
  
  

CURRICULUM VITAE 

  
   
   

INFORMAZIONI PERSONALI    
   

Nome  Lillo Alessandro 
Data di nascita  5 Novembre 1962 

Qualifica  Funzionario 
Amministrazione  Comune di Roncade 

Incarico attuale  Responsabile del Settore Tecnico 
Numero telefonico dell’ufficio  0422 - 846232 

Fax dell’ufficio  0422 - 846247 
E-mail istituzionale  caposettore2@comune.roncade.tv.it 

   
   

  
  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE    
   

Titolo di studio  Laurea in Architettura 
Altri titoli di studio e professionali  1. Abilitazione all’esercizio della professione di 

Architetto; 
2. Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Conservatori  
della Provincia di Treviso al n°789; 

3. Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del 
Tribunale di Treviso.   

4. Abilitazione all’esercizio dell’attività di Progettazione 
e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi 
dell’ex  D.leg. 494/96 ; 

 
Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti  
 Anni 1993-1997: Responsabile del Servizio Tecnico 

del Comune di Volpago del M.llo- (Tv) - Settori 
Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente - Lavori 
Pubblici- tempo pieno ( qualifica 7° livello )  

 Progettazione e direzione dei seguenti lavori: 
•  adeguamento alla normativa sulle barriere 

architettoniche di alcuni edifici scolastici; 
•  trasformazione di un edificio adibito ad asilo nido 

in biblioteca; 
•  sistemazione ed asfaltatura di strade comunale; 
•  ristrutturazione degli uffici della sede municipale; 
•  ristrutturazione di alcuni tratti di acquedotto 

comunale; 
•  manutenzione straordinaria e ristrutturazione 

interna di alcuni stabili comunali;   
e predisposizione  dei seguenti strumenti urbanistici: 
•  Variante Parziale al P.R.G. ’”Area centrale del 

capoluogo”; 
•  Variante Parziale al Regolamento Edilizio;  
•  Varianti Parziali al P.R.G. ai sensi della L.R. 

21/98; 



Anno 1998:  Responsabile del servizio OO.pp e 
Patrimonio del Comune di Preganziol (Tv) – tempo 
pieno – ( qualifica categoria D3 ) -: 

Progettazione e direzione dei seguenti lavori: 
•  Sistemazione ed asfaltatura di alcune strade 

comunali; 
•  Manutenzione straordinaria del magazzino 

comunale; 
•  Ampliamento della mensa della scuola materna;  
•  Progetto di arredo urbano dell’area centrale del 

capoluogo; 
Anno 1999-2006: Responsabile del Settore Tecnico 
del Comune di Roncade (Tv) - servizi Urbanistica - 
Edilizia Privata - Ambiente - Lavori Pubblici e 
Manutenzione - – tempo pieno – (qualifica categoria D5)  
Progettazione e direzione dei seguenti lavori: 
ristrutturazione di alcune porzioni dei plessi scolastici di 
Biancade e Musestre da adibire a mensa;  
•  Progetto di sistemazione ed asfaltatura di alcune 

strade comunali – 1° Stralcio Esecutivo – ; 
•  Progetto di sistemazione ed asfaltatura di alcune 

strade comunali – 2° Stralcio Esecutivo – ; 
•  manutenzione straordinaria della Scuola Media 

Statale; 
•  interventi vari di difesa del suolo;  
•  Progetto di realizzazione di un isola ecologica in 

località Musestre; 
•  Progetto di sistemazione ed asfaltatura di alcune 

strade comunali – 3° Stralcio Esecutivo – ; 
•  Progetto di sistemazione ed asfaltatura di alcune 

strade comunali –– ; 
•  Progetto di adeguamento alla normative sulle 

barriere architettoniche della Scuola Media Statale; 
•  Progetto di adeguamento alla normative sulle 

barriere architettoniche di alcuni edifici comunali; 
•  Progetto di ampliamento del campo Sportivo di 

S.Cipriano;  
direzione  inoltre dei seguenti lavori: 
•  costruzione di un ponte in c.l.s. sullo scolo 

consorziale denominato “Riul”;  
•  ristrutturazione della centrale termica degli impianti 

sportivi della frazione di S.Cipriano;  
e redatto i seguenti progetti: 

•  progetto definitivo – esecutivo dei nuovi arredi della 
biblioteca comunale; 

•  progetto preliminare dei lavori di costruzione di una 
rotatoria all’incrocio di via TN –TS con la strada 
provinciale SP n°64; 

•  progetto preliminare dei lavori di ampliamento della 
scuola elementare di Roncade; 

•  progetto preliminare di un servizio alla prima 
infanzia “ Asilo nido” in località San Cipriano; 

•  progetto definito dei lavori di attivazione di una 
Casa di Soggiorno per Anziani non Autosufficienti 
tipo NRSA a Roncade; 



•  progetto esecutivo arredi nuova Biblioteca 
Comunale; 

•  progetto definitivo esecutivo lavori di sistemazione 
piazzale sede municipale staccata;   

•  progetto preliminare lavori di sistemazione del 
piazzale della Sede Municipale staccata; 

•  progetto preliminare lavori di sistemazione della 
pista di atletica leggera del Polisportivo Comunale; 

•  progetto preliminare – definitivo – esecutivo dei 
lavori di sistemazione delle strade comunali;     

e redazione dei seguenti strumenti urbanistici:  
•  Varianti Parziali al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 

alle Norme di Attuzione;   
•  Variante parziale al Regolamento Edilizio 

Comunale ai sensi della L.R. 21/98;  
•  Variante parziale alle sottozone agricole E1 ai sensi 

della L.R. 21/98; 
•  Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 

per l’individuazione di un’area PEEP in località 
Roncade capoluogo; 

