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•Date(da – a)
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lavoro
•Tipo di aziendao settore
•Tipo di impiego
•Principalimansionie responsabilità

Damarzo1996a giugno2000
Comunedi Treviso
SettoreScuolae Sport
Funzionario responsabile del Servizio Educazione e Diritto allo Studio (D3) e Servizio
PromozioneImmaginee Turismo.
ServizioEducazionee DirittoalloStudio(UfficioScuola):
 Responsabile gestione personale A.T.A. (n. 100 operatori ausiliari (bidelli) assegnati
alle seguentiscuoledellaCittàdi Treviso:
 Scuolematerne
 Scuoleelementari
 IstitutoMagistrale“Ducadegli Abruzzi”
 ConsorzioUniversitarioTrevigianocon sedepressoil CollegioPio X° di Treviso
 Responsabile gestione servizio mense scolastiche delle scuole materneelementari e
medie con l’erogazione di n. 200.000 pasti annui. In particolare: predisposizione
capitolatospeciale per la gara d’appaltoeuropeaper il servizio di refezionescolastica
(valoredi circa ottomiliardidi lire per quattroanni), responsabiledel controllodi tuttoil
servizio delle mense scolastiche con il coordinamento di un pool di esperti, libero
professionisti,incaricatidall’AmministrazioneComunaleper il controllodi tuttala filiera
della refezione scolastica (controllo del rispetto del capitolato d’appalto, controllo
giornaliero magazzini ed alimenti presso il centro di cottura della ditta incaricata,
controllo giornaliero a campione dei pasti presso le scuole ed invio dei prelievi delle
analisi presso laboratori specializzati), gestionerapporti con le commissioni mensa di
tuttele scuole materne,elementarie mediedella città;incaricatodall’Amministrazione
Comunale per la gestione ed il coordinamentodei rapporti con i genitori degli alunni
delle scuole materne, elementari e medie della città per il servizio di refezione
scolasticacon responsabilitàdelle indaginidi ‘customersatisfaction’presso gli utentie
le famiglie.
 Responsabile gestione servizio trasporto scolastico scuole materne, elementari e
medie.
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 Responsabile gestione dei rapporti con la Provincia di Treviso, in rappresentanzadel
Sindaco, per il passaggiodi competenzealla stessa delle Scuole Superiori gestitedal
Comunedi Treviso(leggen. 23/1996).
 Responsabile gestione rilascio cedole librarie per gli alunni delle scuole elementari e
medie.
 Responsabilegestioneservizi amministrativigenerali del Servizio Educazionee Diritto
allo Studio.
 Gestionedei rapportiamministrativied organizzativicon le DirezioniDidattiche,Scuole
Medie, IstitutoMagistrale,IstitutiProfessionalidi competenzadel Comunedi Trevisoe
ConsorzioUniversitarioTrevigiano.
ServizioPromozioneImmaginee Turismo:
 Rapporticon l’Ufficiodell’Azienda di PromozioneTuristica(APT) di Treviso.
 Gestione Gemellaggie RelazioniEsterne
ServizioCondizioneGiovanile:
 ResponsabilegestioneServizioInformagiovanie ProgettoGiovani
 Responsabile gestione Servizio Centri Estivi per le scuole materne, elementari e
medie.
Altriincarichipressoil Comunedi Treviso:
 Dal mese di febbraio 1996 al mese di maggio 1997 incarico di funzionario
responsabile del Servizio “Ufficio Relazioni con il Pubblico-Servizio Informazioni ai
Cittadini– U.R.P.”;progettispecialirealizzati:
Progettazione e realizzazione del nuovo sito Internet del Comune di Treviso in
collaborazionecon RiccardoDonadonresponsabiledel sito web del GruppoBenetton
presso la “Ghirada”.
 SettoreScuolae Sport:
Dal 25.9.1997al 31.10.1997e dal 1.12.1997al 31.12.1997, incarico di Dirigente del
Settore6° ScuolaSport-CondizioneGiovanile-Cultura.

•Date(da – a)
•Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
•Tipo di aziendao settore
•Tipo di impiego
•Principalimansionie responsabilità

Dalmesedi luglio2000al mesedi settembre2002
Comunedi Treviso
SettoreServiziSociali-Casa
FunzionariodirettivoServizi AmministrativiContabili responsabiledei seguentiServizi:
ServizioAmministrativo
 Gestione amministrativa Ufficio Ricoveri, competente per la gestione delle istruttorie
dei procedimentiamministrativi relativi alle domandedi ricovero degli anziani presso
gli Istitutidi Ricovero.
 Gestione procedimenti amministrativi relativi agli “assegni di maternità e nucleo
familiare”; gestione convenzione con i CAAF autorizzati per l’applicazione del
“Riccometro”–Isee.
 Gestioneprocedimentiamministrativiper ricoverominoriin Istituto.
 Gestioneprocedimentiamministrativiper domandeesenzioneticket.
 Gestione domande telesoccorso anziani (n. 800 anziani assistiti) su delega della
RegioneVeneto.
 Referenteamministrativoper il territoriodell’ASL n. 9 di Trevisoper il coordinamentoe
l’applicazione della legge n. 285/1997 riguardante la promozione di diritti e di
opportunità per l’infanzia con corso di formazione organizzato dalla Regione Veneto
presso il CUOA – Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale, di Altavilla
Vicentina.
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 Responsabilepresentazionenuoviprogettialla RegioneVeneto,ai sensi della leggen.
285/1997, per il triennio2000/2002.Ideatoredel progetto“Tagesmutter”,progettoper
la formazione e creazione di personale di baby-sitting per l’avvio di micro asili nido
presso le famiglie su modello avviato presso la Provincia Autonoma di Bolzano. Il
progettoè statoapprovatodallaRegioneVenetocon un finanziamentodi 10.000euro.
 Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare, in appalto, (predisposizione capitolato
speciale e gara d’appalto, coordinamentodel servizio e controllo del servizio rispetto
alle clausole contrattuali dell’appalto in collaborazione con le Assistenti Sociali del
Comune).
 GestioneServiziopastia domicilioper anzianied indigenti(in appalto).
 Coordinamentoe rapporti con le Associazioni Anziani e di Volontariatodel Comunee
gestioneistruttoriaprocedimentoerogazionecontributi.
 GestioneamministrativaServizioDormitorioPubblico
 Partecipazioneal progetto“Teamd’emergenza”,in collaborazionecon l’Associazione
“Telefono Azzurro”, per problematiche relative alla gestione di situazioni familiari
disagiate relative ai minori. Gestione amministrativa ed erogazione contributi
all’Associazione “Telefono Azzurro”con sede presso locali del Comune di Treviso in
Piazza PIO X°.
 Rapporticon l’ufficio stampadel Comuneper la fornituradi comunicatistamparelativi
ai servizi erogatidal SettoreServizioSociali-Casa.
 Responsabile della gestione del personale del Servizio Amministrativo che
comprendevale seguenticategorie:
 n. 1 categ.D1;
 n. 4 categ.C3;
 n. 1 categ.B/4;
 n. 2 categ.B/3.
SERVIZIOASILINIDO
 GestioneServizioAsili Nido Comunalidi Fiera e di Monigo(n.120bambiniiscritti)
 Gestioneamministrativae contabiledei dueasili nido.
 Incarico di responsabiledella DirezioneGeneraleCertificazionedi Qualitàdel Servizio
Asili Nido comunalicertificatiqualitàUNI EN ISO 9001:Vision2000,(primoprogettodi
certificazionedi qualitàdi asili nidopubbliciin Italia).
 Gestione pagine sito Internet del Comune di Treviso per quanto concerne i Servizi
relativiagli Asili Nido Comunalie la Certificazionedi Qualità.
 Gestione convenzione con la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) di Treviso
per la gestionedegli Asilo Nido Integrati privati (l’accordoprevedevala gestionedi n.
60 posti riservati al Comunedi Treviso presso gli asili nido integrati parrocchiali ed il
CentroInfanziadellaCooperativaProvincialeServizi ‘CPS’ di Treviso).
 Responsabiledel personaledei due Asili Nido Comunali:
N.1 Direttriceasili nidocat. D1
N.2 collaboratriciservizi amministrativicat. B3 e B5
N.1 istruttoreservizi amministrativicat. C2
N. 20 educatriciasili nidocat.C
N. 2 cuochecat. B
N.11 operatoriservizi ausiliaricat.A

