F O R M AT 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 TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ZOTTI MINICI ISABELLA
VIA AQUILEIA , 6 35139 PADOVA
049 656833

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

isabella.zottiminici@provincia.padova.it
Italiana
17.06.1956

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

• Date (dal 2011)

Mediatore civile e commerciale (D. Lgs. n. 28/2010), iscritta alla Camera di Mediazione Patavina
e Adr

• Date (dal 2010)

Valutatore di progetti europei, VII Programma Quadro della Comunità Europea (FP7), per i
seguenti ambiti:
- Institutions and policies in Europe
- Approaches to combining objectives and socio-economic models
- Conflicts, peace and human rights
- Europe’s changing role in the world
- Marie Curie Action: "Intra-European Fellowships for Career Development"
- ERA-NET projects "International Cooperation"

• Date (dal 2010)

Cultore della materia SSD M-PSI/04, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi
di Padova

• Date (2008)

Master in Diritto e Management degli Enti Locali - Scuola Superiore d'Amministrazione Pubblica
di Roma, con il massimo dei voti

• Date (2003)

Idoneità Alte Professionalità della Scuola

• Date (1997)

Scuola di Perfezionamento post-lauream, Università degli Studi di Roma 3

• Date (1984)

Abilitazione all’insegnamento negli Istituti d’Istruzione Superiore

• Date (1983)

Iscrizione all’Albo dei Giornalisti del Veneto

• Date (1981)

Laurea in Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Padova, con il massimo dei voti

• Date (1976)

Maturità Scientifica, Liceo Scientifico Ippolito Nievo, Padova.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 2011 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Esperto ad Alta Specializzazione
Provincia di Padova

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
A contratto
Capo Ufficio stampa e coordinatore staff per il controllo di gestione Anticorruzione e Trasparenza

• Date (dal 2010 al 2011)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Funzionario
Provincia di Padova
Ente Pubblico
Dipendente a tempo indeterminato
Istruttore Direttivo Amministrativo con Posizione Organizzativa

• Date (dal 2007 – al 2011)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Presidente Comitato Pari Opportunità della Provincia di Padova
Provincia di Padova
Ente pubblico

• Date (dal 2005- al 2009)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Artistico
Provincia di Padova
Ente pubblico
Direttore Artistico

• Date (dal 2005- al 2009)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Musei Provinciali
Provincia di Padova
Ente pubblico
Direttore Musei

• Date (dal 2005 al 2009)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente
Provincia di Padova – Assessorati alla Cultura, Offerta Scolastica e Pari Opportunità
Ente pubblico
A contratto
Dirigente

• Date (dal 2004 al 2005)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Funzionario
Provincia di Padova
Ente Pubblico
Dipendente a tempo indeterminato
Istruttore Direttivo Amministrativo con Posizione Organizzativa

• Date (dal 2000 al 2004)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipendente Ministero Pubblica Istruzione
Provincia di Padova
Ente Pubblico
Consulente all’Istruzione
Gestione politiche scolastiche

• Date (dal 1992 – al 2004)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIORNALISTA ISCRITTA ALL’ALBO DEI GIORNALISTI DEL VENETO
Inform s.r.l. Via Savelli 56 35129 Padova
Azienda d’informatica del Gruppo Infracom
Consulente
Responsabile Comunicazione

• Date (dal 1984 – al 1988)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

GIORNALISTA ISCRITTA ALL’ALBO DEI GIORNALISTI DEL VENETO
La Repubblica
Testata nazionale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 1983 )
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 1982 – al 1986)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giornalista
Responsabile dell’inserto settimanale “Triveneto “
GIORNALISTA ISCRITTA ALL’ALBO DEI GIORNALISTI DEL VENETO
Il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova Venezia, il Resto del Carlino di Bologna e
Rovigo, il Messaggero di Roma, l’Arena di Verona, Regione del Veneto
Testate nazionali e locali, Enti pubblici
Giornalista e Direttore Responsabile di Magazine
Redazione di articoli, pubblicazioni editoriali e prodotti multimediali
GIORNALISTA ISCRITTA ALL’ALBO DEI GIORNALISTI DEL VENETO
Ippodromo Le Padovanelle di Padova
Fondazione Breda di Padova
Giornalista
Capo Ufficio Stampa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2003)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Alte Professionalità della Scuola
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

• Date (dal 2002- al 2004)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità professionali

