana, tramite la progettazione della fase ed il
coordinamento e conduzione del gruppo di anziani, oltre che la stesura del vademecum,
decalogo finale.
Da aprile 1999 al 2005
lavora per la Cooperativa Sociale "IL Sestante" di Treviso, come socia dipendente, in
qualità di psicologa presso il Centro d'Ascolto del Centro Giovani del Comune di
Conegliano a progettualità rivolte agli adolescenti, ai loro familiari e agli adulti significativi
coinvolti nella realtà giovanile.
Con le seguenti mansioni: counseling individuale, di coppia e familiare; sostegno
psicologico a breve termine; analisi, valutazione, progettazione e coordinamento sui casi;
gruppi di genitori; progettazione, organizzazione e coordinamento di interventi di
prevenzione sul territorio; funzione di tutor relativamente a gruppi o singoli con
progettualità specifiche; lavoro d’équipe.
Si occupa di inserimento lavorativo dei giovani in difficoltà con le seguenti mansioni:
attività diascolto, sostegno, orientamento ed inserimento socio-lavorativo.
Collabora con i Centri di Informazione e Consulenza C.I.C. di alcune Scuole Medie
Superiori del territorio con le seguenti mansioni: colloqui individuali con ragazzi in difficoltà
e con i loro familiari; consulenza docenti ; attività di coordinamento dei C.I.C. e
supervisione docenti;progettazione, organizzazione e realizzazione di interventi nelle
classi.
Esperienze di docenza presso corsi e convegni organizzati dalla Coop. Sociale Il Sestante
nell'ambito delle problematiche adolescenziali e presso le Scuole Medie Superiori del
territorio coneglianese e provinciale.
Partecipa al lavoro di rete attraverso la connessione tra Servizi Pubblici e Privati del territorio.
Gli impegni orari sono stati negli anni così suddivisi:
dal 01.04.1999 al 31.12.2000 un totale stimato di 540 ore
dal 01.01.2001 al 31.12.2004 un totale annuo stimato di 720 ore
dal 01.01.2005 al 28.02.2005 un totale stimato di 180 ore

dal 01.03.2005 al 30.11.2005 un totale stimato di 108 ore (in quest’ultimo periodo, mentre
le mansioni lavorative rimangono le medesime, cambia il rapporto lavorativo con la
cooperativa, cessando di essere socia dipendente e diventando una collaborazione basata
sulla prestazione occasionale)
Novembre 2005
collabora con l’Assessorato Alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di
stesura del progetto e coordinamento dello stesso, in merito al Progetto di
“BioArmonia. – Io sono fabbricato così. Sperimentazione con il movimento e con
il corpo attraverso la musica”.
Percorso inserito nel Progetto Nutriamoci bene con Piacere. – Progetto Educazione
Alimentare promosso dal Comune di Conegliano con il patrocinio del Ministero della
Salute, la Regione Veneto e la Provincia di Treviso.
Giugno 2003
coordina il primo Forum Provinciale dei Giovani per l’Area Coneglianese e del Quartier del
Piave in collaborazione con la Regione Veneto, Assessorato alle Politiche Sociali,
Volontariato e Non Profit.
Maggio 2001
collabora con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di
coordinamento tecnico e programmazione del Corso Euro.
Maggio 2001
collabora con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) in merito al
Progetto “La Rete Reale” – Rete sociale di ascolto ed orientamento con i seguenti
incarichi:
- Coordinamento tecnico del percorso di formazione
- funzione di tutor relativamente al gruppo di volontari
- Counseling partecipanti al percorso formativo
- Coordinamento “gruppo di lavoro sulla famiglia”
- Collegamento con i Servizi del territorio
(impegno di 8 ore settimanali)
Dal 1995 al 2000
collaborazioni occasionali con l'Agenzia di Comunicazione Quba S.r.l. di Conegliano in qualità
di psicologa, per la realizzazione di indagini motivazionali (progettazione, costruzione degli
strumenti di ricerca, campionamento, somministrazione di questionari, interviste, focus group,
elaborazione dati d interpretazione dei risultati).
Maggio 1999
consulente per i Servizi Sociali del Comune di Conegliano, ha curato l'elaborazione e la stesura
del documento "motivazione e linee guida per la realizzazione di una ricerca sulla comunità e
sulla condizione giovanile". Scritto matrice, presentato alla Regione Veneto, per la
realizzazione di un'indagine sulla realtà giovanile nel territorio dell'area Coneglianese.
Agosto 1996 – Maggio 1999
lavora per l’Associazione Piccola Comunità di Conegliano presso il Centro Giovani del Comune
di Conegliano come psicologa al progetto “Operatori nella Città” centrato sulla prevenzione,
sulla formazione di operatori non formali e sull’operatività di strada con le seguenti mansioni:
counseling individuale, di coppia e familiare; analisi, valutazione e progettazione sui casi;