•Date(da – a)
•Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
•Tipo di aziendao settore
•Tipo di impiego
•Principalimansionie responsabilità

Dalmesedi ottobre2002al mesegennaio2004
Provinciadi Treviso
SettoreAgricolturae ProgettiSpeciali
Funzionario Gestionale (categoria D4) dell’Unità Operativa Agricoltura 2 “Agriturismo –
Promozionee GestioneOperativa”
 Responsabilegestioneamministrativa dei progettidi promozionee valorizzazionedei
prodotti agroalimentari e del territorio trevigiano dell’Unità Operativa “Agriturismo –
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Promozionee GestioneOperativa”.
In particolarei progettidi rilievoeffettuatisono statii seguenti:
- “Progettoper la valorizzazionedel settoreagroalimentaree del territoriotrevigiano”anno 2002
e 2003che prevedevale seguentimanifestazioniassegnatecon garad’appaltoa dittaesternae
coordinatedal SettoreAgricolturae ProgettiSpeciali:
- “La magnificenteCorte dei Dogi”promozionenell’areascandinava
del prodottiagroalimentaritrevigiania Stoccolma.
- Area Spagna : rapporto di collaborazione con Valencia
CocoRadicchio 2003 “Disegnare il Gusto” – location Treviso –
Ristoranti dell’Associazione CocoRadicchio. Collaborazioni
gastronomichecon Guida Gourmetourdi Valencia e Rist. Dolada
(2 stelleMichelin).
- “LamagnificenteCortedei Dogi”– Valenciaaprile2003.
- Area Europa: “Superbe” incorona i giovani chef dell’anno –
location Treviso – Ristoranti dell’Associazione Superbe – in
collaborazione con AEHT (Associazione Europea delle Scuole
Alberghieree Turismo),TasteVin, AccademiadellaCucina.
- Area Cultura: “La cucina italiana in mostra” – galà diversi in
rappresentanza del territorio e della cultura italiani in
collaborazione con Cinecittà Holding e Italia Cinema; sono stati
effettuati all’interno di quest’area delle promozioni per prodotti
agroalimentari trevigiani e del suo territorio a Roma nel dicembre
2002 presso Cinecittà con l’organizzazione della “Festa della
Luce” in collaborazione con l’Istituto “Luce”e nel maggio 2003 al
Festivaldel Cinemadi Cannes.
- Organizzazione ed attuazione delle seguenti manifestazioni nel
territorio provinciale in collaborazione con ditta “Carry On”:
Cocoradicchio 2003 ”Disegnare il gusto” – “Superbe” 2003
“Incoronai giovanichef dell’anno”Altri eventi:
-

-

Partecipazione alla Fiera ISPO Monaco -febbraio 2003- in
collaborazione con Treviso Glocal società della Camera di
Commerciodi Treviso.
Collaborazioneprogettodel SettorePromozionedel Territorio:
“TrevisoLandof Cooking”.
Progetto di promozione offerta agrituristica in collaborazione
con l’URPV regionale: “Biteg” Riva del Garda, Fieracavalli
2003con standdellaProvinciadi Treviso.

 ResponsabilegestioneUfficiorilasciopermessoraccoltafunghi.
 Componente, in qualità di funzionario amministrativo, della Commissione Provinciale
AgriturismoProvinciale.
 Responsabilegestionedel progetto“OrtiUrbani”presso il Parco dello Storga(gestione
amministrativa delle concessioni, n. 120, e coordinamento del progetto in
collaborazionecon il ComitatoOrti Urbani).
Responsabile del personale dell’UnitàOrganizzativaAgricoltura2 “Agriturismo– Promozione e
GestioneOperativa”:
n. 1 istruttoregestionale(cat. C2)
n. 1 responsabilegestionale(cat.D3)

•Date(da – a)
•Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
•Tipo di aziendao settore
•Tipo di impiego

Dalmesefebbraio2004al mesegennaio2005
Provinciadi Treviso
SettoreGestionedellaFauna
FunzionarioGestionale(categoriaD4) dell’UnitàOperativaCaccia
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 •Principalimansionie
responsabilità

 Responsabile gestione amministrativa dell’Unità Operativa Caccia comprensiva dei
seguentiuffici:
- UfficioEducazioneambientale:
1) Responsabile della gestione amministrativa del progetto
“Scuola- Lezioni di Fauna”con accompagnamentodi circa n.8.000
alunni per l’anno 2003, in tutto il territorio provinciale con
osservazione della fauna di pianura, di collina e di montagna, in
collaborazionecon varie associazioniambientalistiche(Club Alpino
Italiano,Lega Ambiente,LIPU, etc.), la RegioneVenetoed il Corpo
Forestale dello Stato; un progetto innovativo che ha permesso
l’accompagnamento di circa 600 alunni delle scuole elementari,
medie inferiori e superiori, presso l’Altopiano del Cansiglio, (con
relativo pernottamentoin foresta presso le strutturedella Regione
Veneto), per l’osservazione della fauna ed in particolare del
bramitodel cervo.
2) Responsabile della gestione amministrativa del progetto per la
reintroduzione del camoscio sul Monte Grappa: in collaborazione
con l’Istitutoper la Fauna selvatica della Presidenza del Consiglio
dei Ministried il Parco delleAlpi Marittime.
UfficioCaccia - responsabiledei seguentiuffici:
- Ufficiorilasciolicenzedi caccia
- Ufficiosanzioni
- Ufficio autorizzazioni allevamenti,gare cinofile, appostamenti,
richiami.
- Ufficiosegreteria
- ComandoprovincialePolizia Ittico-Venatoria
 Componente del “Gruppo di Lavoro per la realizzazione di un ‘Ecoparco’ presso
l’AziendaAgricoladel S.Artemio”.
 Organizzazione Mostra dei Trofei di caccia e relativi corsi di formazione e convegni
relativialla gestionedella faunaselvaticaindirizzataai cacciatoried agricoltori– Cison
di Valmarino,Castelbrandoanni 2004e 2005.
 Organizzazionecorsi di formazioneper agricoltoriper la gestionedel cinghiale(cattura
con chiusini e installazionerecinzionielettricheal fine di contenerei danni alle colture
agricole della fascia pedemontana) in collaborazione con l’Istituto Nazionale Fauna
SelvaticadellaPresidenzadel Consigliodei Ministri,Sede di Bologna.
 Organizzazionedi corsi di formazioneper GuardiaVolontariaIttico-Venatoriapressola
Sala Marton della Provincia (n. 250 iscritti) in collaborazione con l’INFS di Bologna –
anno2004.
 Organizzazione corsi di formazione per insegnanti delle scuole elementari, medie e
mediesuperiori– progetto“Lezionidi fauna”.
 Componentecommissioneesaminatriceesami di abilitazione all’esercizio venatorio e
provaintegrativadi ZonaAlpi.
 Responsabile istruttoria domande per concessioni Aziende Faunistico Venatorie e
Agrituristico-Venatorie.
Responsabiledel personaledell’UnitàOperativa Caccia:
n. 1 Responsabilegestionale(cat.D3)
n. 1 Responsabilegestionale(cat.D1)
n. 1 Responsabiledi Vigilanza(cat.D1)
n. 1 IstruttoreTecnico(cat.c1)
n. 17 Istruttoridi Vigilanza(cat.C1,C2 e C3)
n. 5 IstruttoriGestionali(cat.C2,C3)

•Date(da – a)
•Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
•Tipo di aziendao settore

Dalmesefebbraio2005al mesedicembre 2006
Provinciadi Treviso
SettoreAffarigenerali,AttivitàStrategichee Relazioniconil Cittadino
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•Tipo di impiego