•  Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 61/85 
per l’individuazione di un’area PEEP in località 
S.Cipriano e Vallio; 

•  Esame osservazioni Piano PEEP del Comune di 
Roncade; 

•  Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
di adeguamento alla L.R. 12/99 “ Recupero dei 
sottotetti ai fini abitativi”; 

•  Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
per:  

1. l’adeguamento alla L.R. 37/98 “ Norme di 
programmazione per l’insediamento di attività 
commerciali nel Veneto”; 

2. il recepimento del D.lgs. n° 32/98; 
3. la definizione dei criteri per l’installazione 

delle antenne radiotelevisive e radiomobili; 
4. variazioni puntuali allo strumento urbanistico 

generale; 
•  Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 

per l’individuazione di un area SP/2 in località Ca’ 
Tron; 

•  Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
per l’individuazione di un’area residenziale in 
località Vallio; 

•  Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
per l’individuazione di un’area produttiva in località 
Roncade capoluogo; 

•  Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
per l’adeguamento al Piano Ambientale del Parco 
del Fiume Sile; 

•  Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
– Ditta Della Giustina -; 

•  Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
finalizzata all’individuazione di una ZTO SP/2 in 
località Musestre – Lavori di sistemazione del 



Centro Storico di Musestre -; 
•  Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 

finalizzata all’individuazione dei parchi commerciali 
di cui all’art.10 della L.R. 15/2004; 

•  Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
per l’individuazione di una Z.T.O. di tipo SP/2 in 
località Roncade; 

•  Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
di modifica parziale all’art.49 delle N.T.A. – Variante 
per l’individuazione delle aree escavabili del 
territorio comunale; 

•  Variante Parziale al PRG ai sensi della L.R. 21/98 – 
Regolamento per la Gestione  e la Tutela delle 
Acque -; 

•  Variante al Piano per L’Edilizia Economico e 
Popolare;  

•  Esame osservazioni Piano Urbanistico Attuativo del 
Centro di San Cipriano; 

Predisposizione di alcune perizie di stima asseverate 
finalizzate alla vendita di immobili di proprietà della 
Amministrazione Comunale , diversi Regolamenti 
Comunali e predisposto Certificati di Collaudo Tecnico 
Amministrativo di alcune opre di urbanizzazione.  
•  Responsabile del Procedimento art.10 del D.lgs. 

163/2006 delle opere pubbliche realizzate dalla 
Amministrazione Comunale e in particolare dei:  
1. Lavori di Costruzione di una Casa di Soggiorno 

per Anziani non Autosufficienti tipo NRSA – I° 
Stralcio esecutivo - , collaudata, avente un 
costo complessivo di €. 4.699.788,11 e 
beneficiaria di un contributo regionale ai sensi 
della D.G.R.V. n°4211 del 22.12.2000 e 
dell’art.20 della legge 67/1988 pari a €. 
2.065.827,60.  

Anno 1997: Contratto di collaborazione con il 
Comune di Oderzo presso il servizio Urbanistica – 
Edilizia Privata per la redazione della proposta di 
Variante Parziale al P.R.G. relativa alla rete di 
distribuzione dei carburanti; 

Anno 1999-2000: Contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa con il Comune di Preganziol; 

Anno 1993-1998: Collaborazione con il Consorzio 
Montelliano Fognature di Giavera del Montello (Tv) 

Anno 2001:Incarico professionale finalizzato alla 
redazione di una perizia di stima asseverata 
dell’immobile adibito ad istituto professionale di 
proprietà del Consorzio Volontario della Scuola 
Professionale costituito dai Comuni di Roncade, 
Monastier, Casale sul Sile e la Provincia di  Treviso. 

Anno 1993-2009: Membro incaricato di commissioni 
di concorso per l’assunzione di dipendenti da parte di 
alcune Pubbliche Amministrazione;     

Anno 2003: Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa quale Responsabile del Settore Edilizia – 
Privata e Urbanistica del Comune di Casale sul Sile 



Anno 2007 : Responsabile del procedimento ai sensi 
dell’art.10 del D.lgs. 163/2006 lavori di costruzione 
della nuova scuola materna – Comune di Casale sul 
Sile -       

Capacità linguistiche  Conoscenza scolastica della lingua inglese 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Conoscenza word ed exel 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che 
l’interessato ritiene di dover 

pubblicare) 

 Anno 1993-2009: partecipazione a svariati corsi di 
aggiornamento professionale tra i quali: 
•  Seminario sulla tenuta della contabilità nelle opere 

pubbliche organizzato dal Centro Produttività 
Veneto per complessive 14 ore - Vicenza 1996 -; 

•  Incontro di aggiornamento sul tema “ Lavori 
Pubblici, forniture di beni e servizi, appalti, contratti 
e contenzioso”   per complessive 32 ore 
organizzato dal Centro studi Amministrativi della 
Marca Trevigiana - Conegliano V.to 1996- ; 

•  Incontro di aggiornamento sul tema “ Lavori 
Pubblici, forniture di beni e servizi la normativa 
aggiornata”   per complessive 16 ore organizzato 
dal Centro studi Amministrativi della Marca 
Trevigiana - Conegliano V.to 1997 -   

•  Incontro di aggiornamento sul tema “Territorio - 
Urbanistica - Infrastrutture. Secondo la delega sul 
decentramento. Nuove Regole regionali ”   per 
complessive 14 ore organizzato dal Centro studi 
Amministrativi della Marca Trevigiana - Conegliano 
V.to 1998 -   

•  Corso di aggiornamento professionale sulla 
disciplina attuativa della legge quadro sui Lavori 
Pubblici organizzato dall’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Treviso – Treviso 2000 - ; 

•  Corso di formazione organizzato dal Centro studi 
amministrativo della Marca Trevigiana sul Nuovo 
testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazioni per 
pubblica utilità ( d.p.r. 327/2001).   

•  Corso di formazione organizzato dal Centro studi 
amministrativo della Marca Trevigiana sul Nuovo 
testo unico dell’edilizia. 

•  Corso di formazione organizzato dal Centro studi 
amministrativo della Marca Trevigiana sulla Nuova 
Legge Regionale in materia di  Lavori Pubblici. 

•  Corso di formazione organizzato dal Centro studi 
amministrativo della Marca Trevigiana sulla Nuova 
Legge Regionale in materia di Urbanistica. 

•  Corso di formazione organizzato dal Centro studi 
amministrativo della Marca Trevigiana sul Testo 
Unico dell’Ambiente;  

e altri in diversi temi. 
Anno 2001-2004: Docente presso il Corso 
preparatorio per agenti d’affari in mediazione 
organizzato dall’Ascom Servizi S.p.a. di Treviso – 
Materia Urbanistica -  
Anno 2004: Perizia tecnica verifica delle procedure 
Amministrative relative alla realizzazione di una pista 



ciclabile Casale sul Sile – Lughignano – Comune di 
Casale sul Sile 

Anno 2006: Perizia di Stima asseverata relativa al 
valore del CERD di Roncade – Committente Consorzio 
Intercomunale Priula 
Anno 1990:  Partecipazione al concorso per idee “ 
IACP Treviso - Concorso per un opera prima di edilizia 
residenziale pubblica “. 
Anno 1991: Partecipazione al concorso di idee per il 
recupero del centro storico della città di Samarcanda.  
Membro di diritto della Commissione edilizia del 
Comune di Volpago del Montello (Tv) dal Febbraio 1993 
al Novembre 1998.   
Membro di diritto della Commissione edilizia del 
Comune di Roncade (Tv) dal Settembre 1999. 
Membro eletto della Commissione edilizia del Comune 
di Motta di Livenza (Tv) dal settembre 1999 al 2008. 
Membro eletto della Commissione edilizia del Comune 
di Mogliano Veneto (Tv) da  luglio 2004 al 2009. 
Membro eletto della Commissione edilizia del Comune 
di Casale sul Sile (Tv) da  luglio 2007. 
•  Membro del Gruppo di Lavoro “ Analisi programma 
opere pubbliche” e del Gruppo di lavoro “Regolamenti 
sui Contratti” dell’Ordine degli Architetti di Treviso  - 
biennio 1999 – 2001, biennio 2002 – 2004 e 
quadriennio 2004 - 2008; 

•  Membro della Commissione Giudicatrice Esami di 
Stato abilitazione esercizio della professione di 
Architetto  – sessione 2002 -;   

•  Membro Commissione esaminatrice del  “ Concorso 
di idee per la riqualificazione del Centro Storico di 
Roncade” – anno 2005 -; 

•  Membro Commissione esaminatrice del  “ Concorso 
di idee per la riqualificazione del Centro di San Cipriano 
” – anno 2005 –; 

•  Membro Commissione esaminatrice del  “ Concorso 
di idee per la riqualificazione del Centro di Biancade” – 
anno 2005 -; 

•  Membro Commissione Aggiudicatrice appalti lavori 
pubblici – Comune di Casale sul Sile ( Tv ) – anno 
2005 -2006;  

•  Membro della Commissione Area Pianificazione e 
Paesaggio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti Conservatori  della Provincia di Treviso; 

•  Relatore ad alcuni convegni organizzati dall’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Treviso in particolare 
sul Testo Unico dell’Edilizia e sul Codice Unico dei Beni 
Culturali ed Ambientali.  
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CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

COGNOME E NOME   Moras Vania 

INDIRIZZO 
DOMICILIATO PER LA FUNZIONE 

 Comune di Quarto d'Altino – Piazza San Michele n. 1  

30020 Quarto d'Altino VE 

TELEFONO UFF.   0422/826217 

FAX UFF.  0422/823163 

E-MAIL   vmoras@comunequartodaltino.it 

NAZIONALITÀ  Italiana  
DATA E LUOGO DI NASCITA   16.10.1959  Quarto d’Altino   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 
DI LAVORO 

 COMUNE DI QUARTO D'ALTINO  
Piazza San Michele n. 1  
Quarto d'Altino  

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Ente Locale 

• TIPO DI IMPIEGO  Lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato 

RINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

 