gruppi di genitori;lavoro d’équipe; organizza e coordina gli incontri di formazione per operatori
informali; funzione di tutor relativamente a gruppi o singoli con progettualità specifiche
Successivamente al "Progetto Integrato di Prevenzione dell'uso di Sostanze stupefacenti e
psicotrope" occupandosi in particolare dei giovani adolescenti e dei loro familiari.
Si occupa di inserimento lavorativo dei giovani in difficoltà (attività di ascolto, sostegno,
orientamento,inserimento socio-lavorativo).
Partecipa al lavoro di rete attraverso la connessione tra Servizi Pubblici e Privati del territorio.
Collabora con i Centri di Informazione e Consulenza di alcune Scuole Medie Superiori del
territorio dell'Area Coneglianese con le seguenti mansioni: colloqui individuali con ragazzi e con
i loro familiari; consulenza insegnanti; progettazione, organizzazione, realizzazione e
coordinamento di interventi di prevenzione nelle classi.
Progetta, organizza e coordina i corsi di formazione ed aggiornamento per gli insegnanti
referenti C.I.C. delle medesime Scuole Superiori.
(impegno annuo stimato in 900 ore).
Marzo – Luglio 1997
partecipa al gruppo di lavoro incaricato all'elaborazione e alla stesura del documento “Piano di
zona area disagio giovanile”, coordinato dal Centro Ricerca e Formazione (CEREF) di Padova,
presso l’Unità Locale Socio Sanitaria n° 7 di Pieve di Soligo (TV).
Dal 1996 al 1997
lavora come psicologa per l’Associazione Piccola Comunità di Conegliano presso la sede di
Vazzola Comunità Terapeutica Piccola Comunità.
Con le seguenti mansioni: colloqui individuali e incontri di gruppo, lavoro d’équipe
Impegno stimato in 540 ore.
Dal 1996 al 1997
si occupa di attività territoriale nell’Area Coneglianese nella fase di avvio, mantenimento
e coordinamento del Gruppo Giovani di Pieve di Soligo in collaborazione con il Progetto
Giovani del Comune di Conegliano (TV).
(impegno stimato in 135 ore).
Ottobre 1995 – Marzo 1996
tirocinio post-lauream presso il Centro Giovani del Comune di Conegliano (TV)
Settembre 1995 – Marzo 1996
tirocinio pratico post-lauream presso il Consultorio Familiare di Conegliano Ulss 7.
Marzo 1995 – Settembre 1995
tirocinio pratico post-lauream presso il Centro di Salute Mentale di Vittorio Veneto Ulss7.
Dal 1993 al 1995
lavora presso l’Agenzia di Comunicazione Quba Srl di Conegliano (TV) in qualità di psicologa,
nella progettazione, organizzazione e realizzazione di ricerche di mercato ed indagini
motivazionali sia a livello locale che nazionale (progettazione, costruzione degli strumenti di
ricerca, campionamento, somministrazione di questionari, interviste, telemarketing, focus
group, elaborazione dati ed interpretazione dei risultati).
Si occupa delle pubbliche relazioni dell’Agenzia ( 40 ore settimanali).

Marzo 1995
collabora ai lavori per la realizzazione del Convegno Internazionale di Ergonomia Cognitiva
organizzato dal Centro Interdipartimentale di Scienze Cognitive dell'Università agli Studi di
Padova.
Estate 1987
educatrice per il Comune di Conegliano (TV) presso il Centro Estivo rivolto a bambini delle
Scuole Elementari in via Lourdes (mese di giugno e luglio).
Dal 1985 al 1986
supplenze saltuarie in qualità di educatrice presso l’Asilo Nido Panizza del Comune di
Conegliano (TV).

Realizzazione di percorsi formativi in qualità di docente
Da aprile 2016 ad oggi
Collabora con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione con incarico di
docente nel Progetto Protetti in Rete, seminari di formazione e prevenzione
rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Marzo 2019
Docente al percorso per genitori organizzato dagli asili nido del Comune di Conegliano in
due serate di due ore:
11. 03 “la relazione di attaccamento mamma bambino”
25. 03 “i bambini e le nuove tecnologie”
Marzo 2018
Incarico di docente al convegno A.P.F. , Avvocati per le Persone e le Famiglie, del Foro di
Treviso dal titolo “bambini maltrattati, adolescenti disadattati, famiglie in difficoltà: il ruolo
dei Servizi e della Scuola, la funzione della giustizia”.
Da febbraio 2018 a Marzo 2018
collabora con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di
supervisore e relatore al percorso di aggiornamento per volontari del progetto “Telefonata
Amica – Associazione Espero”.
Marzo 2014
Incarico di relatore all’incontro pubblico aperto alla cittadinanza organizzato nella giornata
del 03.03 dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Conegliano dal titolo “ Il
cammino verso le pari opportunità – Un percorso da intraprendere insieme"
Giugno 2012
collabora con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di
relatore al percorso di aggiornamento 2012 per volontari “Rete Reale – Rete Sociale di
Ascolto ed Orientamento” nel seguente incontro: Il volontario: gli strumenti e le tecniche.
La casistica. (19 giugno,incontro di due ore).
Da Aprile 2012 a Maggio 2012
Incarico di docente all’interno del Percorso di formazione 2012 per Insegnati della Scuole
Medie Superiori del progetto “Rete Scuole di Conegliano. Prevenzione delle situazioni a
rischio – educazione alla salute” nei seguenti incontri:

La questione adolescenziale (19 aprile, incontro di due ore)
Le dinamiche di classe: la gestione (8 maggio, incontro di due ore)
Aprile 2012
collabora con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di
relatore al percorso formativo 2012 per cittadini volontari “Rete Reale – Rete Sociale di
Ascolto ed Orientamento” nel seguente incontro: Il volontario della Rete Reale. Il Progetto,
essere volontario, i Servizi del Territorio. (3 aprile, incontro di 2).
Da luglio 2008 a dicembre 2008
Incarico di docente con funzione di accompagnamento (supervisione) e di formazione
sull’orientamento agli operatori di Progetto Giovani di Conegliano e di Aviano (PN)
all’interno del Progetto A.L.I. 2008: Adulti Lavoro Integrazione Sociale per la “Cooperativa
Sociale Insieme si Può” di Treviso. (tot ore 24)
Nelle seguenti giornate:
07.07.08 – 28.07.08 - 03.09.08 – 08.09.08 - 10.09.08 - 06.10.08 - 11.12.08
Da gennaio 2008 a Febbraio 2008
Partecipa, in qualità di relatore su tematiche di carattere psicologico, al ciclo di incontri per
genitori promosso dal Comune di Conegliano (TV) in collaborazione con il Progetto
Giovani, dal titolo “Essere Genitori Oggi”. (ore 22)
Novembre 2007
partecipa in qualità di relatore ai cicli di conferenze sull’orientamento per le scuole Medie
Inferiori del territorio dal titolo “Implicazioni psicologiche delle scelte dei figli. Progetto
Orientamento in Rete 2007 per la “Cooperativa Sociale Insieme si Può” di Treviso. (ore 8)
Febbraio 2005
partecipa in qualità di relatore accanto al Ministro della Salute Girolamo Sirchia al
“Convegno Cibo, Piacere e Salute possono convivere” - Le politiche nazionali e locali che
cambiano i nostri comportamenti.
Promosso dal Comune di Conegliano (TV) con il patrocinio del Ministero della Salute, la
Regione Veneto e la Provincia di Treviso (12 febbraio).
Da Ottobre 2005 a dicembre 2005
collabora con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di
relatore al percorso formativo per volontari “Rete Reale – Rete Sociale di Ascolto ed
Orientamento nei seguenti incontri:
17 ottobre; 14 novembre; 21 novembre; 28 Novembre e 5 dicembre (della durata di 2 ore
ad incontro)
Ottobre 2003
collabora con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di
relatore al percorso formativo per volontari “Rete Reale – Rete Sociale di Ascolto ed
Orientamento” nei seguenti incontri:
8 ottobre; 29 ottobre; 5 novembre; 12 novembre e 19 novembre (della durata di 2 ore ad
incontro).

Ottobre 2002
collabora con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Conegliano (TV) con incarico di
relatore al percorso formativo per volontari “Rete Reale – Rete Sociale di Ascolto ed
Orientamento nei seguenti incontri:
2 ottobre; 23 ottobre; 30 ottobre e 6 novembre (della durata di 2 ore ad incontro).
Aprile 2001 - Marzo - Maggio 2001
Partecipa in qualità di relatore al percorso formativo per genitori in collaborazione con il
Comune di Ponte di Piave (TV) e con il Comune di Salgareda (TV) ai seguenti incontri:
20 e 27 Aprile e 4 maggio: “educazione sessuale ed affettivo relazionale”
23 marzo: “La relazione educativa: fondamenti e contesto per una educazione all’identità
sessuata”. (incontri della durata di 2 ore, tot 8 ore)

Corsi ed aggiornamenti
Ottobre 2017
Partecipa al seminario di approfondimento clinico dell'Associazione Itinerari Psicanalitici di
Verona dal titolo “Nuove tecnologie e clinica psicanalitica”.
Maggio 2016
Partecipa al seminario di approfondimento clinico dell'Associazione Itinerari Psicanalitici di
Verona dal titolo “La famiglia adolescente”.
Maggio 2016
Formazione – aggiornamento per “Addetti al primo soccorso”
( aggiornamento iniziato nel 2013 D.Lgs 81/08)
(tot. 5 ore)
Ottobre 2015
Corso di aggiornamento per “Addetti alla prevenzione incendi rischio medio”
(aggiornamento iniziato nel 2013 D.Lgs 81/08)
(tot. 5 ore)
Novembre 2014
Corso di aggiornamento “Dpr 612/13 e Codici di comportamento del pubblico dipendente”
organizzato dal Comune di Conegliano in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto.
(tot. 6 ore)
Ottobre 2014
Partecipa al seminario di approfondimento clinico dell'Associazione Itinerari Psicanalitici di
Verona dal titolo “L’intersoggettività ben temperata: invenzioni psicanalitiche a quattro mani”.
Ottobre 2013
Partecipa al seminario di approfondimento clinico dell'Associazione Itinerari Psicanalitici di
Verona dal titolo “Narciso o non Narciso: di chi è il problema”.
Ottobre 2012
Partecipa al seminario di approfondimento clinico dell'Associazione Itinerari Psicanalitici di
Verona dal titolo “Interpretazione psicoanalitica e dialogo clinico”.