•Principalimansionie responsabilità

FunzionarioGestionale (categoriaD4) dell’UnitàOperativaProtocollo- Archivio
Dal 6.10.2006 Funzionario responsabile anche dell’Unità Organizzativa “Gestione Servizi
Ausiliari”. Dal 1.7.2005 effettuata la progressione orizzontale dalla posizione economica D4 a
D5.
 Responsabile gestione amministrativa dell’Unità Operativa Protocollo - Archivio
comprensivadei seguentiuffici:
-UfficioProtocollo
-UfficioArchivioCorrente,di Depositoe Storicodell’Ente.
 Dal 11.3.2005 nomina d’incarico di posizione organizzativa Area “Protocollo
Informatico”, rinnovata con provvedimentodel Direttore Generale della Provincia dal
1.3.2008al 31.12.2008.
 Nomina da parte del Direttore Generale nel marzo 2005, quale componente del
“Comitato per l’innovazione informatica” e del “Comitato per l’innovazione e la
semplificazioneamministrativa”all’internodell’Ente.
 Responsabile del personale dell’Unità Organizzativa “Protocollo Archivio” e “Gestione
ServiziAusiliari”:
n. 1 Istrutt.gestionale(cat.C2)
n. 4 Coll. Amministrativi(cat.B6,B4)
n. 1 Operatoreamm.vo(cat.B1)
n. 23 Operatoreservizi ausiliari(cat.A1,A2, A3,B1)
n. 2 Coll. Tecnicoo di stamperia.(cat.B3,B5)
n. 2 Coll. Amm.vo(cat.B4)

•Date(da – a)
•Nomee indirizzodel datoredi lavoro
•Tipo di aziendao settore
•Tipo di impiego

Dalmesegennaio2007
Provinciadi Treviso
SettoreCapodi Gabinettoe SettoreAffariAusiliarie RelazioniInternazionali
FunzionarioGestionale (categoriaD5) PosizioneOrganizzativacon peso di punteggiomassimo
all’internodell’Ente,in riferimentoalle responsabilitàassegnate.

•Principalimansionie responsabilità

Funzionario responsabile dell’Unità Operativa Protocollo e Archivio di Deposito e Storico,
dell’UnitàOperativaGestioneServizi Ausiliari - Stamperia; inoltre dal 1.1.2007responsabiledel
coordinamento della logistica, oltre che del Settore Affari Ausiliari e Relazioni Internazionali,
anche del SettoreCapo di Gabinetto,comprendentei seguentiuffici:
- Ufficiodi segreteriadel Presidente
- Ufficiodi Gabinetto
- UfficioCerimoniale
- UfficioStampa
- Coordinamentouffici di segreteriadegli Assessori
- UfficioStudie Statistica
- UfficioComunicazione
- Ufficio“Qualità”
- UfficioPiano Strategico
- UfficioProgettiSpeciali
- UfficioVisiteIstituzionali
Dal 1.1.2007ha svoltotalvoltala funzionedi Vice Capo di Gabinetto,sostituendoil Dirigentedel
Settore, nelle funzioni di Capo di Gabinetto fino al mese di aprile 2008, quando i due settori,
Capo di Gabinetto ed Affari Ausiliari e Relazioni Internazionali sono stati assegnati a due
dirigentidiversi.
 Dal mese di maggio 2008 ha proseguito le funzioni di responsabile dei servizi del
SettoreAffariAusiliarie RelazioniInternazionalicon le funzionidi :
Responsabiledel personaledelleseguentiUnitàOrganizzativee Servizi:
1) U.O. “Protocollo-Archivio”(assegnazione posta in arrivo ai vari uffici, scansione ottica della
posta in arrivo, gestione casella posta certificata, referenteweb del Settore per la gestione del
sitowebdell’Ente).
2) U.O. “GestioneServizio Affari Ausiliari”(gestionedel personaleusciere, gestioneparco auto,
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gestione sale dell’Ente, gestione logistica di Villa Franchetti, gestione autisti del Presidente e
degli Assessori, collaborazionecon l’Ufficio Cerimoniale, referentedel Settore per la logistica e
la programmazionedegli acquisti delle dotazioni informatichedella nuovasede dell’Entepresso
il complessodel S.Artemio).
3) Serviziodi stamperia:gestionedel personalee dell’attivitàdel servizio(stampaoffsetstampati
varisia ad uso internoche esternoall’Ente).
4) Servizio Relazioni Internazionali: gestione del personale e responsabile del servizio che si
occupa di Cooperazione Internazionale attraverso la realizzazione di progetti di cooperazione,
accordi e gemellaggicon altre collettivitàlocali, europeee internazionali, che puntanoa favorire
lo svilupposostenibilee a rafforzareil processodi costruzionedi un'Europaunitae democratica,
inserendo la Provincia di Treviso in un contesto di più ampio respiro internazionale.
Il servizio Relazioni Internazionali svolge attivitàdi sensibilizzazionee promozionedella cultura
comunitaria attraverso azioni di informazione, formazione e sviluppo di iniziative e progetti
nell'ambito dei programmi e delle reti finanziate dall'Unione Europea. Il Servizio partecipa
attivamente alla costruzione di partenariati con altri enti locali europei ed internazionali per
promuovere il coinvolgimento della Provincia di Treviso nei programmi finanziari dalla
CommissioneEuropea,dagli organisminazionalie internazionali.
-------- Nel mese di febbraio 2007 ha partecipato, in qualità di funzionario responsabile del
Protocollo Informatico dell’Ente, al progetto finanziato dalla Commissione Europea
all’interno del programmaURB-AL Rete n. 13 – “Modello di pianificazione strategica
del governo elettronico”al quale la Provincia di Treviso ha aderito fin dal 2004 come
partner del progetto e che ha avuto come coordinatore del progetto la Provincia di
Mendoza (Argentina) e come partner, la Municipalità di Junin (Argentina), la
Municipalità di Vina del Mar (Chile), la Municipalità di Chorillos(Perù) e La Comarca
del Maresme(Spagna).
Tale progetto ha permesso l’avvio dell’utilizzo di un programma di worklow
documentaleall’interno della Provincia, con l’introduzione di una gestione elettronica
sperimentaledei procedimentiamministratividi alcuni Settori, in collaborazionecon il
Servizio Protocollo-Archivio che nel contempo ha avviato la scansione ottica della
corrispondenzacartaceain arrivoall’Ente.
Nel mese di aprile 2007 ha partecipato come relatore al seminario conclusivo del
progettostesso a Mendoza (Argentina) dove ha partecipatoinsiemeagli altri partner,
alla stesura della relazione finale presentata successivamente alla Commissione
Europeadi Bruxelles.
 Nel mesedi marzo2008ha partecipatoa Roma,in qualitàdi relatore,al convegno
conclusivodel progetto“Tirocini& Stage”– Realizzazionedi Stage/Tirocinidi
PersonaledellaPA impegnatonellaprogrammazione,gestionee implementazione
dellepoliticheattivedel lavoro-La nuovafrontieradell’apprendimentoper una
PubblicaAmministrazioneche cambia”,progettorealizzatodal Formeze dalla
Presidenzadel Consigliodei Ministricon finanziamentodel FondoSocialeEuropeo.–
Roma- Palazzo Rospigliosi- 31.3.2008.
Temadellarelazionepresentata:“Il Piano Strategicocomeesperienzadi governance
diffusa:Provinciadi Treviso”.
 Dal mesedi maggio2008collaboracomeresponsabileamministrativodell’Ufficio
RelazioniInternazionali– CooperazioneInternazionale– Gemellaggi,partecipandoal
coordinamentodel personaledell’ufficioe al controlloamministrativodei vari progetti
presentatie incorsodi presentazionealla CommissioneEuropea.
 Nel mesedi maggio2009ha partecipatocomerelatoreal Corso di aggiornamentoper
ArchivistiorganizzatodallaRegioneVeneto– SegreteriaRegionaleCultura–
DirezioneBeni Culturaliin collaborazionecon l’A.N.A.I. SezioneVeneto(Associazione
NazionaleArchivisticaItaliana): Treviso29.5.2009“Progettareun archivio
robotizzato:l’esperienzadellaProvinciadi Treviso”.
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•Date(da – a)
•Nomee indirizzodel datoredi lavoro
•Tipo di aziendao settore
•Tipo di impiego

Dalmesedi gennaio2010al mesedi giungo2011
Provinciadi Treviso
SettoreAffariAusiliarie RelazioniInternazionali
FunzionarioGestionale (categoriaD5) PosizioneOrganizzativacon peso di punteggiomassimo
all’internodell’Ente,in riferimentoalle responsabilitàassegnate.