Consulente per UNINDUSTRIA Padova e Regione del Veneto
Unindustria
Realizzazione della Guida all’orientamento scolastico “La bussola” (2002) e “La prima scelta”
(2003 e 2004)

• Date (dal 2002- al 2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Consulente a contratto per MIUR-Confindustria-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
MIUR-Confindustria-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

• Date (dal 2000 – al 2001)
• Date (dal 2000 – al 2001)

• Date (dal 2001 – al 2002)

• Date (dal 2001 – al 2003)
• Date (dal 2002 – al 2003)

• Date (dal 2002 – al 2003)

• Date (dal 2003 – al 2004)

Comando al C.S.A. di Rovigo come componente del Nucleo di Supporto all’Autonomia e alla
Riforma Scolastica, art. 26 comma 8 L. 23.12.98 n. 448

Realizzazione del Vademecum stage per docenti, Vademecum stage per studenti e CD Rom.
Realizzazione del Vademecum Orientamento per studenti e insegnanti
Docente e tutor
- Docente nell’ambito del corso di “Formazione di esperti in nuove tecnologie per la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali” – codice MURST 634
- Docente nell’ambito del corso di “Formazione di esperti nella promozione e sviluppo di
processi di innovazione tecnologica nel settore informatico in ambito sanitario” – Codice
MURST 681
- Tutor Corso di formazione Diritti umani, pace, sviluppo, interculturalità e solidarietà nella
scuola – Centro di Studi e formazione sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di
Padova. a.a. 2001-2002
- Docente nell’ambito del corso di “Formazione di ricercatori per il sistema informativo
multimediale per i beni storici e artistici” PARNASO TEMA 3 -Codice pratica 66269
- Docente nell’ambito del corso di “Formazione di assistenti di progetto per attività innovative di
gestione e monitoraggio del territorio mediante l’uso di tecnologie informatiche” ASSIGIS –
Codice MIUR 5322/157
- Docente nell’ambito del corso di “Formazione di ricercatori per il sistema software che
consente l’integrazione automatica di carte tematiche sui beni culturali e ambientali con scala,
riferimento e grafia diversi”. PARNASO TEMA 1 - Codice pratica 67308
- Docente nell’ambito del corso di “Formazione di specialisti in catalogazione conservativa del
patrimonio culturale mediante l’utilizzo di sistemi informativi multimediali integrati” RICU –
Codice MIUR 858/48

• Date (2000-2004)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità professionali

Consulente per Provincia di Padova
Provincia di Padova
Realizzazione della Guida all’Orientamento scolastico “Liberi di scegliere”

• Date (dal 2000 – al 2004)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Consulente dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Padova
Provincia di Padova
Dimensionamento scolastico, Orientamento scolastico - formativo, Educazione e Formazione
continua degli adulti, Nuovi indirizzi scolastici, Azioni provinciali in materia d’istruzione

• Date (dal 1999 – al 2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (dal 1998 – al 2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (dal 1997 – al 2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (dal 1997 – al 1998)
• Date (dal 1998 – al 1999)
• Date (1999)
• Date (2000)
• Date (2000)
• Date (2000)
• Date (2000)
• Date (dal 2001-al 2004)

• Date (dal 1994 – al 1997)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (dal 1994)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali

Componente Task Force Nuovi Esami di Stato presso il CSA di Padova
CSA di Padova

Presidente e Commissario Esami di Maturità ed Esami di Stato
Vari Istituti Statali Superiori di Padova

Presidente e Commissario

Docente universitario a contratto
MIUR – Alta Formazione
Beni culturali – Sistemi Informativi per la catalogazione dei beni culturali e ambientali

Docente in corsi/concorsi
- Il Novecento Italiano” a.s. 1997-1998
- Seminario di aggiornamento in Letteratura e Storia dell’Arte a.s. 1998-1999
- La Scapigliatura e la pittura italiana nella II metà dell’800 a.a. 1999
- Docenza concorso abilitante O.M. 153 del 15.6.1999 e segg. Gennaio 2000
- Docenza concorso abilitante O.M. 153 del 15.6.1999 e segg. Maggio 2000
- Docenza concorso abilitante O.M. 153 del 15.6.1999 e segg. Novembre 2000
- La pittura italiana di fine ‘800: Divisionismo e Simbolismo a.a. 2000
- Docenza concorso abilitante O.M. 153 del 15.6.1999 e segg. Novembre 2001
- I Vedutisti nel Veneto del ‘700 a.a. 2001
- Un erede dei tenebrosi a Venezia: G.B. Piazzetta a.a. 2002
- Altri diversi corsi e seminari organizzati da Enti e Associazioni su temi letterari, artistici, di
organizzazione scolastica, project management, orientamento scolastico-formativo e
dispersione scolastica, politiche culturali
Commissario governativo
Istituto Leg. Ric. Sacro Cuore di Padova
Istituto Leg. Ric. Barbarigo di Padova
Istituto Leg. Ric. M. Ausiliatrice di Padova
Controllo amministrativo e didattico degli atti scolastici negli aa.ss. dal 1994 al 1997.