 DAL 16.06.2006 - TUTT’OGGI 
Responsabile del Settore I – Affari Generali Serviz i al Cittadino 
comprendente i seguenti Servizi: 
-Servizio Affari istituzionali, amministrativi e contratti: attività di supporto agli 
organi istituzionali, monitoraggio e cura dell’iter delle deliberazioni, 
pubblicazione e raccolta delle determinazioni dei vari settori, gestione del 
protocollo, albo pretorio, centralino telefonico, rapporti con i cittadini , le 
istituzioni e altro soggetti esterni, gestione dell’iter procedurale relativo ai 
contratti comunali dal perfezionamento formale  alla registrazione, dal riparto di 
imposte  e tasse e diritti all’archiviazione. 
- Servizio di assistenza scolastica e promozione della cultura: gestione dei 
servizi di assistenza  scolastica compresi quelli dati in appalto (mensa, 
trasporto), rapporti con  le Istituzioni e con l’utenza scolastica, gestione della 
Biblioteca comunale  e coordinamento delle attività connesse, coordinamento 
iniziative e manifestazioni di rilevanza culturale, rapporti con le Associazioni 
presenti ed operanti nel territorio e gestione delle procedure relative alla 
concessione di patrocini e contributi. 
- Servizi Sociali: gestione  servizio assistenza domiciliare, gestione progetti 
specifici in area minorile e rapporti con  affidatari e rette,  gestione delle 
pratiche sui bisogni sociali, convenzioni con strutture residenziali, gestione e 
monitoraggio delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, 
gestione delle pratiche sui bisogni sociali, promozione del volontariato, rapporti 
con altri Enti ed Istituzioni, ideazione , progettazione e sviluppo di nuovi servizi 
e modalità di erogazione dei servizi di promozione alla crescita  individuale e di 
tutela delle situazioni di disagio, servizio Asilo Nido comunale.   
- Servizi Civici e Statistica: cura degli atti di Stato civile, gestione delle 
autorizzazioni  e certificazioni anagrafiche  e carte di identità gestione delle 
procedure ed operazioni elettorali, rilevazione  elaborazione e diffusione dati 
statistici   all’interno e per conto dell’ISTAT, gestione dei censimenti generali. 
- Servizi alle imprese: attività connesse alla programmazione e allo sviluppo 
economico del territorio con particolare riguardo alle attività commerciali;  
gestione procedure  relative alle attività produttive, socio-sanitarie ed il 
commercio.  
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  DAL  15.11 .2001 AL 15.06.2006 
Istruttore direttivo, VII^ qualifica funzionale,in servizio presso il settore I Affari 
Generali Servizi al Cittadino, nominata Responsabile dei seguenti Servizi: 
assistenza scolastica e promozione  alla cultura;Servizi alle Imprese 
(commercio ed attività produttive). 
DAL 30.10.1999 AL  2001 
Istruttore Direttivo area amministrativa VII^ qualifica funzionale Dal 18.10.1999 
Responsabile dell’U.O. n. 1  comprendente i Servizi  segreteria,  affari generali, 
servizi scolastici e  commercio. 
DAL 21.09.1992   AL 29.08.1999 
Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio Segreteria. 
DAL 01.01.1983   AL 20.09.1992 
Dal 01.01.1983 Istruttore Bibliotecario  VI^ qualifica funzionale 
DAL 01.10.1982 AL   31.12.1982 
Bibliotecaria  - 4° livello funzionale  in ruolo 
DAL 15.07.1980 AL  30.09.1982 
Bibliotecaria  - 4° livello funzionale tempo determ inato 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• DATE  1978 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 Istituto Tecnico Commerciale “J. Riccati” di Treviso 

• QUALIFICA CONSEGUITA  Diploma di Ragioneria e Perito commerciale con il punteggio di 55/60 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALI 
 

 Partecipazione ad un elevato numero di corsi e seminari attinenti le materie di 
competenza ed in particolare  a quelli  relativi al commercio ed attività 
produttive in genere, agli appalti pubblici,  alla documentazione e al 
procedimento amministrativo e  al diritto all’accesso  
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA   
 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE  LINGUA LIVELLO PARLATO  LIVELLO SCRITTO  
INGLESE SCOLASTICO SCOLASTICO 
TEDESCO SCOLASTICO SCOLASTICO  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Capacità di relazionarsi  con i propri gruppi di lavoro dimostrando disponibilità a 
fornire informazioni chiare e al confronto  sulle conoscenze specifiche. 
Attitudine a modulare la comunicazione in relazione all’interlocutore. 
Abilità nel creare e sviluppare una buona rete di relazioni esterne quale utile 
supporto all’espletamento delle attività di competenza.             
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 Capacità di  pianificare e attuare  le  attività  inerenti i diversi servizi di 
competenza utilizzando al meglio le risorse a disposizione. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Buona  conoscenza della normativa in materia di Enti locali. 
Uso del P.C. con buone capacità nell’uso di applicativi MS: 

� word; 

� excel;: 

� explorer; 

� outlook express; 
Buona conoscenza dei programmi software Halley per Pubbliche 
Amministrazioni 

 
 

PATENTE   Patente B 
 
 



 

 CURRICULUM VITAE BRAVIN LAURA   
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

 

 
Nome  BRAVIN LAURA  

Luogo e Data di nascita   PORTOGRUARO   20 AGOSTO 1979 
Nazionalità  ITALIANA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)   01-07-2007  in itinere  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI QUARTO D’ALTINO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Istruttrice direttiva tecnica Cat. D , contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  In particolare attualmente: 

- Dal 1.11.2015 in itinere  Responsabile del Servizio Affari Generali 

- Dal 1.01.2015 in itinere  Referente per il Comune di Quarto d’Altino della Centrale 

Unica di Committenza costituita tra Comune di Roncade e Comune di Quarto d’Altino 

costituita ai sensi del comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici; 

- Dal 03.06.2013 in itinere Responsabile della Trasparenza per il COMUNE DI 

QUARTO D’ALTINO ai sensi del decreto legislativo 33/2013 

- Dal 01-07-2007 al 31-12-2013 

Assegnata al SETTORE III URBANISTICA E INFRASTRUTTURE  

Dal 2011 denominato SERVIZIO TECNICO 
 

• Date (da – a)  8.10.2013 in itinere 
• Azienda   PIAVE SERVIZI SRL  

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA'PARTECIPATA DEL COMUNE DI QUARTO D’ALTINO 

• Attività   Vicepresidente   
   

• Date (da – a)  Dal 6.08.2013 al 31.12.2015 
• Azienda   AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE s.p.a  

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA'PARTECIPATA DEL COMUNE DI QUARTO D’ALTINO 

• Attività   Consigliera di Amministrazione  

   

• Date (da – a)   Dal 02-08-2004   al 01-07-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI QUARTO D’ALTINO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 



 

 CURRICULUM VITAE BRAVIN LAURA   
 
 

• Tipo di impiego  Istruttrice direttiva tecnico Cat. D contratto di  formazione e lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Assegnata al SETTORE III URBANISTICA E INFRASTRUTTURE 

• Date (da – a)   OTTOBRE DICEMBRE  2004   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA – DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

• Tipo di impiego  LAVORO AUTONOMO 

ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE per redazioni convegni ASITA e reazione COFIN 

 

• Date (da – a)   GIUGNO 2004   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA – DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

• Tipo di impiego  LAVORO AUTONOMO 

ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE per “L’esplosione della città” a cura di F. Indovina, editore 

Compositore  

   

• Date (da – a)   DICEMBRE   2003  - MAGGIO 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA – DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

• Tipo di impiego  CO.CO.CO 

ANALISI dell’urbanizzato in area VENETA per studiare la dinamica dello sviluppo edilizio 

 
 

• Date (da – a)   MAGGIO NOVEMBRE   2003   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA – DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

• Tipo di impiego  CO.CO.CO 

ANALISI dell’urbanizzato in area VENETA per studiare la dinamica dello sviluppo edilizio 

 

• Date (da – a)   OTTOBRE DICEMBRE  2002   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA – DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

• Tipo di impiego  LAVORO AUTONOMO 

ANALISI dell’urbanizzato in area VENETA per studiare la dinamica dello sviluppo edilizio 

 
• Date (da – a)   MARZO SETTEMBRE   2002   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Venezia Nuova 

• Tipo di azienda o settore  CONCESSIONARIO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE 

• Tipo di impiego  Tirocinio presso il Servizio Informativo del Consorzio Venezia Nuova  

 



 

 CURRICULUM VITAE BRAVIN LAURA   
 
 

Altre esperienze lavorative   Componente commissioni di concorso per dipendenti pubblici in vari Comuni 
Incaricata di redigere documentazione di gara per appalti/concessioni pubbliche 

- 2014 FONDAZIONE CITTA’ DI RONCADE: incarico per la redazione elaborati di 
gara per la concessione del servizio di gestione della casa di riposo  

 
- Relatrice interventi in vari Enti/ Convegni sui i temi delle innovazioni e 

razionalizzazioni della Pubblica Amministrazione, trasparenza e prevenzione 
della corruzione 

 
- 2016 FONDAZIONE CITTA’ DI RONCADE: incarico per la redazione del piano di 

triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ABILITAZIONE ALLA 
PROFESSIONE 

 13 luglio 2005 
ABILITAZIONE ALBO PROFESSIONALE  
ALBO ARCHIETETTI Settore PIANIFICATORI E PAESAGGISTI 
SEZIONE A PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

   
LAUREA   2003 DOTTORESSA IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE 

(110 su 110 e LODE) 
IUAV UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

   
DIPLOMA  1998 MATURITA’ SCIENTIFICA  (58/60) 

LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI DI SAN DONA’ DI PIAVE 
   

 
 

CORSI E FORMAZIONE 

MARZO APRILE 2015  
 

 Partecipazione al Corso di 32 ore TEATRO IN AZIENDA PER L’ESPRESSIONE E LO 
SCAMBIO DI SAPERI E COMPETENZE, all’interno del Progetto  “ I sogni nei cassetti – 
Connettere generazioni di makers in Italy”. Università Ca’ Foscari di Venezia  
 

SETTEMBRE 2014 GENNAIO 2015   CORSO HEAD OF THE BOARD: SVILUPPO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
TECNICHE PER CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE SOCIETARIA  
Durata 54 ore  
Con superamento esame finale in data 22 Gennaio 2015  
SIVE FORMAZIONE  Confindustria Venezia, Fondazione Università di Ca’ Foscari e Ca’ 
Foscari Challenge School 

   
MAGGIO GIUGNO 2013  CORSO MONOGRAFICO  

TRASFORMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA PA NELLE RECENTI MANOVRE 
FINANZIARIE DALLA SPENDING REVIEW ALLE LEGGI  PER LA CRESCITA E LA STABILITA’ 
DEL PAESE tenutosi a Bologna per un totale di 40 ore  
SPISA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STUDI SULL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  
ALMA MASTER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

   
2011   ABILITAZIONE in attuazione dell’art 32 del d.lgs 81/2008 a svolgere il RUOLO DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
   

2007  FREQUENZA CORSO LA CERTIFICAZIONE ISO DELLE PROCEDURE LAVORATIVE  
  Durata 30 ore  

 
 



 

 CURRICULUM VITAE BRAVIN LAURA   
 
 

PUBBLICAZIONI  
  A. Bianchin, L.Bravin ( 2008) Remote Sensing and Urban Analysis in Computational science and 

its applications ICCSA 2008 Springer Berlin Heidelberg 
 

  A. Bianchin, L. Bravin, 2004, Reproductibilité des procédures d’extraction de l’espace urbain, 
Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, n°173/174 (2004, 1/2). 
 
A. Bianchin, L. Bravin, 2004, Uso del telerilevamento per lo studio dell’urbanizzazione: lezioni 
tratte dalle nostre esperienze, 8a Conferenza ASITA 2004 
 
A. Bianchin, L. Bravin, D. Martinucci, 2004, Generalizzazione del layer edifici dalla scala 1:5000 
alla scala 1:10 000, 8° Conferenza ASITA 2004. 
 
A. Bianchin, L. Bravin, 2004, Riproducibilità di una procedura d’estrazione della rete stradale da 
immagini satellitari ad alta risoluzione, 8a Conferenza ASITA 2004 
 
A. Bianchin, L. Bravin 2004 Defining and detecting changes in urban area XX ISPRS Congress 
12-23 July 2004 Instambul Turkey  
 

  Bianchin A, Bravin L. (2003) “Analisi delle dinamiche urbane da immagini Landsat", Atti della 7a. 
Conferenza Nazionale ASITA 
 

  Bianchin A., Bravin L., 2003, Extracting Roads From IKONOS Images, In: ICC 2003 : 
Proceedings of the 21st international cartographic conference : cartographic renaissance, 10-16 
August 2003, Durban, South Africa. International Cartographic Association (ICA) 
 

  Bianchin A., Bravin L., 2003, Land Use in Urban Context from IKONOS image: a case study. 
Proceedings of the ISPRS WG VII/ 4 Symposium Remote Sensing of Urban Areas, VOL XXXIV-
7/W9, Regensburg, Germany, 27-29 June 
 

  Bianchin A, Bravin L. 2003, Studio e analisi delle aree urbane mediante trattamento di immagini 
da satellite: considerazioni ed esperienze, Atti della terza conferenza nazionale su informatica e 
pianificazione urbana e territoriale, input 2003, costruzione e gestione della conoscenza, Pisa, 5-
7 giugno 
 

  Bianchin A., Bravin L., Vanino S., 2002, Metodi per l’estrazione di strade da immagini da 
satellite, Atti della sesta conferenza ASITA  
 

 



  

 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  SAMPAOLI CLAUDIA  
Telefono 

Fax 

 0422.846204 
0422.840597 

E-mail  Csampaoli@comune.roncade.tv.it 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

    

 

Dal 01.06.2018 alla data odierna 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e  

responsabilità 

 

Comune Roncade 

 

Settore Servizi alla Persona 

Funzionario Amministrativo cat. D3 p.e. D4 
Responsabile con titolarità di Posizione Organizzativa e con le seguenti competenze:  
Affari legali e contenziosi dell’Ente: conferimento incarichi legali e provvedimenti di 
autorizzazione a resistere in giudizio. 
Pubblica Istruzione e servizi scolastici, attività inerenti la formazione scolastica, la 
scuola dell’obbligo e dell’infanzia, rapporti amministrativi e organizzativi con le 
istituzioni scolastiche presenti nel territorio sia pubbliche che paritarie, servizi di 
assistenza scolastica quali trasporto, mensa, fornitura libri, vigilanza scolastica,  
istruttoria e assegnazione borse di studio ed altre provvidenze demandate al Comune 
dalla Regione o dallo Stato, servizi di alfabetizzazione per adulti. 
Servizi Sociali. 

  

 

• Date (da – a)  Dal 01.07.2016 al 31.05.2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Zero Branco 

• Tipo di azienda o settore  Settore Affari Generali 

• Tipo di impiego 

 

•Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

Funzionario Amministrativo cat. D3 p.e. D4 
 
Responsabile con titolarità di Posizione Organizzativa e con le seguenti competenze:  
Affari generali, Anticorruzione e Trasparenza, predisposizione contratti ed atti stipulati 
dall’ente, rogito, registrazione e conservazione dei contratti originali. 
Ufficio gare e funzioni di Stazione Appaltante del Comune, predisposizione bandi di 
gara di tutti gli uffici, gestione procedure di gara fino ad aggiudicazione provvisoria, 
verifica requisiti in capo ad aggiudicatari. 
Affari legali e contenziosi dell’Ente: conferimento incarichi legali e provvedimenti di 
autorizzazione a resistere in giudizio. 
Gestione giuridica del personale e programmazione del suo fabbisogno; gestione del 
Contratto Decentrato Integrativo e relativi Accordi annuali, determinazione del Fondo 
trattamento accessorio, gestione delle assunzioni di personale, determinazione e 
liquidazione dei compensi accessori, supporto ai processi di valutazione del personale, 
ed adempimenti in materia di performance; predisposizione delle proposte di 
regolamenti attinenti il personale; relazioni sindacali. 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DAL 01.12.2002 AL 30.06.2016 

Comune Zero Branco 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Segreteria, Istruzione, Sport, Cultura e Biblioteca 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato in qualità di Funzionario Amministrativo cat.  D3 
presso il Comune di Zero Branco (TV) a seguito concorso riservato al personale 



  

interno 
 

•Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile con titolarità di Posizione Organizzativa. 
Dal 01.01.2010 il Servizio Cultura, attribuito dal 01.06.2004 ad altro Settore, è stato 
assegnato alla sottoscritta con le seguenti competenze: gestione delle attività della 
biblioteca comunale, di promozione della cultura, coordinamento servizi bibliotecari.  
Dal 01.01.2007 assegnazione del Servizio Personale giuridico con le seguenti 
competenze: gestione giuridica del personale e programmazione del suo fabbisogno, 
predisposizione delle proposte di regolamenti attinenti il personale; procedure di 
reclutamento; relazioni sindacali, supporto ai processi di valutazione del personale. 
Attribuzione di progressione orizzontale da D3  a D4 con decorrenza dal 01.01.2007. 
 

Altri incarichi: Responsabile della Trasparenza dal 18.06.2013 fino al 31.12.2016 
 
 
• Date (da – a)   DAL 01.10.1998 AL 30.11.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Zero Branco (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Attribuzione della Responsabilità del Servizio Segreteria in aggiunta a quella del 
Servizio  Pubblica Istruzione – Sport – Cultura 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo cat. D1 ex VII q.f. 

•Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attribuzione della Posizione organizzativa dal 01.04.1999.  
Servizio Segreteria: 
Supporto agli organi istituzionali, comunicazione pubblica, gestione dell’archivio 
corrente, del protocollo informatico, dell’Albo pretorio on line, della notificazione 
degli atti, rogito, registrazione e conservazione dei contratti originali, pubblicazione e 
conservazione degli atti e provvedimenti degli organi di governo (delibere, ordinanze, 
ecc), istruttoria relativa alla concessione dell’utilizzo temporaneo e permanente dei 
locali, servizi cimiteriali. 
Servizio Pubblica Istruzione – Sport – Cultura  

Gestione servizi amministrativi generali del Servizio Pubblica Istruzione, 
coordinamento  personale A.T.A., gestione servizio mensa scolastica, rapporti con la 
commissione Mensa, gestione servizio trasporto scolastico, rapporti amministrativi ed 
organizzativi le istituzioni scolastiche, gestione Servizio Informagiovani e Progetto 
Giovani, gestione Servizio Centri Estivi, coordinamento e rapporti con le associazioni 
sportive, di promozione sociale e di volontariato, compresa la gestione dell’Albo 
comunale e gestione istruttoria procedimento erogazione contributi, gestione degli 
impianti sportivi comunali e rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo e all’assegnazione 
in gestione convenzionata di palestre, campi da calcio e altri impianti,  progetti di 
promozione dello sport, del tempo libero, delle politiche giovanili,  attività di 
promozione del Comune e delle relazioni con il pubblico. 
 

 
 
• Date (da – a)   DAL 16.01.1998 AL 30.09.1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Zero Branco (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Pubblica Istruzione - Sport - Cultura 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato in qualità di Istruttore Direttivo apicale ex VII q.f.  
•Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione servizi amministrativi generali del Servizio Pubblica Istruzione, 
coordinamento  personale A.T.A., gestione servizio mensa scolastica,  rapporti con la 
commissione mensa, servizio trasporto scolastico, rapporti amministrativi ed 
organizzativi con le istituzioni scolastiche, gestione Servizio Informagiovani e Progetto 
Giovani, gestione Servizio Centri Estivi, coordinamento e rapporti con le Associazioni 
del Comune e gestione istruttoria procedimento erogazione contributi, gestione 
impianti sportivi e progetti di promozione dello sport, coordinamento servizi 
bibliotecari, realizzazione attività culturali e di promozione del territorio. 
 

 
 
• Date (da – a)   Dal 15.09.1994 al 15.01.1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Casale sul Sile (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Istruzione, servizi sociali, cultura e sport 



  

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo – assistente di Biblioteca ex VI q.f. 

•Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione dei servizi bibliotecari (reference, servizi informativi  e di prestito, gestione e 
riordino costante delle raccolte, monitoraggio sulla fruizione dei servizi bibliotecari); 
gestione degli acquisti per potenziamento del patrimonio documentario e librario; 
funzioni di catalogazione e cura degli schedari inerenti il materiale bibliografico; 
funzioni di assistenza nell'organizzazione di attività culturali e di promozione della 
lettura e della biblioteca. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Master Universitario di I livello in Governo delle reti di sviluppo locale a.a. 2014/2015 
presso la Facoltà di Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle 
amministrazioni Università degli Studi di Padova  
 

  Laurea in Lettere, indirizzo filologico-classico, con votazione 110/110 e lode a.a. 
1991/1992 Facoltà di Lettere presso l'Università degli Studi di Venezia 
conseguita il 03.11.1992 

 

   
Diploma di Maturità Classica con votazione 60/60 a.s. 1986/1987 presso il Liceo 
Classico R. Franchetti" di Mestre-Venezia 
 
 

 

 
ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  Lettura B1 
• Capacità di scrittura  Produzione scritta B1 
• Capacità di espressione orale  Produzione orale B1 

 
Anno 1994-1995 

 
The Royal Cambridge School Certificate IV 

 
Maggio 1994 

 
Preliminary English Test Certificate 

 
Anno 1993-1994 

 
Oxbridge Certificate III presso Oxford School of English 

 

 
   
ALTRE ATTIVITA’    

Dal 27 novembre 2017 incarico per funzioni di assistenza alla Direzione presso la 
Fondazione Città di Roncade con sede in Via Selvatico n. 17 a Roncade 
 
Incarico presso il Comune di Roncade per supporto tecnico – amministrativo al RUP 
nella redazione bandi di gara degli appalti dei servizi di refezione scolastica banditi 
nell’anno 2018 
 
Membro esperto Commissione di gara per concessione in appalto Residenza Sanitaria 
Assistita Fondazione Città di Roncade - dicembre 2014 
 
Commissario esterno concorso pubblico per titoli per assunzione n.  1 Istruttore 
amministrativo cat. C Comune Roncade - dicembre 2013 
 

  Incarico presso Fondazione Città di Roncade per supporto tecnico – amministrativo al 
RUP nella redazione bandi di gara degli appalti dei servizi di refezione scolastica 
bandito anno 2013 e trasporto scolastico bandito anno 2012 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro presso Associazione Comuni Marca Trevigiana ed 
in collaborazione con ANORC (Associazione nazionale per operatori e responsabili 
della conservazione digitale) per elaborazione regole tecniche per l’Albo on line – 
maggio/dicembre 2010 
 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE  
 

 
 

Partecipazione a numerosi seminari ed incontri di studio inerenti le seguenti materie: 
Ordinamento degli enti locali, Pubblico Impiego e gestione giuridica del personale, 
Diritto di accesso, il procedimento amministrativo,  Tutela della privacy e disciplina in 

 



  

materia di dati sensibili, Riforma della L. n. 241/1990, Appalti pubblici di servizi e 
forniture e disciplina del Codice dei Contratti e regolamento attuativo,  disposizioni in 
materia di trasparenza ed anticorruzione tra cui in particolare: 

- corso di formazione “Il personale  degli enti locali dalle nozioni alle azioni” 
organizzato da Publika 17/10/2017 

- Incontro di studio del Centro studi Marca Trevigiana” su "L'acquisto di testi 
scolastici e di libri: riferimenti normativi, cedole librarie, ricorso al MEPA” 
18/05/2017 

- Partecipazione al corso di formazione Publika “Spese di personale, turn over e 
regole per l’accesso” e “Contrattazione e salario accessorio” il 2/2/2017 e 
1/3/2017 

- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi Marca Trevigiana su 
Anticorruzione e trasparenza: i nuovi adempimenti e le imminenti scadenze 
10/01/2017 

- Partecipazione al corso Publika su Tutte le novità delle legge di stabilità 2016 

in materia di personale 04/04/16 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi Marca Trevigiana su 

GESTIONE DEL PERSONALE 2016 - Tutte le novità a seguito della Legge di 

stabilità 2016 e decreto milleproroghe 25/02/16 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi Marca Trevigiana su 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 19/02/16 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi Marca Trevigiana su 

TRASPARENZA DOCUMENTALE E TRASPARENZA DIGITALE - Le nuove 

forme di diritto di accesso e pubblicazione alla luce delle novità normative e 

della disciplina in materia di privacy 16/11/15 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi Marca Trevigiana su 

APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI APPALTI - Dalla nuova direttiva in 

arrivo al soccorso istruttorio, Dalla verifica antimafia per tramite delle white 

list al contratto elettronico 08/06/15 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi Marca Trevigiana su 

TRASPARENZA E OPEN DATA ACCESSO CIVICO E DIRITTO DI 

ACCESSO - Analisi comparata e rapporti con la legge sulla privacy 19/05/15 
- Partecipazione al corso Publika su La gestione del personale nel 2015 

07/04/15 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi Marca Trevigiana su 

“Contrattazione decentrata e salario accessorio negli Enti Locali dopo la 

Legge 114/2014” il 20/11/2014 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi Marca Trevigiana su 

“Gli appalti pubblici dopo le recenti innovazioni al Codice dei Contratti” 

29/10/14 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi Marca Trevigiana su 

“La conversione in legge del D.L. n. 90/2014: l'impatto sull'organizzazione  e 

la gestione del personale negli enti locali”il 25/09/2014 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi Marca Trevigiana su “I 

contratti pubblici dopo la conversione in legge del Decreto n. 66/2014” 

18/07/14 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi Marca Trevigiana su la 

trasparenza dell’azione amministrativa dopo la legge anticorruzione 

10/04/13 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi Marca Trevigiana su la 

legge anticorruzione 18/01/13 
- Partecipazione al corso dell’EDK su spending review e riforma del mercato 

del lavoro, cosa cambia per la gestione del personale degli enti locali il 

19/10/2012 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi Marca Trevigiana su 

Impianti sportivi comunali 21/07/11 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi della Marca Trevigiana 

su le norme regionali in materia di polizia mortuaria il 28/04/2011 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi Marca Trevigiana su 

Nuovo Regolamento generale del Codice dei Contratti 23, 30 novembre e 1 
dicembre 2010 



  

- Partecipazione al seminario della SSPAL su Il procedimento della direttiva 

ricorsi e le connesse modificazioni al codice dei contratti pubblici il 
09/06/2010 

- Partecipazione all’incontro di studio di 15 ore del Centro Studi della Marca 
Trevigiana su l’Albo Pretorio on line febbraio-marzo 2010 

- Partecipazione al corso di EDK su La riforma del personale il 16/12/2009 
- Partecipazione all’incontro di studio di 10 ore del Centro Studi della Marca 

Trevigiana su Come cambia il lavoro pubblico Ottobre – novembre 2008 
- Partecipazione all’incontro di studio di 20 ore del Centro Studi della Marca 

Trevigiana su Profili generali e soluzioni operative alla luce del nuovo 

regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti” aprile 2008 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi della Marca Trevigiana 

su L’erogazione di contributi ad imprese e associazioni da parte di enti 

pubblici 15/01/08 
- Frequenza del corso di 30 ore finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

Valutare il tasso di qualità del lavoro di un ente locale in rapporto al 

cittadino utente e alle sue aspettative – Bilancio Sociale presso il Centro Studi 
della Marca Trevigiana con conseguimento dell’attestato Settembre 2007 

- Partecipazione all’incontro di studio del Formel su Gli atti di gara per 

l’appalto di beni e servizi giugno 2007 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi della Marca Trevigiana 

su Regolamentare l’accesso agli atti amministrativi e l’accesso alla 

informazione ambientale 07/11/2006 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi della Marca Trevigiana 

su Il nuovo codice dei contratti e la normativa regionale il 30/10/2006 
- Partecipazione alla giornata di formazione dell’Istituto Tipografico per i 

Comuni su Il nuovo Codice dei contratti pubblici 14/06/2006 
- Partecipazione all’incontro di studio del Centro Studi della Marca Trevigiana 

sulla riforma della Legge n. 241/1990 a seguito della L. n. 15/2005 e n. 
80/2005  23/11/05 

- Partecipazione alla giornata di formazione della Gaspari Formazione su La 

Riforma della Legge n. 241 del 7.8.1990 il 18/05/2005 
- Frequenza del corso di 40 ore finanziato con il Fondo Sociale Europeo La 

comunicazione esterna quale fattore di qualità dei servizi presso il Centro 
Studi della Marca Trevigiana con conseguimento dell’attestato Ottobre – 
Dicembre 2004 

- Partecipazione all’incontro di studio di 14 ore del Centro Studi della Marca 
Trevigiana su La privacy 20 e 21 Aprile 2004 

- Partecipazione all’incontro di studio di 10 ore del Centro Studi della Marca 
Trevigiana Il codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 

196/2003 14 e 21 ottobre 2003. 

Casier, 01.06.2018          