•Principalimansionie responsabilità

Funzionario responsabile dell’Unità Operativa Protocollo e Archivio di Deposito e Storico,
dell’UnitàOperativaGestioneServizi Ausiliari– Stamperia– RelazioniInternazionali
Per le mansionie le responsabilitàsi vedal’incaricoprecedentesopradescritto:
Nel mese di marzo 2011 ha partecipatoall’organizzazionedel trasferimento e dell’allestimento
della Mostra Internazionale di Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede, presso la University of
South Florida, nell’ambitodelle azioni di scambiodel gemellaggiodella Provinciadi Treviso con
la cittàdi Sarasotain Florida.

---------

•Date(da – a)
•Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
•Tipo di aziendao settore
•Tipo di impiego
•Principalimansionie responsabilità

Dalmesedi luglio2011alladataodierna
Provinciadi Treviso
SettorePersonalee AffariGenerali
FunzionarioGestionale (categoriaD6) PosizioneOrganizzativa
Funzionario responsabile dell’UnitàOperativaProtocollo e Archivio di Deposito e Storico,
dell’Unità Operativa Gestione Servizi Ausiliari, che comprendela gestione della Logistica
dell’intero complesso del S.Artemio (concessione sale, Auditorium, eventi nel Parco del
S.Artemioetc.) ServizioStamperia.
Dal mese di luglio 2011, con la riorganizzazione dei Settori dell’Ente, il Servizio Relazioni
Internazionali è stato assegnato ad altro Settore ed il Settore Affari Ausiliari (dal gennaio
2013 denominato“Affari Generali”)ha avuto in assegnazione il Servizio del FAST, il Foto
Archivio Storico Trevigiano, del quale è responsabile della gestione amministrativa e
gestionale fino al 31/12/2015 e durante questo periodo ha coordinato dal punto di vista
amministrativoe dellalogisticai seguentieventi:
 ServizioFAST
2014
- MuseoS.Carterina– Treviso:
organizzazione mostra fotografica composta da n. 81 immagini dal Titolo “fast Storie
d'argento1989-2014. I 25 anni dell'Archivio Fotografico della Provincia di Treviso”a cura
del prof. Alberto Prandi dell'Università Cà Foscari di Venezia con la realizzazione di un
catalogodellamostraanchein linguainlgese.
 Foyer del S.Artemio,Mostra “GlobalPhotographyin collaborazionecon il festival
della fotografia di Savignano sul Rubicone(FC) e le personali dell'illustratore
messicano Gabriel Paceco “Lo specchio delle immagini”e “Sedimentidi luce”in
collaborazionecon la Fondazionedella Mostra Internazionaledi Illustrazioneper
l'infanzia“StephanZavrel”di Sarmede.
 Presso la Fondazione Benetton Studi e Ricerche, organizzazione della 16^
edizionedel “Premiodi fotografiaAldo Nascimben.
 Attività di ricerca sponsor, con la Banca delle Prealpi, per l'aggiornamento del
software per la pubblicazione di 16.000 immagini fotografica scansionate
dall'archiviofotograficoe immessesul sito internetdellaProvincia.
 Coordinamento amministrativo e logistico della Mostra Fotografica del FAST
presso la città di Shaanxi (Repubblica Popolare Cinese) gemellata con la
Provincia di Treviso fin dal 1979, in occasione del “Silk Road International Art
Festival”svoltosi a Xi'an e durantela quale la Provinciaha espostola mostradal
titolo “Venezia ed il suo giardino Treviso” presso lo “Shaanxi Art Museum”di
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XI'An.
2015
esposizionefotografica“Isonzo e Piave. Soldati al fronte”in collaborazionecon il
Centro di Documentazionestorica sulla GrandeGuerra di San Polo di Piave, (629 marzo).
 collaborazione con l'associazione culturale Spazio Paraggi con la rassegna
denominata“Tracce:
Stili e generidel linguaggiofotografico”con le seguentimostre:
-“Diariodi un poverodandy”di AmpelioZappalorto(3-18 aprile);
-“Italia on the road. Quando il viaggio diventafotografia”a cura del collettivo “Blu Ocean”
(24 aprile-9 maggio);
- “Segni del silenzio. Territori di confine israelo palestinesi”di Cristiano Broggi (28 agosto11 settembre);
- “Litoralia”di Flavio Favero(30 ottobre-13 novembre);
- “Mareggiando”di IvanoZanchetta(20 novembre-4 dicembre).
Nell'ambitodel festivalF4/un'ideadi fotografiaa cura della FondazioneFrancesco Fabbri è
statapresentatala mostra
dei vincitori dell'edizione 2014 del premio Nascimben: Gianluca Perrone con
“Settecentocinquantanove”e Luca Massaro con “Leggere parole-Light words”(3 luglio-21
agosto). In questa occasione è stata dedicata una sala del S. Artemio al fotografo e
cineastatrevigianoAldo Nascimbencon una mostrapermanenteall'edificion. 3.
Eventiorganizzatiin sedeesterne:
- Il 21 maggio in occasione della 14^tappa a cronometro del 98 Giro d'Italia e nell'anno
delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra è stata inaugurata a Palazzo dei
Trecento a Treviso la mostra “Treviso, la bicicletta e la Grande Guerra” con fotografie
provenientiin granpartedal FAST (22 maggio-7 giugno).


-La mostra “AntonioCanova – L'arte violata nella Grande Guerra”è stata inauguratail 25
luglio 2015 presso la gipsoteca di Possagno con la presentazione delle immagini di
proprietà del FAST-Foto Archivio Storico Trevigiano della Provincia di Treviso,relative al
bombardamentosubito dalla gipsoteca e, di conseguenza, sulle opere di Antonio Canova
durante la Prima Guerra Mondiale. Alle fotografie sono state accostate alcune opere del
Canova parzialmente distrutte, e con la ricostruzione in 3Ddell'opera denominata “Ebe”
nonché la rilettura in chiave contemporanea sui gessi canoviani danneggiati di due
fotografi: Guido Guidi e Gian Luca Eulisse. La mostra è stata accompagnata da un
catalogo, tradotto anche in lingua inglese, con i saggi dei curatori, Alberto Prandi per la
sezione fotografica e Mario Guderzo per la sezione della gipsoteca. La mostra è stata
realizzatacon il contributodella Regionedel Veneto(DGRV 2637del 29/12/2014)e di due
sponsor:SinergieSpA-societàdel gruppoHera e Consorzio di Tuteladella Denominazione
di OrigineControllataProsecco.
-Organizzazionediciassettesimaedizione della mostrafotograficadel Premio di Fotografia
Aldo Nascimbenpresso la FondazioneBenettonStudiRicerche(25 ottobre-1 novembre).
-Organizzazione logistica delle attività espositive delle mostre itineranti del FAST. In
particolarela mostra:
- “Il Trevigiano nella Grande Guerra” è stata realizzata nei comuni di Zero Branco (5-23
marzo), Roncade (13-28 aprile), presso l'istituto Riccati (30 aprile-29 maggio), al circolo
Corazzindi Arcade(30 maggio-28 giugno),alla latteriaSoligo(3 luglio),al Comunedi
Giaveradel Montello (15-31 luglio), alla Pro Loco di Postioma(3-24 agosto), al Comunedi
Resana(11-27 settembre)e Padernodel Grappa(30 settembre-13 ottobre),presso le sedi
ANA-AssociazioneNazionaleAlpinidi Trevignano(15-27
ottobre)e di San Biagiodi Callalta(30 ottobre-10 novembre).
- la mostra“LaSecondaGuerraMondialee la Resistenzanel Trevigiano”è statarealizzata
ad Arcade(14-31 gennaio)e “L'emigrazionetrevigianae venetanel mondo”
pressoil Comunedi Arcade(4-28 febbraio).
PresidentedellaCommissioneGiudicatricedi Gara:
2017
 Affidamento del Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale
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Comunedi Monfumo
Affidamento del Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale per gli immobili
provinciali
Affidamentodel ServiziodellaBibliotecadel Comunedi Volpagodel Montello