Componente Commissioni e Consigli d’istituto
Istituti Statali Superiori di Padova
Membro dei Comitati di valutazione dei docenti e della didattica, dei Consigli d’Istituto, della

oggetto dello studio

Consulta Provinciale per l’Istruzione
Docente in corsi di aggiornamento universitari per docenti, Tutor in corsi universitari di
formazione post lauream, Collaboratore vicario Dirigenti Scolastici, Coordinatore Corsi E.d.A.
Vice Presidente Commissione esaminatrice. Concorso abilitante O.M. 153 del 15.6.1999 e segg.
– Dicembre 1999

• Date (1999)

• Date (2000)

• Date (2000)

• Date (2001)

• Date (dal 2000 – al 2001)

Vice Presidente Commissione esaminatrice. Concorso abilitante O.M. 153 del 15.6.1999 e segg.
–Febbraio 2000
Vice Presidente Commissione esaminatrice. Concorso abilitante O.M. 153 del 15.6.1999 e segg.
–Giugno 2000
Vice Presidente Commissione esaminatrice. Concorso abilitante O.M. 153 del 15.6.1999 e segg.
– Novembre 2001
Membro commissione di valutazione nell’ambito del corso di “Formazione di esperti nella
promozione e sviluppo di processi di innovazione tecnologica nel settore informatico in ambito
sanitario” – Codice MURST 681
Membro commissione di valutazione del corso di “Formazione di esperti in nuove tecnologie per
la valorizzazione dei beni culturali e ambientali” – Codice MURST 634

• Date (dal 2000 – al 2001)

• Date (dal 2001 – al 2003)

Membro commissione di valutazione del corso di “Formazione di ricercatori per il sistema
informativo multimediale per i beni storici e artistici” PARNASO TEMA 3 - Codice MIUR 66269

• Date (dal 2002 – al 2003)

Membro commissione di valutazione del corso di “Formazione di assistenti di progetto per
attività innovative di gestione e monitoraggio del territorio mediante l’uso di tecnologie
informatiche” ASSIGIS – Codice MIUR 5322/157

• Date (dal 2002 – al 2003)

Membro commissione di valutazione del corso di “Formazione di ricercatori per il sistema
software che consente l’integrazione automatica di carte tematiche sui beni culturali e ambientali
con scala, riferimento e grafia diversi”. PARNASO TEMA 1 - Codice MIUR 67308

• Date (dal 2003 – al 2004)

Membro commissione di valutazione del corso di “Formazione di specialisti in catalogazione
conservativa del patrimonio culturale mediante l’utilizzo di sistemi informativi multimediali
integrati” RICU – Codice MIUR 858/48
Membro Commissione del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di Istruttore Direttivo Amministrativo (Cat. D1) Settore Servizi Culturali – Provincia di Padova

• Date (2004-2009)
Presidente Commissione del Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di Istruttore Amministrativo (Cat. C3) Settore Risorse Umane - Provincia di Padova
Presidente Commissione del Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.2 posti di
Collaboratore Tecnico (Cat. B3) e n.1 posto di Collaboratore Amministrativo (Cat. B3) Settore
Cultura – Provincia di Padova
Membro Effettivo Tavoli tecnici interistituzionali, Commissioni e C.d.A. in rappresentanza della
Provincia di Padova, istituiti per l’Orientamento scolastico-formativo, l’Istruzione e le politiche
scolastiche, le politiche culturali e museali, le PP.OO. e gli Enti partecipati
Membro del Lions Club Padova Host
Date ( dal 2009)

Membro di comitati e commissioni culturali, artistiche e sociali, nazionali e internazionali

Date ( dal 2010)

• Date (dal 1990 – al 2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Ricercatore
CRES della Regione Siciliana – Regione Veneto – Regione Friuli Venezia Giulia

formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

• Date (dal 1990 – 2013)