da Novembre 1995 al 2012
partecipa al Gruppo di Supervisione Clinica condotto dal Dr. Maurizio Freschi, supervisore,
psicoterapeuta, Presidente Itinerari Psicanalitici di Verona.
Dal 1995 al 2005 organizzato dall’Associazione Culturale “I Martedì di Psicologia Clinica”.
( una giornata al mese della durata di quattro ore)
Ottobre 2011
All’interno del Programma per la formazione continua dei Professionisti della Salute,
partecipazione all’evento formativo “Specchi ciechi: da Edipo a Narciso, tra colpa e
vergogna” organizzato da Itinerari Psicanalitici di Verona in collaborazione con la Regione
Veneto (3 crediti formativi).
Maggio 2011
Partecipazione al convegno “conoscere e superare la depressione post partum:
esperienze regionali e nazionali a confronto” organizzato dall’Azienda U.L.S.S. N. 9 di
Treviso Servizio Formazione ed Aggiornamento.
Maggio 2011
Partecipazione al Laboratorio Officine Psicologiche dal titolo “Stalking: quando
l’ossessione prende il sopravvento” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto.
Aprile 2011
Partecipazione al seminario “Le politiche giovanili dell’area coneglianese: una sfida al
presente per un progetto futuro”. Organizzato dalla Città di Conegliano e dai Comuni
dell’Area Coneglianese in collaborazione con la Regione Veneto.
Gennaio 2011
Iscrizione al secondo anno della Scuola di Psicologia Forense per Psicologi e
Psicoterapeuti presso il Centro Universitario Internazionale & Fondazione Guglielmo
Gullotta di Psicologia Forense e della Comunicazione.
Dicembre 2010
Partecipa al seminario di Psicologia Giuridica “ Lo stato dell’arte della Psicologia Giuridica
in Italia” promosso dal Centro Universitario Internazionale & Fondazione Guglielmo
Gullotta di Psicologia Forense e della Comunicazione. (9 crediti ECM)
18 e 19 dicembre 2010
Febbraio- marzo 2010
Partecipazione agli “incontri di studio interdisciplinare in tema di consulenze psicologiche
nel processo di famiglia” . Incontri organizzati dall’Ordine degli Psicologi Veneto e
dall’AIAF Veneto con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza.
19 febbraio - 26 febbraio - 5 marzo. (9 crediti ECM)

Dicembre 2009
Partecipazione al convegno di Psicologia Giuridica “Psicanalisi e testimonianza – esperti e
testi esperti” organizzato dall’Università Agli Studi di Padova in collaborazione con il
Centro Universitario Internazionale & Fondazione Guglielmo Gullotta di psicologia
Forense e della Comunicazione (9 crediti ECM).
Dicembre 2009
Partecipazione al convegno di Psicologia Giuridica “Lo psicologo nelle perizie sul danno
psichico: un confronto interdisciplinare su metodologie, competenze e deontologia”
promosso dall’Ordine degli Psicologi Veneto in collaborazione con l’Università Agli Studi
di Padova.
Novembre 2009
Partecipazione a due giornate di corso di Psicologia Forense “Processi giuridici e processi
psicologici” organizzate dal Centro Universitario Internazionale & Fondazione
Guglielmo Gullotta di Monte San Savino (AR). (9 crediti ECM)
Settembre 2009
Iscrizione al primo anno della Scuola di Psicologia Forense per Psicologi e Psicoterapeuti
presso il Centro Universitario Internazionale & Fondazione Guglielmo Gullotta di
Psicologia Forense e della Comunicazione.
Novembre 2008
Conferenza organizzata dal Comune di Conegliano (TV) dal titolo “Tensioni in Famiglia”.
Come affrontare i cambiamenti della società che mettono in difficoltà. (tot. 2 ore)
Ottobre 2008
Seminario “ Presentazione della Comunità Virtuale dell’Orientamento e dei laboratori per gli
operatori del settore” organizzato dalla Regione Veneto e dall’Università agli Studi di Padova
(tot.3 ore)
Settembre 2008
Conferenza organizzata dall’ULSS 9 in collaborazione con la Regione Veneto dal titolo “La
preadolescenza tra turbamenti e turbolenze” con Bernard Golse, dell’Università di Parigi
(tot. 5 ore)
Maggio 2008
Partecipa all’incontro di avvio per le azioni di monitoraggio e valutazione degli interventi
di orientamento. Facoltà di Scienze della Formazione Università di Padova in collaborazione
con la Regione Veneto. (tot.4 ore)
Settembre 2007
Formazione ed aggiornamento per Operatore dell’Orientamento. A cura della Coop.
Sociale I.S.P. (ore 35)
Da Maggio a ottobre 2007
Corso di formazione “Metodologie e strumenti per l’innovazione nei servizi per
minori”. Corso del Fondo Sociale Europeo, organizzato dalla Coop Sociale ISP
in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tot.24 ore)

Giugno 2005
corso di formazione “Politiche Familiari e Azioni con gli Enti Locali”. Progetto
di Formazione organizzato dalla Cooperativa Sociale “Il Sestante” di Treviso in collaborazione
con il Dr. Francesco Gallo dell’Ulls 7. (tot. 12 ore)
da Ottobre a Dicembre 1998
partecipa al percorso formativo organizzato dalla Provincia di Treviso in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Sociali di Treviso sul tema “La progettazione nella Comunità
Locale”.
(incontri : 30 ottobre – 6 e7 novembre – 4,9 e 15 dicembre per un totale di 30 ore)
Settembre 1998
Partecipa al gruppo di lavoro per l’elaborazione del Piano di Zona Sociale “Piano di zona area
Disagio giovanile” tenuto dal Centro Ricerca e Formazione (CEREF) di Padova, presso l’Ulss 7.
da Ottobre a Dicembre 1997
Partecipa al Progetto Regionale Sperimentale “Comunità Locale, iniziativa A)”
Percorso di Ricerca e Formazione indetto dalla Regione Veneto.
Settembre 1996
“Giornate di Studio per operatori sociali” organizzate dall’EIDOS e
dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Treviso.
Da Novembre 1995 a Giugno 1999
partecipa al Gruppo di Studio sul Narcisismo condotto dal Dr. Maurizio Freschi ed
organizzato dall’Associazione Culturale “I Martedì di Psicologia Clinica”. ( una
giornata al mese della durata di due ore)
Dicembre 1995
incontri – conferenze sul tema “La Paura” organizzati dall’Associazione “Lotta
contro i Tumori” di Conegliano (TV) (incontri il 05.12 e il 12.12)
Dicembre 1995
Partecipazione al Seminario di Formazione ed Aggiornamento sul tema: ”valutare il
cambiamento in psicoterapia familiare. Una ricerca con i codici delle emozioni espresse”
organizzato dall’Ulss16 di Padova in collaborazione con la Regione del Veneto (tot 6 ore)
Ottobre 1995
convegno “Sotto lo Stesso Tetto”: Nuovi Modelli familiari e Politiche Sociali in
Europa organizzato dal Comune di Venezia e dall’Assessorato alle Politiche Sociali.
(11 e 12 ottobre)
Ottobre 1995
seminario di aggiornamento sul Progetto Benessere Donna organizzato dalla Regione Veneto
e Dall’azienda Ulss 12 tenutosi a Venezia. ( 6 ottobre)
Ottobre 1995
Partecipazione al Convegno Nazionale C.O.I.R.A.G. “Frontiere della ricerca analitica sui gruppi”
tenutosi a Cittadella nei giorni del 12 e 13 Maggio in collaborazione con la Regione Veneto e
l’Ulss 15

Marzo – Maggio 1987
Corso di Aggiornamento per Educatori Professionali - Animatori (VI livello) dal 7 marzo al 31
maggio 1987 indetto dalla Regione del Veneto.
Conoscenze informatiche: Sistema Operativo Windows e suo Applicativo Word. Excel. Access.
Posta elettronica. Internet ed i relativi aggiornamenti.
Conoscenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese.
Francese scolastico.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in sensi del D.Lgs. n.°196/2003

Conegliano, 11 giugno 2019
Dott.ssa Michela Fuser
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Nome
Indirizzo
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VELLO LAURA
VIA CAL DI BREDA 116– 31100 TREVISO – SEDE DI LAVORO
0422 656261 (ufficio)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lvello@provincia.treviso.it (e-mail di servizio)
Italiana
19/07/72

ESPERIENZA LAVORATIVA
16/03/1998 – 13/06/1998

Applicato dattilografo cat. B1 (ex IV q.f.) tempo determinato Comune di San Donà di Piave –

01/12/1998 – 14/09/1999

Ufficio Commercio;
Istruttore Amministrativo cat. C1 (ex VI q.f.) tempo determinato Comune di Motta di Livenza –

20/09/1999 – 29/02/2000

Ufficio Tributi e Ufficio Servizi Demografici;
Istruttore Amministrativo cat. C1 (ex VI q.f.) tempo determinato Comune di Salgareda – Ufficio

01/03/2000 – 31/05/2000

Ragioneria;
Istruttore Amministrativo cat. C1 (ex VI q.f.) tempo indeterminato Comune di Breda di Piave –

01/06/2000 – 16/09/2001

Ufficio Tecnico;
Istruttore Amministrativo cat. C1 (ex. VI q.f.) tempo indeterminato Comune di Cimadolmo –
Responsabile Ufficio Servizi Demografici – Segreteria e Biblioteca;

17/09/2001 – ad oggi
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PROVINCIA DI TREVISO
17/09/2001 – 30/06/2003
Istruttore amministrativo cat C addetta alla Segreteria Ass. Ubaldo Fanton - Pubblica Istruzione
– Formazione Professionale – Politiche del Lavoro ed Edilizia Scolastica
01/07/2003 – 18/12/2007
Istruttore amministrativo cat. C Lavori Pubblici Viabilità
19/12/2007 – 30/06/2011
Responsabile gestionale cat. D pos. ec. D1 Ufficio del Personale (a seguito di progressione
verticale mediante superamento di concorso interno)
01/07/2011 – 30/08/2014
Responsabile gestionale cat. D pos. ec. D1 addetta alla Segreteria Ass. Mirco Lorenzon –
Caccia – Pesca – Agricoltura – Parchi e Protezione Civile
01/09/2014 – ad oggi
Responsabile gestionale cat. D pos. ec. D1 Ufficio Provveditorato - Stazione Unica Appaltante
Area Beni e Servizi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1991 Diploma di Liceo Linguistico presso Istituto “San Luigi” di San Donà di Piave
1998 Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso Università “Ca' Foscari” di Venezia
01/01/1995 – 31/05/1995 Progetto ERASMUS presso American Institute di Amsterdam – Olanda
CORSI DI FORMAZIONE
PROVINCIA DI TREVISO – 5 – 12 – 19 novembre 2002 “”D.Lgs. 267/2000 e L. 241/1990”
CEIDA – SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI –
10 – 11 dicembre 2012 “Tecniche di comunicazione scritta”
GALGANO&ASSOCIATI – 7 – 8 gennaio 2003 “Business writing”
CIMBA – Spring 2003 “English Language Course, Advance Level”
PROVINCIA DI TREVISO – 14 febbraio e 11 marzo 2005 “Semplificazione degli atti
amministrativi”
PROVINCIA DI TREVISO - 6 settembre – 18 dicembre 2006 “OpenOffice.org”
PROVINCIA DI TREVISO - 14 maggio 2007 “La semplificazione del linguaggio”
VENEZIA STUDI s.r.l. - 28 settembre 2007 “La nuova valenza del DURC negli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi”
PROVIMCIA DI TREVISO - 8 gennaio 2008 “Legge Finanziaria 2008 novità inerenti gli Enti
Locali”
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI “ALTA PADOVANA” - 24 novembre 2009 “Corso base in
materia di retribuzioni – previdenza e pensioni negli enti locali (parte previdenziale)”
DTC AGENZIA PER L'INNOVAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE – 29
ottobre 2009 - “Gli applicativi S7 e Passweb – corso pratico per addetti all'ufficio pensioni”
PROVINCIA DI TREVISO – 25 giugno 2010 - “Seminario di diritto amministrativo”
PROVINCIA DI TREVISO – 01 ottobre 2010 - “Gli incarichi della Pubblica Amministrazione”
PROVINCIA DI TREVISO – 01 aprile 2011 - “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla
luce del regolamento di attuazione del codice”
PROVINCIA DI TREVISO – 08 aprile 2011 - “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla
luce del regolamento di attuazione del codice”
PROVINCIA DI TREVISO – 29 aprile 2011 - “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla
luce del regolamento di attuazione del codice”
PROVINCIA DI TREVISO – 13 maggio 2011 - “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla
luce del regolamento di attuazione del codice”
SINERGIKA – 10 maggio 2012 - “Addetto al primo soccorso”
PROVINCIA DI TREVISO – 28 ottobre 2014 “L'igiene ambientale degli immobili pubblici: bandotipo dell'AVCP per l'affidamento dei servizi”
PROVINCIA DI TREVISO – 25 febbraio 2015 “Offerta economicamente più vantaggiosa con
particolare riguardo alle forniture di beni e servizi”
PROVINCIA DI TREVISO – 06 maggio 2015 “Gara d'appalto di servizi e forniture e l'irregolarità
essenziale”
PROVINCIA DI TREVISO – 21 ottobre 2015 “Le procedure di affidamento di forniture e servizi dal MEPA al cottimo, dalla gara d'appalto alla concessione di servizio”
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA – 08 giugno 2015
“Approfondimenti in materia di appalti – Dalla nuova direttiva in arrivo al soccorso istruttorio,
dalla verifica antimafia per tramite delle white list al contratto elettronico”
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA – 04 novembre 2015 “Dal
MEPA al DURC on line: novità ed esercitazioni”
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA – 19 febbraio 2016 “La
riforma della disciplina degli appalti di servizi e forniture: i nuovi adempimenti di legge e i risvolti
operativi previsti dalla Legge di Stabilità 2016 e dall'ANAC, tra snellimento delle procedure e
rafforzamento dei controlli”
PROVINCIA DI TREVISO – 23 marzo 2016 “L'accordo quadro nei settori ordinari per servizi e
forniture”
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA – 11 aprile 2016 “La riforma
del codice degli appalti pubblici e i risvolti pratici della nuova disciplina”
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA – 15 aprile 2016 “Corso base
su MEPA e Convenzioni CONSIP: riferimenti normativi ed esercitazioni pratiche”
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PROVINCIA DI TREVISO – 15 giugno 2016 “Il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016”
PROVINCIA DI TREVISO – 16 giugno 2016 “Il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016”
PROVINCIA DI TREVISO – 01 luglio 2016 “Il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016”
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA – 30 settembre 2016 “La
nuova gestione operativa degli affidamenti sotto soglia mediante procedure negoziate”
PROVINCIA DI TREVISO – 12 ottobre 2016 “Le acquisizioni di servizi e forniture sotto soglia ed
allegato IX”
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA – 03 febbraio 2017 “L'utilizzo
del mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisizione di beni, servizi e lavori”
PROVINCIA DI TREVISO – 29 marzo 2017 “La qualificazione dei concorrenti in servizi e
forniture nel D.Lgs. 50/2016 – Prima giurisprudenza, problemi aperti e ipotesi di soluzione
pratica”
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA – 18 maggio 2017 “L'acquisto
di testi scolastici e di libri: riferimenti normativi, cedole librarie, ricorso al Mepa”
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA – 26 maggio 2017 “Le
procedure di affidamento dei servizi sociali e culturali e le convenzioni con gli organismi del terzo
settore alla luce del nuovo Codice dei contratti””
ACCADEMIA PER L'AUTONOMIA – 21 giugno 2017 “Il nuovo codice dei contratti pubblici ed il
suo decreto correttivo”
PROVINCIA DI TREVISO – 28 giugno 2017 “Seminario di Formazione Servizi e Forniture: il
Decreto Correttivo”
PROVINCIA DI TREVISO – 11 ottobre 2017 “Seminario di Formazione Servizi e Forniture: la
gara d'appalto”
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA – 07 novembre 2017 “Corso
base sul Mepa: mercato elettronico della pubblica amministrazione esercitazioni pratiche”
PIATTAFORMA REGIONALE ELEARNING.REGIONE.VENETO.IT – 23 novembre 2017
“Nuova disciplina dei contratti Pubblici”
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA – 24 novembre 2017
“Affidamento e gestione degli impianti sportivi comunali alla luce del nuovo codice dei contratti”
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - 02 marzo 2018 “La
gestione dei servizi e delle forniture sotto 40.000,00 euro ed ipotesi di regolamento di gestione”
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA – 18 maggio 2018
“L'affidamento dei servizi culturali e scolastici nel Codice dei Contratti”
REGIONE VENETO – SNA – ITACA 23/04/2018 – 07/05/2018 – 09/05/2018 – 28/05/2018
“Piano Formativo nazionale sulla Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici e Concessioni” per
complessive 30 ore - prova finale superata con il punteggio 28/30
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA – 06 novembre 2018
“Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione: esercitazioni e adempimenti”
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA – 27 novembre 2018
“Disciplina del subappalto nei contratti pubblici”

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
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Inglese e Francese
eccellente (inglese) buono (francese)
eccellente (inglese) buono (francese)
eccellente (inglese) buono (francese)
Possiedo ottime capacità relazionali e di ascolto sia nei confronti dei colleghi ma soprattutto
dell'utenza esterna

Possiedo ottime capacità organizzative nel lavoro di staff e di coordinamento con altri
uffici/settori, nonché la capacità di lavorare in autonomia portando a compimento con profitto gli
incarichi che mi vengono assegnati
Piena conoscenza dei principali sistemi operativi e pacchetti applicativi in uso - posta elettronica

INTERESSI PERSONALI

PATENTE O PATENTI

Cucina e yoga
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Laura Vello
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INFORMAZIONI PERSONALI

Paolo Barnaba

paolobarnaba@yahoo.it
C.F. BRNPLA74P03L407U
Sesso M | Data di nascita 03/09/1974 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Febbraio 2005 – oggi

Project manager in progetti finanziati dall’U.E.
Provincia di Treviso. Unità Operativa Relazioni Internazionali e Rapporti U.E. Via Cal di Breda,
116 - 31100 Treviso

▪ Gestione progetti in partenariato e come capofila nell’ambito dei programmi di

finanziamento europeo Urb-Al, Interreg, Cooperazione Transfrontaliera Italia
Slovenia, Central Europe
▪ Rendicontazione progetti europei
▪ Traduzione e interpretariato nell’ambito delle attività progettuali
▪ Organizzazione di conferenze ed eventi nazionali e internazionali nell’ambito delle attività
progettuali
▪ Ricerca e adesione bandi europei
Febbraio 2005 – maggio 2018

Insegnante di inglese
Istituto per il Turismo Mazzotti. Via Alessandro Tronconi, 1 - 31100 Treviso
Preparazione materiale didattico e docenza in corsi brevi serali dal livello elementay al livello
upper- intermediate
2003 – 2018

Traduttore dall’inglese all’italiano
Marsilio Editori spa. Marittima - Fabbricato 205 - 30135 Venezia
Traduzione di saggi e testi per i seguenti cataloghi di arte, architettura e cinema:
▪ Catalogo della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, La Biennale,
2018
▪ Catalogo della 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, La Biennale,
2017
▪ Catalogo della 73. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, La Biennale,
2016

▪ Reporting from the Front. La Biennale di Venezia. 15. Mostra Internazionale di Architettura,
Marsilio, 2016

▪ Catalogo della 72. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Marsilio, 2015
▪ All the World’s Futures. La Biennale di Venezia. 56. Esposizione Internazionale d’arte,
Marsilio, 2015

▪ Catalogo della 71. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, La Biennale,
2014

▪ Fundamentals. La Biennale di Venezia. 14. Mostra Internazionale di Architettura, Marsilio,
2014

▪ Il palazzo enciclopedico. La Biennale di Venezia. 55. Esposizione Internazionale d’Arte, Marsilio,
2013

▪ Common Ground. La Biennale di Venezia. 13. Mostra Internazionale di Architettura,
Marsilio, 2012

▪ Illuminazioni. La Biennale di Venezia. 54. Esposizione Internazionale d’Arte, Marsilio, 2011
▪ Fare mondi. La Biennale di Venezia. 53. Esposizione internazionale d'arte, Marsilio, 2009
▪ Out There: Architecture Beyond Building. La Biennale di Venezia. 11. Mostra
Internazionale di Architettura, Marsilio, 2008

▪ Pensa con i sensi,

senti con la mente.
L’arte nel presente. La
Biennale di Venezia.
52. Esposizione
internazionale d’arte,
Marsilio, 2007

▪ Cities, Architecture and Society. La Biennale di Venezia. 10. Mostra Internazionale di
Architettura, Marsilio, 2006

▪ Sempre un po’ più lontano. La Biennale di Venezia. 51. Esposizione internazionale d’arte,
Marsilio, 2005

▪ Andrea Palladio e la villa veneta. Da Petrarca a Carlo Scarpa, Marsilio, 2005
▪ Vivere Venezia 3, Marsilio, 2004
▪ Metamorph. La Biennale di Venezia. 9. Mostra Internazionale di Architettura, Marsilio, 2004
▪ Sogni e conflitti. La dittatura dello spettatore. La Biennale di Venezia. 50. Esposizione
internazionale d’arte, Marsilio, 2003

Luglio – agosto 2014

Traduttore dall’inglese all’italiano
La Biennale di Venezia. Ca Giustinian, (San Marco) 1364a - 30124 Venezia
Traduzione di schede relative a film e registi del Catalogo della 71a Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia

Ottobre 2002 – dicembre 2006

Insegnante di inglese
Associazione culturale Arci di Treviso. Via Bolzano, 3 - 31100 Treviso
Preparazione materiale didattico e docenza in corsi brevi serali dal livello elementay al livello upperintermediate

2002 – 2006

Correttore di bozze
Marsilio Editori spa. Marittima - Fabbricato 205 - 30135 Venezia
Correzione bozze ed editing per i seguenti testi bilingui:
▪ The Murano Glass Museum (Marsilio 2006)
▪ Antonio Marras (Marsilio 2006)
▪ VeneziAltorve (Marsilio 2004 and 2005)
▪ Next. 8th International Architecture Exhibition in Venice (2002)

Settembre 2003 – gennaio 2005

Insegnante di inglese
▪ Agenzia linguistica Just! Venice. Vicolo S. Antonino b1 – 31100 Treviso
▪ Agenzia linguistica E.L.T. (Business Language Training & Consulting Services). Via Fra
Giocondo – 31100 Treviso
▪ Agenzia linguistica Enterprise. Via Daniele Monterumici, 8 – 3100 Treviso
Preparazione materiale didattico e docenza in corsi aziendali di gruppo e one-to-one presso le
seguenti ditte: Osram (Castagnole – TV); Gruppo Coin (Mestre); Filmanmade (Trevignano – TV);
Glocal (TV); Garbuio (Villorba – TV); Stam (TV)

Ottobre 2004 – maggio 2005

Insegnante di spagnolo
Istituto comprensivo Marco Polo. Via Tezze, 3 – 31057 Silea
Preparazione materiale didattico e docenza a studenti di prima media

Febbraio – giugno 2004

Insegnante di italiano per stranieri
Istituto comprensivo di Roncade. Via Vivaldi, 30 - 31056 Roncade
Preparazione materiale didattico e docenza in corsi integrativi destinati agli studenti stranieri delle
scuole medie

Ottobre 2002 – dicembre 2003

Insegnante di italiano per stranieri
Centro di lingua e cultura italiana Marco Polo di Treviso. Via S. Antonino – 31100 Treviso
▪ Preparazione materiale didattico e docenza in corsi per stranieri di livello elementare intermedio
e avanzato
▪ Preparazione agli esami C.I.L.S. e C.E.L.I.

Gennaio – luglio 2003

Coordinatore e tutor in corsi FSE e di apprendistato
Istituto Canossiano “Madonna del Grappa”. Viale Europa, 20 – 31100 Treviso

▪ Coordinamento e tutoraggio di un corso del Fondo Sociale Europeo in marketing e comunicazione
▪ Coordinamento e tutoraggio dei corsi di apprendistato
▪ Gestione burocratica e amministrativa dei corsi
▪ Pubbliche relazioni con le aziende
Febbraio – giugno 2002

Insegnante di italiano per stranieri e assistente linguistico nell’ambito del
Programma Socrates-Comenius
Longdendale Higschool (Manchester). Spring Street, Hollingworth, Hyde, Cheshire, SK14 8LW
▪ Selezione e organizzazione del materiale didattico
▪ Lezioni di italiano ad alunni e docenti
▪ Assistente durante lezioni di spagnolo, teatro, arte e informatica
▪ Organizzazione e gestione di un corso di italiano per genitori

Settembre – novembre 2002

Guida in lingua inglese
La Biennale di Venezia. Ca Giustinian, (San Marco) 1364° - 30124 Venezia
Visite guidate in lingua inglese e assistenza al pubblico presso Next: Ottava Mostra Internazionale di
Architettura di Venezia

Ottobre – febbraio 2002

Insegnante di italiano per stranieri
Scuola italiana Luigi Pirandello. Pembroke (Malta)
▪ Organizzazione dei corsi e selezione del materiale didattico
▪ Lezioni di italiano a studenti giovani e adulti

Agosto – ottobre 2001

Tirocinio
Studio editoriale In.pagina. Via Piave 64 - 30171 Venezia-Mestre
▪ correzione di bozze
▪ editing
▪ impaginazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre – dicembre 2010

Attestato di frequenza in corso in traduzione editoriale
Studio editoriale Langue&parole. Via Giulio Romano, 29 - 20135 Milano
▪ Laboratori pratici di traduzione
▪ Scouting, ricerca diritti e stesura schede di valutazione di inediti
▪ Editing-revisione di traduzioni

Ottobre 2001 – febbraio 2002

Borsa di studio ministeriale
University of Malta. Msida MSD 2080, Malta
▪ Sviluppo di un progetto di ricerca linguistica finanziato dal Governo maltese, per mezzo del
Ministero degli AffariEsteri italiano
▪ Titolo del progetto di ricerca: Italian and English in Malta

Aprile – luglio 2001

Attestato di frequenza in corso FSE di specializzazione in redattore/operatore
editoriale
Euroform S.C.A.R.L. Via Venezia 58 - Padova
▪ Principi teorici di editoria
▪ Laboratori pratici di editing e correzione bozze
▪ Nozioni informatiche di impaginazione e grafica

Ottobre 2000

Laurea in lingue e letterature straniere
Università Ca’ Foscari di Venezia. Calle Larga Foscari, 3246, Venezia
▪ Lingue studiate: inglese e spagnolo
▪ Titolo tesi: A Comparison between American and Italian Blues
▪ Voto: 110/110 e lode

Luglio 1993

Diploma di maturità classica
Liceo Classico “Antonio Canova”. Via Mura S. Teonisto, 16, 31100 Treviso

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Spagnolo

C1

C1

C1

C1

C1

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida

Dati personali

▪ Buone competenze comunicative maturate nell’ambito dell’insegnamento a classi di studenti
di varie età e nello sviluppo di progetti europei
▪ Capacità di lavorare in gruppo maturata nel rapporto con partenariati nazionali e internazionali

Capacità di gestire progetti complessi, classi di studenti adulti e adolescenti, partenariati nazionali e
internazionali
▪ Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office
▪ Buona capacità di navigare in Internet
▪ Conoscenza di Photoshop
B
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”.