2018


Affidamento del Servizio di pulizia degli immobili comunali e custodia della
palestradi Saletto,Comunedi Bredadi Piave.
 Affidamento dei servizi di guardiania/sorveglianza, assistenza al pubblico e
biglietteriapresso il Mueso Civico, il Memorialedella GrandeGuerra,la biblioteca
comunale e nelle attività realizzate dai servizi culturali del Comune di
Montebelluna
 Affidamentodei Servizi assicuratividel Comuniaderentialla S.U.A – Comunidi :
Conegliano
VittorioVeneto
 Affidamento della concessione del servizio di gestione del macello comunale
Comunedi Oderzo


Commissariodi GaraServizi

Dal 2015 incaricato dal Coordinatore della Stazione Unica Appaltante Provinciale come
Commissariodi Gara e Presidentenelle seguentiGare d'Appaltonel Settoredei Servizi sia
all'interno della Provincia che nella Gare d'Appalto effettuate dalla Stazione Unica
Appaltantea favore dei Comuni della Provincia di Treviso, di ComunitàMontanee Ipab in
particolare:
Commissariodi Gara
2015
- Serviziodi assistenzadomiciliareComunedi Cessalto
- Servizio di preparazione e consegna di pasti confezionati per gli utenti del servizio di
assistenzadomiciliaredel Comunedi Cessalto
- Servizi di assistenzadomiciliaree sociale alle personeresidentinel Comunedi Sarmede
- Serviziodi puliziae custodiaimmobilidel Comunedi Bredadi Piave
- Serviziodi trasportoscolasticoComunedi Bredadi Piave
- Proceduraapertainformaleper la conclusionedi un Accordoquadrocon operatoreunico
per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e di medico competente con i
Comuni della Provincia di Treviso aderenti alla Stazione Unica Appaltante alla data di
pubblicazionedel bandodi garaovveroi Comunidi:
 Borso del Grappa
 Carbonera
 CastelfrancoVeneto
 Chiarano
 Cimadolmo
 Codognè
 Cordignano
 Cornuda
 Gaiarine
 Gorgoal Monticano
 Istrana
 Marenodi Piave
 Maser
 Maseradasul Piave
 MoriagodellaBattaglia
 NervesadellaBattaglia
 San Fior
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Valdobbiadene
Volpoagodel Montello
Zensondi Piave

- 2016
- Concessione del Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale del
Comunedi Marenodi Piave(TV)
- Servizi di preparazionee trasportopasti confezionatiper utentidel Servizio di Assistenza
Domiciliaredei Comunidi Marenodi Piave e di SantaLuciadi Piave(TV)
- Affidamento dei servizi musealie di puliziadel Museo“CasaGiorgione”del Comunedi
- 2017
- Affidamentodel serviziodi trasportoscolasticodei Comuniaderentialla S.U.A. :
 Comunedi Bredadi Piave
 Comunedi Casale sul Sile
 Comunedi Codognè
 Comunedi Cordignano
 Comunedi Istrana
 Comunedi MoglianoVeneto
 Comunedi Monfumo
 Comunedi San Fior
 Comunedi San Zenonedegli Ezzelini
 Comunedi Valdobbiadene
 Comunedi Volpagodel Montello
- Affidamentodel serviziodi trasportoscolasticodel Comunedi Spresiano
- Affidamentodel serviziodi ristorazionescolasticaa ridottoimpattoambientale,Comunedi
S.Polo di Piave
 Affidamentodel servizio di gestione dell'asilo nido “ Brucobimbo”del Comunedi
Cordignano


















2018
Affidamentodel serviziodel trasportoscolasticodei Comuniaderentialla S.U.A.:
Borso del Grappa
Conegliano
Crocettadel Montello
Fontanelle
Fonte
Gaiarine
GodegaS.Urbano
Gorgoal Monticano
Mansuè
MoriagodellaBattaglia
NervesadellaBattaglia
Susegana
Vazzola
Vidor
ZeroBranco



Affidamentodel servizio di lavaggioe noleggio della biancheriapiana dell'Istituto
“CostanteGris”IPAB con sedea MoglianoVeneto(TV).
-affidamento dei servizi di assistenza al pubblico, bigliettereia, custodia mostre presso il
TeatroAccademicodel Comunedi CastelfrancoVeneto.

- Dal mesedi gennaio2017,responsabileamministrativodel ServizioSicurezzasul Lavoro.
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ISTRUZIONEE FORMAZIONE
1. Laureain ScienzePoliticheindirizzoPolitico-Amministrativopressol’Universitàdegli
Studidi Padovacon tesi di Laureain DirittoRegionale“Regionie mezzi
d’informazione”.
2. Masterpostuniversitarioin “GestioneIntegratanellePubbliche Amministrazioni”–
ExecutiveMBA – Masterof BusinessAdministration– 1^Edizionegiugno2008–
ottobre2009– FondazioneCUOA (CentroUniversitariodi OrganizzazioneAziendale):
DirettoreScientificodel Masterdott.MaurizioCastro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

UtilizzoprogrammiWord,Excel, PowerPoint,

TECNICHE

Con computer,attrezzaturespecifiche,
macchinari,ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenzenonprecedentemente
indicate.

 Iscrizioneall’Ordinedei Giornalisti,elencoPubblicistidal 6.2.1990al 25.2.2000
 Collaborazionegiornalisticacon i quotidiani“laTribunadi Treviso”e “Il Gazzettino”dal
1988al 2000.
 Iscrizioneanni 1997e 1998all’AssociazioneItalianadellaComunicazionePubblicae
Istituzionale– Milano
 Madrelingua:Italiano
 Altrelingue:inglese
comprensione:ascoltoB1, letturaB1
parlato:interazioneB1, produzioneoraleB1
scritto: produzionescrittaB1
 Altrelingue:spagnolo:
comprensione:ascoltoA2, letturaA2
parlato:interazioneA2, produzioneoraleA2
scritto:produzionescrittaA1
Iscrittoil 17 dicembre2018all'AlboNazionaledei componentidelleCommissioni
Giudicatricipresso L'AutoritàNazionaleAnticorruzionecon il n. 1337.
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CORSI DI FORMAZIONE

Corsi di formazione:
1. Corso “Areaamministrativae legale”– Comunedi Montebelluna– maggio1993
2. Corso “Normativasullacittadinanzarilevanteper gli Enti Locali”–Comunedi
Montebelluna– maggio1993.
3. Corso “Il ProjectManagement”– CUOA – AltavillaVicentinasettembre2000.
4. Corso “Lagestionee la valutazionedei progettiL.285/1997.Approfondimenti”– Cuoa
– AltavillaVicentina– ottobre2000.
5. Seminario“BusinessPlanning”organizzatodal CIMBA di Asolo(ConsortiumInstituteof
ManagementandBusinessAnalysis)– Villa Franchetti– marzo2003
6. Convegno“Il marketingdellacomunicazioned’impresa”– ScuolaEnologica
Coneglianosettembre2003.
7. Corso di aggiornamento“L’eliminazionelegaledei documentinellaPubblica
Amministrazione”– ETA3 – Bologna– marzo2005.
8. Corso “Miglioramentiambientalia fini faunistici”– VenetoAgricoltura- Legnaromarzo2005.
9. Giornatadi studio“ Il T.U. delledisposizionilegislativee regolamentariin materiadi
documentazioneamministrativa”– Cisel – Bologna-aprile2005.
10. Incontrodi studio“Sistemiinformativiarchivistici.Strategieed esperienze”– Regione
del Veneto– Padovaaprile2005.
11. Seminariodi studio“Versola revisionedellaCartadi Treviso– La tuteladel bambinoe
dell’adolescentenel mondodell’Informazione” - Seminariovescoviledi Treviso–
giugno2005.
12. Seminaridi aggiornamento“Marketingterritoriale”– Provinciadi Treviso– novembre
2003/gennaio2004.
13. Partecipazioneal FORUM PA 2005- convegno“Ladematerializzazionedei
documenti:gestionedocumentale,archiviazionee protocolloelettronico”– Cnipa–
Roma- maggio2005.
14. Corso “Laredazionedel Manualedi Gestione”– Cisel – Bolognaottobre2005.
15. Corso “Il ProtocolloInformaticonell’ambitodel sistemadi gestioneinformaticadei
documenti”– CentroStudiAmministrativi“AltaPadovana”– Cittadella– dicembre
2005.
16. Corso “Il ServizioArchivisticonell’EnteLocale”organizzatodallaRegioneVenetoin
collaborazionecon l’ANAI Veneto(AssociazioneNazionaleArchivistiItaliani)– Treviso
sala Marton– gennaio/febbraio2006.
17. Corso “Tecnicadi redazionedegli attiamministrativi”– Provinciadi Treviso– febbraio
2006.
18. Corso “Il documentoelettronico”– Regionedel Veneto– Padovamarzo2006.
19. Seminariodi Alta Formazione“Il Futuronell’antico– radicie percorsidella
sussidiarietànellasocietàcontemporaneae nell’economiacontemporanea”–
Fondazione“Ispirazione” - ex ConventoS.Francesco– Conegliano– settembre2006.
20. Seminariopresso l’Archiviodi Statodi Venezia“I risultatidel progettoInterParesII” –
novembre2006.
21. ConvegnodellaRegioneVeneto– “L’e-governmentche evolve:iCentriServizi
Territorialie MyPortalnuoverealtàal serviziodel territorio”– VittorioVenetonovembre
2006.
22. Corso RegioneVeneto“Lepoliticheintegratedi prodotto,gli acquistiverdi(greenpublic
procurement)e i marchidi qualitàambientale”.
23. Corso RegioneVeneto“Accessoe privacy” - Provinciadi Treviso,Sala Martondal 22
al 24 gennaio2007.
24. Corso RegioneVeneto“Laconservazionedel benearchivistico”– Padovadal 5 al 7
febbraio2007.
25. Corso RegioneVeneto“Il totalqualitymanagementper dirigentidi Enti Pubblici”–
Trevisodal 18.4.2007al 6.6.2007per un totaledi 40 ore.
26. Corso RegioneVeneto“Il controllodi gestionee il bilanciosociale,per dirigenti”,
Trevisodal 5.9.2007al 26.9.2007.
27. Giornatedi studio– Provinciadi Treviso– “Adempimentidegli Enti Locali nei confronti
dellaCortedei Conti” - 18 e 25 settembre2007.
28. Corso di formazionepresso Provinciadi Trevisocondottodall’AssociazioneAiccre,
Centrodi formazionein europrogettazionedi Venezia,dal 4.2.2008al 12.3.2008(n. 4
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giornate)con i seguentitemi:
29. 1)“L’europrogettazionee i fondia gestionedirettaper l’EnteLocalenel settoresociale,
culturalee formativo – programmie opportunitàdi finanziamento– progetti".
"Partenariatie prioritàesercitazionie casi concreti”
30. 2)”L’europrogettazionee i fondia gestionedirettanel settoredello sviluppoe
sostegnoalle imprese”
31. 3)”L’europrogettazionee i fondia gestionedirettaper l’EnteLocalenel settore
ambiente,energiae gestionedel territorio”.
32. 29. SeminarioFondazioneCUOA – AltavillaVicentina– febbraio2009- “Qualitàdei
servizi e dei processi:un’occasionedi verocambiamentoper la Pubblica
Amministrazione”.
33. 30. SeminarioFondazioneCUOA – AltavillaVicentina– marzo2009- “Le
AmministrazioniPubblicheitalianee l’Europa:programmi,reti e opportunitàdi
finanziamentoper l’innovazionee l’e-government”.
34. 31. SeminarioFondazioneCUOA – AltavillaVicentina– maggio2009:“Sviluppoe
valorizzazionedel personalenel pubblicoe nel privato:esperienzea confronto”.
35. SeminarioFondazioneCUOA – AltavillaVicentina– settembre2009:“ Comeinnovare
e migliorarei servizi ai Cittadini:esperienzeinternazionalie buonepraticheeuropee”.
36. La fotografiastoricae contemporanea:un patrimonioda valorizzare– Fabriano(AN)
dal 5.6.2012al’8.6.2012.
37. ScuolaSuperioredellaPubblicaAmministrazioneLocale– Treviso– S. Artemio
Seminario“laspendingreview:la gestionedel personale”– 10 e 18 ottobre2012.
38. Seminario:“Valorizzaregli Archivi,tra musealizzazione,didatticae comunicazione
digitale”– Torino,in collaborazionecon l’Archiviodi Statodi Torinoe dell’Associazione
NazionaleArchivisticaItaliana– 22 e 23 marzo2013.
39. Seminario: L’azioneamministrativa,principigeneralie applicazioneconcreta.Il RUP –
Il tempodell’azione amministrativa– S. Artemio17 maggio2013.
40. Seminario:La Conferenzadi Servizi DIA, Il silenzio.S. Artemio7 giugno2013.
41. Seminario:Acquistidi fornituree servizi tra mercatoelettronico,dannoalla
concorrenzaed adempimentifiscali – S.Artemio21 giugno2013.
42. Giornatadi studio– UnioneProvinced’Italia– S. Artemio:armonizzazionedei sistemi
contabilie degli schemidi bilanciodelleProvince– Luglio2013.
43. Incontrodi studio“LariformadellaPubblicaAmmnistrazione”,CentroStudidella
MarcaTrevigiana, Sala ConsigliodellaProvinciadi Treviso.7.10.2015
44. Incontrodi studiosu “Programmazionefinanziariae gestionenel nuovoordinamento
contabiledegli Enti Locali. Prospettivein base al principiodi pareggiodi
bilancio”.1.10.2015- CentroStudidellaMarcaTrevigiana, Sala Consigliodella
Provinciadi Treviso.
45. Seminariodi formazione“ Le proceduredi affidamentodi fornituree servizi”- Sala
AuditoriumdellaProvinciadi Treviso– 19.10.2015.
46. Incontrodi studiosu “lemanifestazionitemporanee– esamedellesingoleattivitàe
relativoutilizzodellaSCIA e nuoveproceduredi controllo(L.124/2015).20.10.2015.
CentroStudidellaMarcaTrevigiana, Sala ConsigliodellaProvinciadi Treviso
47. Incontrodi studiosu “Trasparenzadocumentalee trasparenzadigitale– le nuove
formedi dirittodi accessoe pubblicazionealla luce dellenovitànormativee della
disciplinain materiadi privacy”.16.11.2015.CentroStudidellaMarcaTrevigiana,
Sala ConsigliodellaProvinciadi Treviso
48. Incontrodi studiosu “Progettaree regolamentarela gestionedocumentalenellaP.A.
Digitale”- BellunoSala Berlendis– 14.12.2015.
49. Seminariodi formazione“Leacquisizionidi servizi e fornituresottosogliae allegatoIX”
AuditoriumdellaProvinciadi Treviso- 12.10.2016.
50. Convegnoeuropeo“Nuovecompetenzeper nuovesfideErasmus”- Auditoriumdella
Provinciadi Treviso– 19.1.2017.
51. Incontrodi studiosu “Manifestazionie spettacoli– il quadronormativo”Auditorium
dellaProvincia– CentroStudidellaMarcaTrevigiana- 21.9.2017.
52. Incontrodi studiosu “Manifestazionie spettacoli– la progettazionedegli eventi”CentroStudidellaMarcaTrevigiana– 5.10.2017.
53. Incontrodi studiosu “Manifestazionie spettacoli– La gestioneoperativadegli eventi”AuditoriumdellaProvinciadi Treviso- CentroStudidellaMarcaTrevigiana–
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19.10.2017
54. Incontrodi studiosu “Misurazionee valutazionedellaperformancenegli Enti Locali
alla luce del nuovoTesto Unico del PubblicoImpiego”- CentroStudidellaMarca
Trevigiana– 28.11.2017.
55. Seminariodi informazionesul tema:“Gestirei documentidigitalinellaPubblica
Amministrazione– La centralitàdel protocolloistituzionale:dal depositoe registrazione
dei documentiinformaticialla correttaconservazionea norma”- ConsorzioBimPiave
di Treviso, Sala AuditoriumdellaProvinciadi Treviso- 16 novembre2018.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Treviso, 17.12.2018
Nome e Cognome
dott. Enzo De Luca
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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Fabio Paon

Fabio Paon
Via Paolo Veronese 11. 31100 Treviso (Italia)
+39 335 6269951
Fabio_paon@iol.it
paonfabio@provincia.treviso.it

Sesso Maschile | Data di nascita 05/06/1966 | Nazionalità Italiana
TITOLO DI STUDIO

Laurea quinquennale in Chimica Industriale.
Abilitazione alla Professione di Chimico Industriale – Esame di Stato
POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dicembre 2008 - Oggi

DICHIARAZIONI PERSONALI

Laureato con forti capacità comunicative e organizzative nel settore
della formazione e riqualificazione personale. Attualmente, con
l’incarico al Settore Ecologia della Amministrazione Provinciale di
Treviso ha acquisito competenze nel settore della Zootecnia e della
depurazione.

Istruttore Tecnico
Amministrazione Provinciale di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente
▪ Istruttore Tecnico – Cat. C1
Addetto ai Piani di concimazione e riutilizzo agronomico fanghi di depurazione, acque reflue e liquami
Valutazione e rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali

2007

Docente Corsi FSE
Amministrazione Comunale di Treviso
▪ Formatore
Attività o settore Informatica – “ L’utilizzo specialistico dei sistemi informatici nell’ambito dell’I.C.T.” e “ Tecniche
avanzate di comunicazione “

2004

Docente Corsi FSE
Amministrazione Comunale di Treviso
▪ Formatore
Attività o settore Informatica – “ La I.C.T. come strumento di innovazione della Pubblica Amministrazione”

2002

Docente
Comune di Colle Umberto
▪ Formatore
Attività o settore Riqualificazione del personale tecnico comunale del Comune di Colle Umberto (TV) su
tematiche " Gestione Archiviazioni e banche dati degli Enti locali

1998 - 1999

Docente – Corsi Fondo Sociale Europeo
Cooperativa Sociale “Insieme si Può”
▪ Formatore
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Attività o settore Informatica di base
1998 - 1999

Docente – Corsi Fondo Sociale Europeo
ENAIP VENETO
▪ Formatore
Attività o settore Informatica di base

1997 - 2008

Formatore in corsi di aggiornamento obbligatorio del Settore Assicurativo su
tematiche Tecnico - Industriali
IRSA (Milano), CONAFORM (Castelfranco Veneto)
▪ Progettista responsabile del corso
Attività o settore Assicurativo

1997 - 2008

Insegnante a contratto per Corsi di Terza Area del comparto Tecnico - Assicurativo
Istituto “Da Schio” (Vicenza), “Da Vinci” (Noventa Vicentina) “Cornaro” (Jesolo), “Rosselli”
(Castelfranco Veneto), “F.Flora” (Sacile)
▪ Docente e coordinatore di Area
Attività o settore Assicurazioni

2000

Insegnante a corsi di riqualificazione e formazione professionale finanziati e non
SIGEI (Padova)
▪ Docente
Attività o settore Informatica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio 1999

Abilitazione alla Professione di Assicuratore
Istituto Superiore per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ora IVASS)

1997

Esame di Stato del Ministero dell’Industria e Commercio
Abilitazione a Formatore
Istituto per la Ricerca e gli Studia Assicurativi (MILANO)

Maggio 1996

Abilitazione alla Professione di Chimico Industriale
Università Ca’ Foscari – Venezia – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

a.a. 1986/87 – a.a. 1995/96

Esame di Stato
Laurea quinquennale in Chimica Industriale
Università Ca’ Foscari – Venezia – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

a.s. 1980/81 – a.s. 1985/86

Tesi di laurea, relatore Prof. Giuseppe Quartarone e Correlatore Prof. Armando
Zingales, dal titolo “Indagine sull’efficienza di inibitori organici di corrosione
mediante misure di Resistenza Elettrica di Contatto C.E.R.”.
Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” - Treviso

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Curriculum Vitae
Altre lingue

Fabio Paon

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Tedesco

B1

B1

B1

B1

B1

Inglese

B1

B2

B2

B2

B1

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

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnante scolastico, nel
settore della Terza Area, dal 1997 al 2007 e della formazione in genere con soggetti privati ed Enti
Pubblici nella riqualificazione del personale.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Progettista e Coordinatore di Corsi di Formazione Professionale per il settore Assicurativo e
Informatico dal 1996 al 2007.
▪ Progettista corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo nel Settore Informatico e Assicurativo sia per
enti privati che per Enti Pubblici

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

▪ Esperto su sistemi operativi da MS-DOS a Windows8.
▪ Esperto su strutturazione reti (Networking) e sistemi di sicurezza elementare
▪ Conoscenza delle strutture Hardware
▪ Conoscenza dei sistemi Linux
▪ Conoscenza della programmazione di base in ambiente Fortran77, VBA, Clipper
▪ Esperto di ITC
▪ Esperto sistemi Office
▪ Esperto sistemi di montaggio audio/video
▪ Corso di Consulente Globale Assicurativo del Fondo Sociale Europeo - IRSA per complessive 800
ore nel 1997.
▪ Corso di Formazione Formatori IRSA nel 1997
▪ Allenatore di terzo livello di Nuoto Pinnato dal 1985 (Corso CONI)
▪ Componente lo Staff Tecnico delle Squadre Nazionali per la Federazione Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacquee – Settore Nuoto Pinnato (FIPSAS)
▪ Docente Nazionale della FIPSAS ai corsi di primo, secondo e terzo livello
▪ Dal 2012 Responsabile Tecnico delle squadre Nazionali di Orientamento Subacqueo della FIPSAS
▪ Dal 1983 Allenatore della squadra Agonistica della Nuoto Pinnato Tarvisium ASD di Treviso
▪ Abilitato al servizio di salvataggio in mare, acque interne e piscine dal 1983
▪ Abilitato all’uso del defibrillatore semi automatico (BLSD) dal 2014
▪ Abilitato al Primo soccorso e al BLS
▪ Designato alla lotta antincendio e gestione emergenze
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi

▪ Stella di Argento del CONI al merito Sportivo

ALLEGATI
.
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INFORMAZIONI PERSONALI

SCHINCAGLIA ILARIA
Via Cal di Breda, 116, 31100 TREVISO (Italia)
(+39)0422656029
schincagliailaria@provincia.treviso.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/12/2019–alla data attuale

Responsabile gestionale
Provincia di Treviso
Via Cal di Breda 116, 31100 Treviso (Italia)
https://www.provincia.treviso.it/
Responsabile Gestionale del Settore Affari Legali, Contratti, Provveditorato e SUA, Sistemi Informatici
della Provincia di Treviso
Categoria giuridica: D1

15/07/2019–01/12/2019

Coordinatore amministrativo
Città metropolitana di Venezia, Venezia (Italia)
Coordinatore amministrativo
Categoria giuridica: D
Area Istruzione
Progetto 6sport metropolitano

11/01/2011–14/07/2019

Consulente legale
Centro contabile Effebi srl, Bologna (Italia)
Consulenza legale di diritto civile, penale e amministrativo

02/08/2005–03/01/2011

Magistrato Onorario
Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Firenze
(Italia)
Vice Procuratore Onorario
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

21/10/2002–10/01/2011

Avvocato
Libero Professionista, Bologna (Italia)
Avvocato penalista con particolare specializzazione nel campo del diritto penale minorile.

1999–2001

Patrocinatore legale
Studio Legale Avv. Antonio Gambetti - Studio Legale Avv. Gianluigi Mazzoni, Bologna
(Italia)
Tirocinio di abilitazione alla professione forense: i primi due semestri sono stati improntati sulla pratica
di stampo civilistico, mentre i due successivi semestri sono stati dedicati alla pratica di carattere
penalistico con abilitazione all'esercizio del patrocinio legale.

18/03/1999

10/1/20

Collaborazione professionale - Attività di ricerca
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SCHINCAGLIA ILARIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari sociali, Roma (Italia)
Il 18 marzo 1999 mi è stato affidato un incarico di collaborazione con il Dipartimento per gli Affari
sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: in particolare ho svolto un lavoro di ricerca per
la Commissione per le politiche di integrazione sulla criminalità degli immigrati in Italia in relazione ai
temi della sicurezza urbana. Tale lavoro di ricerca intitolato “Lo straniero quale vittima del reato” è
divenuto parte integrante del Primo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, presentato il 30
novembre 1999 e successivamente pubblicato dalla casa editrice “Il Mulino”.
25/10/2000

Cultore della materia di Diritto Penale
Università di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza, Bologna (Italia)
Cultore della Materia in Diritto Penale presso le cattedre di Diritto Penale della facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna.

10/2000

Assistente universitaria
Università di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza, Bologna (Italia)
Dal mese di ottobre 2000 sono stata titolare di una borsa di finanziamento per lo svolgimento di 120
ore di attività didattica integrativa presso la cattedra di Diritto Penale del prof. Nicola Mazzacuva. Tale
incarico mi ha consentito di maturare una profonda esperienza nella gestione dell’attività didattica
universitaria attraverso lo svolgimento di numerose lezioni seminariali a contatto con gli studenti
frequentanti il corso e studenti laureandi in Diritto Penale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/2018–06/2019

FGLAW-Galli/Fava srl, Roma (Italia)
Corso di alta formazione giuridica organizzato da “FGLAW-Galli/Fava”.
Direttore scientifico: Avv. Mariacarla Galli.
Docente di diritto civile e amministrativo: Dott. Pasquale Fava, Magistrato della Corte dei Conti.
Docente di diritto penale e procedura penale: Dott. Alberto Macchia, Assistente di studio presso la
Corte Costituzionale, già magistrato presso la Corte di Cassazione.
07/10/2002

Abilitazione all'esercizio della professione forense
Corte d'Appello di Bologna - Ordine degli Avvocati di Bologna, Bologna (Italia)

24/02/1999

Diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza, Bologna (Italia)
Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Bologna nella sessione III del IV° Anno accademico 1997/1998 con discussione tenuta il
24 febbraio 1999 con votazione 110 e lode.
Piano di studi tradizionale; materia di dissertazione: diritto penale. Titolo della tesi: "Teoria
costituzionale del bene giuridico e prospettive di riforma"; media della votazione degli esami sostenuti:
29.

06/07/1994

Diploma di Liceo Scientifico
Liceo Scientifico "Tullio Levi Civita", Codigoro (Fe) (Italia)

10/1/20
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SCHINCAGLIA ILARIA

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A1

A1

A1

A1

A1

Tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Negli anni 2001-2002 ho svolto personalmente lezioni presso l’Istituto di Applicazione Forense “E.
Redenti” in Bologna sui seguenti temi:
- riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p.;
- corruzione di minorenni ex art. 609 quinquies c.p.;
- analisi e approfondimento del “processo a Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro” in relazione
all’omicidio della studentessa Marta Russo, con riferimento particolare alla sentenza pronunciata dalla
Corte d'Assise di Roma;
- Art. 2621 c.c.: false comunicazioni sociali ed elemento soggettivo;
- Il falso in bilancio consolidato e concorso dell’extraneus nel reato proprio di cui all’art. 2612 c.c. (caso
Cusani);
- Responsabilità degli amministratori di holdings per falso in bilancio consolidato (caso Romiti);
- Truffa in atti illeciti (caso Delfino);
- Concorso esterno nell’associazione di stampo mafioso (caso Villecco).
L'1/12/2000 sono intervenuta al Master in Appalti di Lavori Pubblici, gestito da QUASAP Soc. cons. a
r.l. di Bologna e svoltosi presso la SPISA, Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione
Pubblica.
Il 3 aprile 2001 ho tenuto lezioni presso il corso di formazione “Appalti di lavori pubblici” organizzato da
QUASAP Soc. cons. a r. l. organizzato in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna” di
Ferrara.
Ho collaborato con riviste specializzate e pubblicato articoli, saggi e note a sentenza in materia di
diritto penale.
In particolare, si elencano le seguenti pubblicazioni:
a) “Lo straniero quale vittima del reato”, articolo contenuto del “Primo rapporto sull’integrazione degli
immigrati in Italia”, 30 novembre 1999, ed. “Il Mulino”;
b) “L’immunità dei Consiglieri regionali: garanzia o privilegio?” edito da Edizioni Scientifiche Italiane
“Critica del Diritto”, vol. n. 2/2000;
c) “Esposizione di minori alla visione di materiale pornografico e nozione di “atto sessuale”; editore
IPSOA “Diritto penale e processo”; data pubblicazione Luglio 2000;
d) “I profili penali nella disciplina degli appalti pubblici” in “Il nuovo ordinamento dei lavori pubblici”, a
cura di F. Mastragostino, Ed. Giappichelli, 2001;
c) “La rilevanza della delega di funzioni del diritto penale dell’impresa” edito da CEDAM “L’Indice
Penale”, vol. n. 1/2002, data pubblicazione Gennaio-Aprile-Giugno 2002;
d) “Riflessioni penalistiche sulla posizione di garanzia dell’amministratore nel “falso in bilancio
consolidato” edito da CEDAM “L’Indice Penale”, vol. n. 2/2002, data pubblicazione Maggio-Agosto
2002.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

10/1/20
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SCHINCAGLIA ILARIA

Buone conoscenze nell'utilizzo dei sistemi informatici: Internet, posta elettronica e PEC, firma digitale,
pacchetti di videoscrittura (Wordpad in Windows XP, Vista, Windows 10, Excel), creazione e
utilizzazione di file in formato PDF e JPG.
Altre competenze

- Aiuto Panettiere e Pasticcere presso il forno Pasticceria "Dolcezze di Pane" in via Cantone V n. 8 a
Ostellato (FE), con conoscenza basilare della pasticceria tradizionale italiana, capacità di
preparazione/presentazione di rinfreschi a base di dolci e salati, conoscenze merceologiche e delle
materie prime e delle norme di igiene alimentare, uso delle principali attrezzature di pasticceria.
- Collaboratrice addetta alla reception, alle pulizie e cucina nella gestione di bad and
breakfasts/foresterie: Gestione delle prenotazioni, assistenza completa alla clientela, coordinamento
del personale esterno incaricato della manutenzione dei locali, tenuta cassa e funzioni amministrativocontabili, pianificazioni dei turni dei collaboratori, dialogo costante con la direzione, risposta concreta a
ogni richiesta della clientela; Pulizia e riassetto camere giornaliera, rimozione spazzatura, pulizia
accurata e sanificazione servizi igienici, trattamento accurato di parquet e moquette, trattamento
pavimenti e scale; Capacità di gestire e organizzare strumenti e attrezzature dell'ambiente di cucina;
applicazione delle tecniche di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione; preparazione di piatti
semplici e relativo servizio alla clientela.
- Predisposizione per il lavoro di gruppo
- Capacità di problem solving
- Doti relazionali
- Capacità di lavorare sotto stress, pazienza e spirito d’osservazione
- Precisione.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

10/1/20

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.
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