Beni culturali – Sistemi Informativi per la catalogazione dei beni culturali e ambientali
Ricercatore
- Il deperimento delle foreste: cinque anni di sperimentazione in Veneto. Regione del VenetoAssessorato Agricoltura e Foreste, Dipartimento Foreste. Venezia, 1990
- Il deperimento delle foreste: 2° Rapporto. Regione del Veneto- Assessorato Agricoltura e
Foreste, Dipartimento Foreste. Venezia, 1991
- Il deperimento delle foreste: 3° Rapporto. Regione del Veneto- Assessorato Agricoltura e
Foreste, Dipartimento Foreste. Venezia, 1992
- Il deperimento delle foreste: 4° Rapporto. Regione del Veneto- Assessorato Agricoltura e
Foreste, Dipartimento Foreste. Venezia, 1993
- MUSEOVIVO - sussidio didattico multimediale (dati, immagini, audio in ambiente interattivo
touch-screen). Raccolte archeologiche del Museo Civico di Treviso, Regione Veneto Assessorato al Turismo – 1993
- Progetto per la ricostruzione grafica tridimensionale del Foro di Aquileia
SBAAAAS per il Friuli Venezia Giulia - 1995
- Progetto di promozione turistica multimediale dell'Altopiano della Lessinia: "Progetto
editoriale, analisi dei tematismi e rilevazione dei dati" , Azienda di promozione Turistica n. 13
di Verona - 1997
- "Itinerari d'arte e religiosità nel Friuli Venezia - Giulia": progettazione e promozione di itinerari
per il turismo religioso
Ministero Beni e Attività Culturali - SBAAAAS per il Friuli Venezia Giulia - 1998
- Monitoraggio delle condizioni ambientali, controllo televisivo dello stato di conservazione e
prodotto multimediale interattivo dell'affresco di Pisanello "San Giorgio e la Principessa" nella
chiesa di Sant'Anastasia a Verona
Sovrintendenza del Veneto - 1997
- Implementazione e riorganizzazione del sito web dei Musei della Regione Veneto
Direzione Regionale Cultura - 2000
- Sistema Multimediale di Consultazione della Raccolta "Salce"
Unindustria Treviso - 2000
- Programma di iniziativa comunitaria Interreg II C Med.Occ. Alpi Latine: catalogazione e
promozione (sito web) per il progetto "Carta del Rischio del patrimonio culturale"
Regione Lazio – 2001.

Corsi di Aggiornamento
- La valutazione scolastica a.s. 1990-1991
- Vita e poesia a.s. 1990-1991
- L’integrazione scolastica dei portatori di handicap a.s. 1991-1992
- Il giardino storico a.s. 1991-1992
- Il giardino storico a.s. 1992-1993
- Il laboratorio: scuola per la moda a.s. 1992-1993
- Programmazione collegiale e metodologia d’insegnamento nei nuovi programmi e orari
a.s. 1992-1993
- Insegnare letteratura a.s. 1993-1994
- Il giardino storico a.s. 1995-1996
- Leopardi e l’età romantica a.s. 1997-1998
- La Divina Commedia percorsi culturali e didattici attraverso la prima cantica a.s. 1997-1998
- La Divina Commedia percorsi culturali e didattici attraverso la seconda cantica a.s.1998-1999
- Nuovo ruolo della scuola nell’Educazione degli Adulti a.s. 1998-1999
- I nuovi Esami di Stato per i candidati Eda a.s. 1998-1999
- I nuovi Esami di Stato a.s. 1998-1999
- I corsi serali negli istituti tecnici e professionali a.s. 1999-2000
- Indagine sui fabbisogni formativi a.s. 1999-2000
- Monitoraggio della sperimentazione dell’Autonomia Scolastica a.s. 1999-2000
- Educazione degli Adulti a.s. 2000-2001
- Al museo gli oggetti mi parlano dei Paleoveneti a.s. 2001-2002
- Giotto nella Cappella degli Scrovegni a.s. 2001-2002
- Dal Medioevo al Rinascimento: la rinascita del paesaggio a.s. 2001-2002
- Diritti umani, pace, sviluppo, interculturalità e solidarietà nella scuola a.s. 2001-2002
- Educazione alla cittadinanza e alla solidarietà: cultura dei diritti umani a.s. 2002-2003
- I Musei Veneti in Europa: esperienze, opportunità, strumenti a.s. 2004
- Il Museo nel territorio e nell’ambiente: ricerca, tutela, didattica, formazione a.s. 2004

- Altri corsi di aggiornamento relativi a: Museologia, Biblioteconomia, Pari Opportunità, Diritti
Umani, Organizzazione e Gestione del Personale, Politiche Culturali, Programmazione e
Gestione di progetti nella Pubblica Amministrazione, Orientamento scolastico e formativo,
Progettazione europea e Fondi comunitari.
- Operatori Locali per l’Euro-progettazione, corso di aggiornamento organizzato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Regione Veneto
- Novità normative su trasparenza, anticorruzione e conseguenze pratiche sugli obblighi di
pubblicazione sul web e sull’informatizzazione, sulla gestione degli enti locali.
• Date (dal 1989 – al 2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (dal 1982 – al 1984)

Docente di ruolo a tempo indeterminato
I.I.S. E.U. Ruzza di Padova
Liceo classico T.Livio di Padova
Lettere e Storia dell’Arte

Docente in Corsi di specializzazione
- Docenza di Pedagogia presso la Scuola di specializzazione per infermieri professionali –
ULSS 21 di Padova. a.s. 1982-1983
- Docenza di Pedagogia presso la Scuola di specializzazione per infermieri professionali –
ULSS 21 di Padova. a.s. 1983-1984

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

DISCRETO

Responsabile e coordinatrice dei corsi Eda e di Alfabetizzazione per gli stranieri all’I.I.S. E.U.
Ruzza di Padova dal 1998 al 2002.
Responsabile della progettazione e coordinamento dei lavori del Collegio Docenti e dei corsi
EDA, in qualità di vicario del Preside, con un impegno in team per obiettivi.
Responsabile dei Settori Cultura, Istruzione e P.P.O.O. provinciali, in cui ha costituito un gruppo
di lavoro numeroso, affiatato e coeso, di colleghi e collaboratori, con i quali ha
quotidianamente condiviso progetti e realizzazioni in ambito culturale, scolastico, editoriale,
museale e delle pari opportunità.

Responsabile comunicazione e organizzazione del team di lavoro dedicato alla ricerca e
sviluppo nell’ambito delle linee di finanziamento M.I.U.R., F.S.E., società Inform del gruppo
Infracom. Coordinamento di risorse umane e finanziarie, progetti e bilanci nell’ambito degli
F.S.E. e dell’Alta Formazione.
Dirigente Settore cultura, offerta scolastica e pari opportunità della Provincia di Padova.
Coordinamento e realizzazione di progetti, amministrazione di risorse umane e finanziarie, sia
nell'ambito della comunicazione che della gestione di obiettivi assegnati, compresi i siti
museali e le reti bibliotecarie territoriali. Organizzazione di rassegne culturali, teatrali, musicali
e coreutiche.

CONOSCENZA DI WINDOWS E DEGLI STRUMENTI DI OFFICE.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

PUBBLICAZIONI

APPASSIONATA CONOSCITRICE DI MUSICA CLASSICA E MODERNA, STORIA DELL’ARTE ITALIANA
E STRANIERA, STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA.
SCRITTRICE DI RACCONTI BREVI.
MEMBRO DI COMITATI E COMMISSIONI CULTURALI, ARTISTICHE E SOCIALI, NAZIONALI E
INTERNAZIONALI.
Patenti di guida: A e B

Autrice di numerosi articoli e pubblicazioni a carattere divulgativo.
Autrice di testi e volumi di Storia dell’Arte e del Costume per l’editore Zanfi di Modena e
per la Fondazione G. Cini di Venezia.
Autrice di testi redazionali per “Ieri Attualità”, Centro Studi di Storia del Costume di
Venezia.
Autrice di testi e volumi per la Provincia di Padova, USP e USR. Autrice di prodotti
multimediali CD-ROM e Web Site nell’ambito dell’Orientamento scolastico-formativo,
dei Beni culturali, della Storia e tradizioni locali, delle biografie di artisti.
Curatrice del Bollettino di divulgazione scientifica pubblicato dalla Regione Veneto.
Relatrice in conferenze su temi di Storia dell’Arte, della Moda e del Costume, di
Letteratura italiana, di Storia del teatro e dello spettacolo per: Società Dante Alighieri di
Padova, Provincia di Padova, Associazione Ieri Attualità di Padova, Università Popolare
di Padova, Regione del Veneto, Lions Club.

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96,
n. 675.
Data:

3.12.2013

Firma:

