
LUISE DANIELA
Via Bosco Pedrocchi, 75
35100 PADOVA
C.F. LSU DNL 55P62 G224W

CURRICULUM VITAE

Nata a Padova il 22.09.1955 e sono residente a Padova in Via Bosco Pedrocchi 75

Sono in possesso del:

• Diploma di Ragioniere conseguito nel 1974 presso l’Istituto Tecnico P.F. Calvi di Padova;

• MASTER Europeo in gestione ambientale e sviluppo sostenibile "M.E.G.A.S." Università di Ferrara novembre
1999 - giugno 2001 con una tesi su “Contabilità ambientale di un ente locale”;

• Certificato Internazionale di Ecologia Umana rilasciato dall’Università di Padova – 2009.

Ho iniziato a lavorare nel campo ambientale nel 1989 presso il Settore Ambiente del Comune di Padova dove mi
trovo tuttora con la qualifica di istruttore direttivo amministrativo ora incaricata di Posizione Organizzativa.
Ho avuto l’opportunità di seguire varie tematiche ambientali, dalla tutela dell’aria alla tutela del suolo e dell’acqua,
energia, rischio di incidenti rilevanti, educazione ambientale.
Dopo un inizio caratterizzato da un lavoro prettamente amministrativo, l’attività si è sviluppata in una tipologia a
tutto campo, interdisciplinare che spazia dalla interpretazione e conoscenza della normativa all’applicazione della
stessa nel campo tecnico.

Sono  responsabile  del  Laboratorio  Territoriale  per  l’educazione  ambientale  del  Comune  di  Padova  -
Informambiente e dell’Ufficio Agenda 21 dal 2001.
Dal luglio 2011 sono Direttore del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali Italiane.

Ho seguito corsi e giornate di lavoro specifiche nelle varie matrici ambientali quali:

• Corso “Inquinamento atmosferico” organizzato da CISEL Rimini dal 3 al 5 Luglio 1990;

• Corso di ecologia umana negli anni scolastici 1991/92 e 1992/93 presso l’Università di Padova;

• Convegno “Dieci domande sul rumore” TAU EXPO 1991;

• Convengo “Metodologie e sistemi di controllo ambientale” ECOTEC Forlì 1991;

• Convegno “Quale Agenzia per l’ambiente” Associazione Ambiente e Lavoro 1993;

• Giornata di studio “ Responsabilità per danno ambientale” Università Bocconi 1993;

• Corso “Lo smaltimento dei rifiuti” CISEL Rimini 21/23 Giugno 1994;

• II  Corso di diritto  pubblico dell’ambiente,  etica e politiche ambientali  organizzato da Fondazione Lanza
Padova dal 10.3.95 al 25.5.95;

• 5°  Convengo  nazionale  “Inquinamento  dell’aria  e  tecniche  di  riduzione”  organizzato  da  Associazione
Culturale ISATEC Padova;

• Convegno “Sicurezza sul lavoro” Università Bocconi e Associazione Ambiente e Lavoro 1996;

• Corso “Decreto Legislativo 22/97” organizzato da Fondazione Cervia Ambiente 22/23 Aprile 1998;

• Corso “Diritto nazionale dell’ambiente” A.I.C.C.R.E. Ottobre/novembre 1998;

• Convegno “Chimica più sicura” Associazione Ambiente e lavoro marzo 1999;

• Convegno Internazionale “Agenda XXI regionale - ambiente e sviluppo sostenibile” Genova 13/15 Ottobre
1999;

• Convegno “Informare Educare Decidere Elaborazione ed uso dei dati ambientali” Rovigo 29 ottobre 1999;

Per  conto  del  Comune  di  Padova  ho  predisposto  il  progetto  del  Laboratorio  Territoriale  per  l’Educazione
Ambientale,  progetto  finanziato  dal  Piano  Triennale  per  l’Ambiente  1994-96.  Nell’ambito  di  tale  attività  ho
partecipato a varie iniziative di formazione quali:

• Progetto  M.O.H.D.:  competenze  professionali  degli  operatori  dei  centri  e  dei  laboratori  territoriali  di
educazione ambientale  tenuto  dal  CEDE Centro Europeo dell’Educazione del  Ministero  della  Pubblica
Istruzione - 1996/1997;

• Convengo “Natura e cultura - vecchi e nuovi paradigmi di lettura e di gestione della complessità ambientale
- il ruolo dell’educazione ambientale” organizzato dal Centro italiano di Ricerca ed educazione ambientale
CIREA 2/4 Ottobre 1996;



• Corso “la rete LABNET - la sua integrazione con Internet” organizzato dall’Istituto CNUCE del Consiglio
Nazionale delle Ricerche 11-12 Ottobre 1996;

• Corso “Tecnologie didattiche per l’educazione ambientale” Istituto Tecnologie didattiche del CNR a Genova
11-13 Novembre 1996;

• “A scuola di  ambiente - educazione e formazione per lo sviluppo sostenibile”  organizzato dal Ministero
dell’Ambiente e provveditorato agli studi di Frosinone - Fiuggi 21-24 Aprile 1997;

• Referente per il Comune di Padova “Coordinamento Laboratori Territoriali” progetti finanziati dal Ministero
dell’Ambiente.

ALTRI CORSI E CONVEGNI:

• Scuola di Specializzazione in “Ecologia Umana” Università di Padova – 1991-1992;

• Seminario "Agenda 21 Locale, sostenibilità e infanzia" a cura della Regione Emilia Romagna - 05.11.01;

• Corso "Metodologia della pianificazione educativa ambientale" ARPAV - dal 15.11.01 al 4.12.01;

• Forum sull'educazione ambientale "Ambiente, cultura comportamenti" ARPAV - 24.01.02;

• Corso per referenti Agenda 21 Comune di Padova - marzo 2002;

• Corso di formazione per facilitatori di Agenda 21 - Comune di Padova - maggio/settembre 2002;

• Ecobilancio e gestione socio-ambientale - Il Sole 24 Ore - Milano - 05.02.03;

• Workshop del Ministero dell'Ambiente "Agenda 21 locale: dalla teoria alla pratica" 8-9 Aprile 2003;

• Corso “Lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane” dal 5 marzo al 13 maggio 2003;

• Corso “Il marketing nell’Ente Locale: la promozione dell’immagine e dei servizi del Comune” dal 7 al 21 ottobre
2003;

• Corso “La pianificazione di Azioni Locali per l’Occupazione “ gennaio 2002 – ottobre 2003 ANCIForm e ICLEI: il
corso ha fornito le competenze necessarie per sviluppare un processo partecipativo finalizzato a migliorare le
condizioni locali dell’occupazione, attraverso il Piano d’Azione Locale. L’approccio per sviluppare tale piano si
basa sul principio di sostenibilità e sulle esperienze di Agenda 21 Locale;

• Corso “Management di rete e sviluppo sostenibile” marzo- novembre 2004 Corso nazionale per la gestione
delle politiche di sviluppo sostenibile e delle reti regionali INFEA promosso dal Ministero dell’Ambiente;

• Corso “Processi di comunicazione interna per il miglioramento dell’organizzazione degli uffici”  – Comune di
Padova - luglio-ottobre 2004;

• Convegno “Una scuola per l’ambiente: reti per uno sviluppo sostenibile” Bologna 9 settembre 2004;

• Corso “Agenda 21 Locale e Governance – attuare, valutare, integrare. Potenziare i processi di A21L” Focus-
Lab ottobre 2004;

• Seminario “Esperienze europee e lavoro per progetti in educazione ambientale” Regione Emilia Romagna –
aprile 2005;

• Corso “Gli acquisti verdi nella pubblica amministrazione” Comune di Padova – aprile 2005;

• Corso di lingua inglese – 50 ore – Centro internazionale europea di lingue straniere – marzo/giugno 2005;

• III Conferenza mondiale sull’educazione ambientale – Torino – ottobre 2005;

• Corso “Il Governo dell’affidamento dei servizi pubblici locali dopo la riforma” – novembre 2005 – Formez;

• Workshop “Servizi pubblici locali e sviluppo sostenibile: la Valutazione Ambientale strategica” novembre 2005;

• Workshop “Percorsi partecipati nella pianificazione d’area vasta” Provincia di Modena – febbraio 2006;

• Corso “La valutazione nell’educazione ambientale” febbraio/marzo 2006;

• Corso “La contabilità ambientale negli enti locali” ARPA veneto – aprile/maggio 2006;

• Seminario “Verso un sistema regionale di qualità dell’educazione ambientale” Maggio 2006 – ARPAV;

• Corso “Sviluppo professionale ed organizzativo per titolari di posizione organizzativa – gestione risorse umane”
giugno 2006;

• Corso “ Sviluppo professionale ed organizzativo per titolari di posizione organizzativa – pianificazione, gestione
e controllo delle attività” settembre ottobre 2006;

• Corso “Il diritto di accesso dopo la riforma della L. 241/90 e il DPR 352/92” dicembre 2006;

• Corso “  Sviluppo professionale ed organizzativo per titolari  di  posizione organizzativa – qualità  dei servizi”
novembre/ dicembre 2006;

• Corso “Risparmio energetico e utilizzo delle energie rinnovabili” gennaio/febbraio 2007;

• Convengo “Dalla contabilità ambientale all’azione” Comune di Trento – marzo 2007;

• Corso “Testo unico Ambientale – D.Lgs 152/06” marzo 2007;

• V Conferenza Europea delle Città Sostenibili – Siviglia/Spagna – marzo 2007;

• Corso “Progettare  con la  partecipazione a livello  urbano – criticità  ricorrenti,  esempi  concreti,  opportunità,
nuove piste di lavoro” FocusLab – ottobre/novembre 2007;

• Seminario “Eco-sportelli di tutta Italia…unitevi!” Provincia di Ferrara – ottobre 2007;

• Corso “Privacy e sicurezza dei dati personali” – marzo 2008;



• Corso “Strumenti e metodi per integrare ambiente ed economia” – CEIDA – maggio 2008

• Corso “Aggiornamento sul D.Lgs 152/06” – luglio 2008;

• Conferenza “Il clima delle città, le città per il clima” Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane – dicembre
2008;

• Tavola  rotonda “prevenzione  dell’obesità  infantile”  Padova  14.11.2008 –  Dipartimento  di  Pediatria  Azienda
Ospedaliera Universitaria Padova;

• Corso “Scopi,  metodi  e  ambiti  della  partecipazione”  Regione  Emilia  Romagna  e ANCI  Emilia  Romagna  –
dicembre 2008/aprile 2009;

• Seminario “Il ruolo degli  Enti Locali  nello sviluppo delle energie rinnovabili,  del risparmio energetico e della
mobilità sostenibile” ANCI Roma 4.2.2009;

• Corso “Metodi e strumenti in educazione ambientale” Comune di Padova 2009;

• Corso: “Il terzo correttivo Testo Unico Ambientale” Padova 20.10.2010;

• Corso : “Formazione formatori” Comune di Padova 2011;

• Corso:  Promozione  del  benessere  organizzativo,  prevenzione  e  tutela  della  salute”  Comune  di  Padova
novembre 2011;

• Corso:  “L’attuazione del  decreto Brunetta  nelle  amministrazioni  oali:  il  ruolo  dei  quadri  nel  difficile  transito
culturale” Comune di Padova dicembre 2011;

• Corso:  “Training   course  on  Integrated  Management  for  local  response  to  Climate  Change”  European
Partnership del progetto Life CHAMP – 2010-2011;

• Convegno:  “Scelte  di  pianificazione  sostenibile:  utility  e  aggregazioni  territoriali”  Vicenza  23.6.2012
GreenNordEst ;

• Corso: “L’acquisizione dei beni e servizi: gli obblighi e i vincoli derivanti dai decreti “spending review”, Comune
di Padova – ottobre 2012;

• Corso: “Prevenzione dei rischi – la leadership aziendale” Comune di Padova – ottobre 2012;

• Master in finanziamenti europei – Fondazione Fenice onlus – marzo-maggio 2014;

• Corso “Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione per Dirigenti, Posizioni Organizzative e
Alte Professionalità” – dicembre 2014;

• Corso “Governance locale 3.0 – Le politiche per l’Agenda digitale e le smart city al servizio dei cittadini”  –
marzo-aprile 2015;

• Networking nazionale “GPP2020” – Padova 14.5.2015;

• Corso “Organizzare e comunicare gli eventi sostenibili” – maggio 2015;

• Laboratorio di educazione ambientale destinato alla formazione ed aggiornamento dei docenti sull’educazione
ambientale e allo sviluppo sostenibile – Formez – febbraio – marzo 2016;

• Convegno “Il green public procurement e il nuovo codice dei contratti” – Regione del Veneto – 17.5.2016.

DOCENZE:

� Corso “Agenda 21 a scuola – la metodologia partecipata nel quadro di agenda 21 a scuola” novembre2004/
gennaio 2005;

� Corso per insegnanti “La sperimentazione di agenda 21 a scuola “ febbraio/marzo 2006;
� Corso “Il ruolo del Comune nella prevenzione dei rifiuti: prospettive” Comune di Padova – 2006;
� Corso “Green Public Procurement – gli acquisti verdi nella P.A.” Comune di Padova – 2006;
� Corso “Educazione ambientale e agenda 21 a scuola” – febbraio/marzo 2007;
� Corso per insegnanti “vado a scuola con gli amici” – aprile 2008
� Corso “Educazione geografica ed educazione alla sostenibilità per i docenti della scuola primaria e secondaria

di 1° grado” Ist. Comprensivo di Piombino Dese (PD) settembre 2008;
� Corso per insegnanti “Corso educazione geografica e sostenibilità 2009 – dell’Università di Padova” intervento

“Educazione allo sviluppo sostenibile ed agenda 21 a scuola” 24 marzo 2009;
� Corso per insegnanti “Per una educazione ambientale di qualità. Autovalutare i progetti educativi in tema di

educazione ambientale” 2008/2009 – organizzato con ARPAV e Ufficio Scolastico regionale;
� Master Eco Polis Università di Ferrara 2009;
� Corso “Criteri e principi di Green Procurement nelle pratiche di acquisto pubbliche” Comune di Padova 2010;
� Workshop  di  composizione  architettonica  e  pianificazione  del  territorio  nel  campo  della  progettazione  e

pianificazione della città : Città e cambiamenti climatici. Università IUAV di Venezia- Settembre 2010;
� Corso per insegnanti nell’ambito del progetto Padova Solare, Comune di Padova - febbraio 2011;
� Corso “Fare i conti con l’ambiente” Coordinamento delle Agende 21 Locali italiane – maggio 2012;
� Corso “Il Patto dei Sindaci e i PAES Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile” Provincia di Verona – luglio 2012;



� Master Intercultura Università di Padova – La raccolta differenziata dei rifiuti a Padova – giugno 2013;
� Corso per badanti Comune di Padova – La raccolta differenziata a Padova – giugno 2013;
� Corso “Costruire comunità resilienti” Fondazione Alma Mater Bologna – settembre 2013;
� Corso “Facilitatori di condominio” nell’ambito del progetto PadovaFit! – settembre 2013;
� Corso formazione insegnanti “”L’orto a scuola” novembre 2014;
� Corso “Adattamento ai cambiamenti climatici” giugno 2015;
� Corso formazione insegnanti “Cosa sono i cambiamenti climatici” ottobre 2015;
� Corso Formazione dipendenti Comune di Torino “progetto Life Derris” febbraio 2017;
� Convegno “Adattamento ai cambiamenti climatici: le esperienze e le opportunità dei progetti LIFE in Italia” -

Coordinamento Agenda 21 – 25 maggio 2017;
� Convegno “ITACA Turismo sostenibile” - Padova 1 giugno 2017;
� Forum Compra Verde – Regione Veneto – Venezia 20 giugno 2017;
� Convegno “Comuni ricicloni” Roma 22 giugno 2017;
� Fiera “Ecofuturo” Padova Fondazione Fenice – 13/16 luglio 2017;
� Convegno “Urban promo green” - IUAV Venezia – 21 settembre 2017;
� Convegno “Paysage” presentazione progetto UGB – 22 e 23 settembre 2017;
� Forum Compra verde – Fierra annuale sugli acquisti verdi – Roma 12 e 13 novembre 2017;
� Convegno “Sustainable energy investment forum” Commissione Europea – Milano 16 novembre 2017
� Convegno “Adattamento cambiamenti climatici” Comune di Rovigo – 24 novembre 2017
� Convegno “Patto dei Sindaci” Climate Alliance – Roma 30 novembre 2017.

PUBBLICAZIONI:

• “Informare formare educare” Comune di Padova 2001;

• “Verso lo sviluppo sostenibile della città” Comune di Padova 2002;

• “Agenda 21 a scuola” Comune di Padova 2002;

• “Verso una città silenziosa” Comune di Padova 2002;

• CD-Rom “Domeniche ecologiche” Comune di Padova 2002;

• “In città senza la mia auto” Comune di Padova 2003;

• “Tracce di Agenda 21 a scuola” Comune di Padova 2003;

• CD-Rom “Processo di Agenda 21 Locale – Città di Padova” 2003;

• “L’importanza di comunicare il rischio” Comune di Padova 2004;

• “Dall’usa e getta al getta per riusare” Comune di Padova 2004;

• “La sostenibilità entra in città – proposte per lo sviluppo sostenibile” Comune di Padova 2005;

• CD Rom “Vado a scuola con gli amici” Comune di Padova 2005;

• “Conoscere l’aria che respiriamo” Comune di Padova 2005;

• “Le buone pratiche in Comune a Padova” Comune di Padova 2005;

• “Vado a scuola con gli amici – proposte per la realizzazione di percorsi sicuri casa-scuola” Comune di Padova
2006;

• “Rifiuti?! Riduciamoli – Campagna europea per la riduzione dei rifiuti” Coordinamento delle Agende 21 locali
Italiane – 2009;

• “Guida agli acquisti verdi pubblici nel Comune di Padova” – 2009;

• “Città  sostenibile:  impresa comune”  – documento  nazionale  della  Settimana  Unesco per  l’educazione  allo
sviluppo sostenibile 2009;

• “Verso Copenhagen: linee guida per la contabilizzazione delle riduzioni di CO2 degli enti locali” 2009;

• CD Rom “Rifiuti?! Riduciamoli” Comune di Padova 2010;

• “Dal Patto al Piano – la pianificazione climatica locale” Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane – 2010;

• “Città  Resilienti”  documento  sulle  esperienze di  adattamento  al  cambiamento  climatico del  Coordinamento
delle Agende 21 Locali Italiane 2011;

• Manuale di autovalutazione dell'Educazione Ambientale in Veneto, ARPAV 2012;

• “Accountability del clima” Coordinamento delle agende 21 italiane – aprile 2012;

• Articolo:  “Il  Comune  di  Padova  ed  il  progetto  Conurbant”  I  quaderni  di  Energheia  –  Costruire  comunità
sostenibili giugno 2012;

• Articolo “L’innovazione energetica in edilizia: il regolamento di sostenibilità del Comune di Padova” – Energheia
Magazine – 14.13.2013;

• Libro  “Questa volta  tocca a noi  –  Guida  alla  transizione  dalle  fossili  alle  rinnovabili”  AA.VV Edizioni  Altra
Economia(dai PAES a  Smart Cities: Amministrazioni alla prova– intervento dal titolo: “I Piani d’Azione per
l’energia sostenibile: dall’adesione al monitoraggio” – 2013;



• Articolo: “La rete delle città per conoscere e agire” Rivista ECOSCIENZA di Arpa Emilia Romagna – Novembre
2013;

• Articolo: “La partecipazione per progetti win-win” Rivista ECOSCIENZA di Arpa Emilia Romagna – Numero 4 -
Anno 2014;

• Articolo: “Padova acquista verde, l’impegno del Comune” Rivista ECOSCIENZA di Arpa Emilia Romagna –
Numero 5 - Anno 2014;

• Libro “Il clima cambia le città” – Franco Angeli 2014 – intervento dal titolo “Le politiche per il clima del Comune
di Padova”;

• Qualità dell’Ambiente Urbano X Rapporto – Edizione 2014 – Ispra e Ministero dell’Ambiente – intervento dal
titolo “Il percorso verso il piano di adattamento ai cambiamenti climatici del Comune di Padova”;

• Qualità dell’Ambiente Urbano X Rapporto – Edizione 2014 – Ispra e Ministero dell’Ambiente – intervento dal
titolo “Fare rete come fattore di successo del PAES”;

• Articolo “La sfida del Majors Adapt: quali risposte si attendono dalle realtà italiane” Rivista URBANISTICA TRE
– online – Numero 5 – Anno 2014;

• Libro – Pianificazione urbanistica e clima urbano – Manuale per la riduzione dei fenomeni di isola di calore
urbano – Ed. Il Poligrafo 2015 – “Le politiche urbane per il clima a Padova”;

• Rapporto – PadovaFit! - Rapporto finale – 2017;

• Linee  guida  –  PadovaFit  –  Linee  di  indirizzo  per  le  politiche  europee  ed italiane  sulla  riqualificazione  del
patrimonio edilizio - 2017.

PROGETTI EUROPEI:

Responsabile dei seguenti progetti europei per il Comune di Padova:
- LIFE PARFUM 2007-2009;
- LIFE LAKS 2009-2011;
- LIFE ECO COURTS 2011-2014;
- IEE CONURBANT 2011-2013;
- IEE COVENANT CAPACITY 2011-2013;
- ENERGIS progetto di cooperazione con la Serbia 2011-2012;
- EU ADAPT novembre 2012-giugno 2013;
- LIFE HIA21 2011 2014 (per conto del Coordinamento delle Agende 21 Locali);
- IEE PADOVA FIT giugno 2013 – giugno 2016;
- GPP2020;
- UHI – Urban Heat Island – Central Europe;
- UGL – Urban Green Labs – URBACT;
- UGB – Urban Green Belts – Central Europe;
- DERRIS – LIFE;
- Veneto Adapt – LIFE.

Ho inoltre partecipato come referente del Comune di Padova ai progetti europei:

− LIFE ENVIPLANS;

− LIFE CHAMP;

− IEE BELIEF;

− LIFE LG ACTION.

Project Manager dei progetti europei per il Coordinamento delle Agende 21 locali Italiane:

− IEE ENERGY FOR MAJORS;

− IEE GPPinfoNET;

− LIFE HIA21;

− LIFE DERRIS;

− LIFE MASTER ADAPT;

− LIFE VENETO ADAPT.

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI NAZIONALI E/O COMITATI TECNICO SCIENTIFICI:

• Premio Mensa Verde – Compra Verde Buy Green – dal 2012 ad oggi;

• “Città Sostenibile” Fiera Ecomondo (2013);

• Green Nord Est Week (2014);



• Think Thank del Veneto su progettazione europea 2014-2020;

• Task Force Piano Nazionale di Prevenzione dello  Spreco Alimentare (PINPAS) – Ministero dell’Ambiente –
2014;

• Tavolo Nazionale Contratti di Fiume – Ministero dell’Ambiente – dal 2014;

• Conferenza Nazionale sull’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile – Ministero dell’Ambiente – Roma
22 e 23 novembre 2016;

• Comitato di Indirizzo dell’Osservatorio sui Contratti di Fiume istituito dal Ministro dell’Ambiente con decreto del
marzo 2018;

• Gruppo di lavoro sui Criteri Minimi Ambientali del verde urbano istituito presso Ministero dell’Ambiente.

La sottoscritta Luise Daniela, nata a Padova il 22 settembre 1955, C.F. LSU DNL 55P62 G224W e residente in
Padova via Bosco Pedrocchi, 75, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 28.12.2000
n.  445  in  caso  di  dichiarazione  mendace  dichiara  che  le  notizie  riportate  nel  presente  curriculum  vitae
corrispondono a verità”

Luise Daniela

Padova, 12 marzo 2018



CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R N.°445/2000

La sottoscritta LUCIANO FIORITA, nata a BONEA (BN)  il 06/03/1958 attualmente residente a PADOVA in Via ROGATI 45 codice fiscale 
LCNFRT58C46A970C, in servizio presso SETTORE GABINETTO DEL SINDACO – COMUNE DI PADOVA

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n°445/2000, sotto la
propria responsabilità che quanto presente nel CV corrisponde a verità.

Luogo e data

Curriculum Vitae di FIORITA LUCIANO

Informazioni personali
Data e luogo di nascita Bonea (BN), 6 marzo 1958.

Residenza Via Rogati, 45 - 35122 Padova.
Telefono (uff.)/ Cellulare 049 8205212;  348 9316922.

E-mail lucianof@comune.padova.it
 

Riepilogo delle qualifiche
Date Dal 7 luglio 2017 ad oggi.

Qualifica Capo Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova.

Date Dal 7 luglio 2017 Al 31/05/2019.
Qualifica Capo Settore Servizi Scolastici ad interim del Comune di Padova.

Date Dal 10 agosto 2015 al 6 luglio 2017.
Qualifica Capo Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova.

Date Dal 9 marzo 2015 al 9 agosto 2015.
Qualifica Capo Area Socio-Educativa del Comune di Padova.

Date Dal 7 marzo 2013 al 8 marzo 2015.
Qualifica Capo Settore Servizi Sociali del Comune di Padova.

Date Dal 15  gennaio 2002 al 6 marzo 2013.
Qualifica Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova.

Date Dal 2001 ad oggi
Qualifica Responsabile della gestione dei volontari in Servizio Civile del Comune di Padova e 

degli enti coordinati
(ai sensi della L. 64/2001).

Date 2000-2006
Qualifica Componente tecnico del consiglio di presidenza dell’Associazione Nazionale G.A.I. 

(Giovani Artisti Italiani).

Date Dal 1998 al 2001.
Qualifica Responsabile della gestione degli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune 

di Padova (ai sensi della L. 230/98).
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Date Dal 6  febbraio 1989 ad oggi. (Con incarico di P.O dal marzo 2001 al 14 gennaio 2002)
Qualifica Responsabile dell’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova.

Altri titoli e qualifiche
Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto. 
Membro dell’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale.
Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Regione Veneto. 
Direttore responsabile del mensile Segnali, periodico dell’Ufficio Progetto Giovani del 

Comune di Padova. 

Esperienza professionale
Date A.S. 2016/2017.

Posizione ricoperta Professore a contratto – Università degli Studi di Padova
Principali attività e responsabilità Corso “Organizzazione dei Servizi Sociali”

Date 2004-2006; 2007- 2015.
Posizione ricoperta Coordinatrice Piani di zona – ULSS 16 Padova

Principali attività e responsabilità Gruppo tematico area Emarginazione grave/Immigrazione. Per il  pdz  2011-2015 area è  “ 
Inclusione Sociale

Date Settembre 2004-ottobre 2007.
Posizione ricoperta Componente del “Gruppo di progetto per la riqualificazione di via Anelli”

Comune di Padova.

Date Da gennaio 2002 a marzo 2013.
Posizione ricoperta Dirigente del Settore Servizi Sociali 

Comune di Padova.
Principali attività e responsabilità Responsabilità Trasversali a tutte le aree del  Settore che  comprende: 

l’ufficio Progetto Giovani, 
le aree minori, adolescenti, 
famiglia, anziani, 
prevenzione, dipendenze, 
marginalità grave, nomadi, 
immigrazione, minori stranieri non accompagnati, 
disabilità, 
sportello Informahandicap.
In specifico tutte le attività di promozione e benessere  dei giovani e degli anziani, 
i progetti di prevenzione rivolti a minori ed adolescenti, 
i progetti con le scuole e per l’aggregazione, 
l’organizzazione dei servizi sul territorio ( CST)  
il progetto giovani, 
tutte le attività di comunicazione, tutta la parte relativa al sistema informativo  del settore,  
tutti gli adempimenti relativi al controllo di gestione e gli adempimenti relativi alla 

costruzione e controllo del bilancio,
gli adempimenti giuridici rispetto alla gestione del personale

Attivazione e coordinamento di progetti all’interno di  programmi europei:
- Programma “Gioventù” (fino al 2006) e “Gioventù in Azione” (dal 2007 ad oggi): 
       azione 1 – Gioventù per l’Europa (scambi internazionali) e azione 2 - Servizio Volontario 
       Europeo (dal 2002 ad oggi, vari progetti all’anno in invio ed accoglienza),
- Progetto “Voci d’Europa” (2003) all’interno del programma “Cultura 2000”,
- Pepinieres Euro P. Jeunes Artiste (2004 , 2006, 2009)
- “The Art of Memory” (2005),
- “Wo_Man05: identità e violenza di genere nella società interculturale” (2005),
- QuartierEuropa (2007),
- “Through Empowerment to inclusion: tools and methods of non formal education for 

s.defined minority youth”, programma “Gioventù in Azione”, azione 4.6 (2010).
- Progetto Synthesis “Health and social services integration for the most vulnerable groups”

programma  Progress ( 2008-2009)
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- Progetto Synthesis 2 –partnership for social inclusion –european  social found (2010)
- Progetto “ life behind bars”–european  social found  (2010)
Attivazione e coordinamento di programmi nazionali e regionali
- Progetto  Presidenza Consiglio dei Ministri- ANCI “ servizi gli studenti nei comuni sedi di 

università” con Università ed ESU(2009-2010)
- Progetto nazionale Presidenza consiglio dei Ministri –ANCI “ Italia Creativa” con 

associazione GAI nazionale(2009/2010)
- Progetto Forum  nazionale " Gemine Muse" con Gai nazionale ed ANCI(2010)
- Progetto nazionale sulla street art " Urbanize Me" (2010 )
- Progetto regionale in partenariato con il SIT per la Creazione di sportelli di accesso 

pubblico "P3@Veneti "( 2010)
- Progetto "Costruire Cultura" (2012/2013)
- Progetto "Gruppo d’Azione Solidale" (2012/2013)
- Progetto "Drugs on Street" (2013/2014)
- Progetto "Letterature e identità. I consumi culturali e le generazioni G2" (2013/2014)
- Progetto "Prevenzione sicurezza stradale" (2014/2015)
- Progetto "Creascre Raccontandola" (2015)
- Progetto "Animazione multimediale PG-Toselli 3.0" (2016)

Date Febbraio 1989- dicembre 2001.
Posizione ricoperta Funzionario Interventi sociali, Responsabile dell’Ufficio Progetto Giovani

Principali attività e responsabilità Gestione e coordinamento delle seguenti attività:
Centro Informagiovani
Animazione di strada e Punti Giovani territoriali
Scambi socio-culturali internazionali e mobilità giovanile
Promozione della creatività giovanile
Alternanza scuola-lavoro e attività formative
Gestione Servizio Civile (obiettori e volontari) del Comune di Padova
Progetti di cittadinanza attiva (progetto Eccessivamente, Città Gentile, Officina Giovani, i 
giovani e la notte , il tempo dei giovani)
Attivazione e coordinamento di progetti europei: 

- Programma “Gioventù”: azione 1 (Scambi socioculturali internazionali) e azione 2 
(Servizio Volontario Europeo),

- “Transform” (1998-2001) all’interno del programma “Ecos Ouverture”;
- Fondo Sociale Europeo sull'occupazione giovanile. Progetto" Giovani Creativi ed 

occupati" sulle professioni in campo Culturale(1998)
- “Memory – I memoriali del XX secolo” (progetto Cultura 2000, anno 2001),
- “Gioventù, azione 5” (sostegno alla  cooperazione europea nel settore della gioventù):
        conferenza europea “Una città interculturale da inventare, esperienze europee a   
        confronto” (2000); “Job Shadowing” (2001).

Date Settembre 1984-dicembre 1988.
Posizione ricoperta Consulente per il Comune di Padova, Assessorato agli Interventi Sociali.

Principali attività e responsabilità Interventi nell’area delle problematiche giovanili e di attuazione dei programmi 
del Piano Giovani.

Date Maggio 1984-febbraio 1985; settembre 1985-aprile 1986; settembre 1986-maggio 1987.
Posizione ricoperta Consulenza nell’ambito del corso “Progetto Pilota: aggiornamento del personale 

penitenziario e del territorio”
organizzato dall’ Università degli Studi di Padova in collaborazione con Regione Veneto e 
Ministero di Grazia e Giustizia.

Principali attività Coordinamento delle attività di ricerca degli operatori sui temi: carcere e decarcerizzazione, 
salute e servizi territoriali, problematiche del settore minorile.

Date Gennaio-ottobre 1983.
Posizione ricoperta Frequentatrice presso l’Istituto di Psicologia, area sociologica
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Università degli Studi di Padova.
Principali attività Attività di ricerca sulla cultura e condizione giovanile, in particolare sui problemi della 

marginalità e devianza.

Date Settembre 1982-agosto 1983.
Posizione ricoperta Psicologa tirocinante

Primo servizio psichiatrico dell’Ospedale Civile di Padova.

Date 1980-1983.
Posizione ricoperta Insegnante di Italiano, Storia e Geografia.

Scuola media parificata dell’Istituto Santa Dorotea di Oderzo (Tv).

Studi e formazione
Data A.A. 1986-87.

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in Sociologia Sanitaria.
Organizzazione erogatrice della formazione Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche.

Data Giugno 1980.
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia.

Organizzazione erogatrice della formazione Università degli Studi di Padova.
Votazione 110/110.

Titolo della tesi Giovani in carcere, indagine sociologica in una prigione-scuola (tesi sperimentale).

Data Luglio 1976.
Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica.

Organizzazione erogatrice della formazione Istituto Santa Dorotea, Napoli.

Corsi di aggiornamento,
convegni e seminari

Vedi ALLEGATO 1.

Lingue straniere
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale
Inglese B2 C1 B2 B2 B2

Francese A2 B1 A2 A2 A2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze informatiche Sistema operativo Windows, pacchetto applicativo Office: Word, Excel, PowerPoint.
Browser Internet, posta elettronica e motori di ricerca. 

Seguono allegati:

Corsi e attività di aggiornamento, convegni e seminari   All. 1
Pubblicazioni   All. 2
_________________________________________________________________

La sottoscritta Fiorita Luciano nata a Bonea (BN) il 6/3/1958 e residente a Padova in via Rogati, 45 –
codice fiscale LCNFRT58C46A970C, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli
38, 46 e 47  del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445 e  consapevole
delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del predetto DPR  n. 445/2000 in caso di dichiarazione
mendace, dichiara che quanto indicato corrisponde a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  del  GDPR  (Regolamento  UE
2016/679).

Data  05/12/2018
Firma

Pagina 4/9



ALLEGATO 1

Corsi e attività di aggiornamento, convegni e seminari

⋅ Partecipazione  al  convegno  di  studio  ”Condizione  giovanile,  legislazione  ed  interventi  istituzionali:  esperienze a  confronto”,
Regiove Veneto , aprile 1985.

⋅ Partecipazione  al  seminario  ”Educatori  del  territorio  e  animatori  di  attività  per  giovani  e  adolescenti.  Esperienze europee a
confronto” organizzato dalla fondazione Zancan, dal Ministero degli Interni e dalla Regione Veneto, 1986.

⋅ Partecipazione  al  seminario  ”L’integrazione tra  ente  locale  e  amministrazione penitenziaria  per  l’attuazione dell’ordinamento
penitenziario. Competenze e strategie per la  finalizzazione della  pena al  reinserimento sociale”  organizzato dalla fondazione
Zancan in collaborazione con il comune di Firenze e il Comune di Padova, 1989.

⋅ Partecipazione al corso di perfezionamento per dirigenti e funzionari del settore interventi sociali del comune di Padova, 1989.

⋅ Partecipazione alla giornata di studio “Scelte e strategie familiari per fronteggiare i bisogni”, comune di Padova, aprile1991.

⋅ Partecipazione al corso di formazione della Regione Veneto per responsabili e operatori dei servizi Informagiovani, anno 1992.

⋅ Partecipazione alla terza conferenza nazionale Informagiovani “Principi e qualità nella progettazione e organizzazione dei servizi
Informagiovani”, 1993.

⋅ Partecipazione alle giornate di studio e formazione per l’animazione dei gemellaggi in Europa. Città della Pieve, novembre 1993.

⋅ Partecipazione al corso ”Comunicazione pubblica e cultura del servizio”, comune di Padova, 2-3 giugno 1994.

⋅ Partecipazione al corso di formazione per operatori sociali ”Legge 142/90 ordinamento delle autonomie locali  e legge 241/90
nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso ai  documenti  amministrativi  per  i  cittadini  e  le
amministrazioni locali” organizzato dal Comune di Padova, 1994.

⋅ Partecipazione al seminario su “La qualità nei servizi sociali e sanitari” organizzato dalla fondazione Zancan, 11-17 novembre
1994.

⋅ Partecipazione al corso di preparazione alla pubblica amministrazione “Per un’adeguata conoscenza dell’ente comune e per una
nuova cultura della gestione amministrativa” organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova, 1994.

⋅ Partecipazione al corso di formazione per funzionari del settore sociale e di cooperative, organizzato dal Comune di Padova in
collaborazione con la Regione Veneto nell’anno 1995 per i seguenti moduli: 
Legge 142/1990 e legge 241/90
La ricerca-intervento
L’intervento di servizio sociale: modelli di riferimento e metodi di valutazione
Le emergenze sociali di “frontiera” nomadi ed extracomunitari. 

⋅ Partecipazione alla conferenza ”Con chi parlano i  cittadini?” organizzata dal centro di  documentazione “Il  cittadino ritrovato”,
Siena, giugno 1996.

⋅ Partecipazione ai seminari internazionali di preparazione della Biennale Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo organizzati
dal comitato della città di Torino e dalla Regione Piemonte, 1996. 

⋅ Partecipazione al seminario sul progetto pilota della Comunità Europea “Servizio Volontario Europeo”, Perugia, 1996.

⋅ Partecipazione alla conferenza nazionale degli Informagiovani  ”Le politiche giovanili verso il 2000”, Torino, 1996.
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⋅ Partecipazione al seminario su ”Educatori del territorio e animatori di attività per giovani e adolescenti. Esperienze europee a
confronto” organizzato dalla fondazione Zancan, dal Ministero degli Interni e dalla Regione Veneto, 1996.

⋅ Partecipazione al seminario di studio organizzato dalla Fondazione Zancan di Padova sulla “Comunicazione Pubblica”, 1997.

⋅ Partecipazione al convegno organizzato dal Dipartimento Affari  Sociali  della Presidenza del Consiglio dei Ministri  ”B - Lancio
Giovani”, Torino, 1997.

⋅ Partecipazione in  qualità  di  relatore al  seminario di  presentazione della  ricerca realizzata  nell’ambito del  progetto nazionale
”Decibel - i percorsi della notte dei giovani”, Catania, giugno 1997.

⋅ Partecipazione,  in  qualità  di  tutor  di  un  gruppo di  lavoro,  al  corso  “Progetto regionale:  Comunità  Locale”,  organizzato  dalla
Regione Veneto nell’anno 1997.

⋅ Partecipazione al seminario Ancitel organizzato dal Comune di Padova ”Risorse Comunitarie e sviluppo locale - la nuova cultura
del progetto”, Padova, marzo 1998.

⋅ Partecipazione al laboratorio Ancitel / STG ”Azioni comunitarie in ambiente urbano e sui temi dello sviluppo sostenibile delle città”,
Padova, marzo 1998. 

⋅ Partecipazione al seminario di aggiornamento sulle leggi Bassanini organizzato dalla commissione pari opportunità del Comune di
Padova Padova aprile 1998. 

⋅ Partecipazione al 1°ciclo di incontri di formazione organizzati dal Comune e dalla Provincia di Padova “ Comunicazione Pubblica e
Marketing nel settore pubblico”, aprile- maggio 1998.

⋅ Stage a Bruxelles sui Progetti della Comunità Europea - Iniziativa Ancitel/STG  (22-26 giugno 1998). Partecipazione al seminario
di  IN Formazione sulle tecnologie internet organizzato dal Comune di Padova, 24-26 marzo 1998. 

⋅ Partecipazione al corso di formazione sul programma “Front Page” organizzato dal Comune di Padova,  26 maggio-21 luglio 1998.

⋅ Partecipazione al seminario di lancio ”Gioventù per l’Europa e Servizio Volontario Europeo” organizzato dal Dipartimento Affari
Sociali della Presidenza del Consiglio dei  Ministri e dalla Regione Veneto con una relazione sull’esperienza del Comune di
Padova nell’ambito della mobilità giovanile. Padova, ottobre 1998. 

⋅ Coordinatore del progetto Europeo Obiettivo 3 - Asse 3 - Centro-Nord “Interventi di orientamento e di formazione professionale in
favore di soggetti socialmente esclusi” organizzato e gestito dal Comune di Padova - Settore Servizi Sociali,  settembre 1997-
ottobre 1998. 

⋅ Partecipazione al corso di formazione su “ Ricerche di Mercato” organizzato dal Comune di Padova, 9-17 febbraio 1999. 

⋅ Partecipazione al corso di formazione ”Corso per la costruzione e l’aggiornamento di pagine Web rete civica Padovanet”, 21 aprile
1999. 

⋅ Partecipazione alla conferenza europea “Chance for the Future” organizzata dal governo tedesco nell’ambito del programma
europeo Future Capital. Dresda, maggio 1999. 

⋅ Partecipazione al corso di formazione “Nuove forme di schiavitù: la prostituzione straniera” organizzato dal Comune di Padova -
Settore Servizi Sociali con l’Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano, giugno-novembre 1999. 

⋅ Partecipazione al seminario di studi  “Amministrazioni pubbliche e lavoro di strada - fattori di qualità e condizioni di esercizio”
organizzato dall’Istituto degli  Innocenti  di  Firenze per conto del  Dipartimento Affari  Sociali  della Presidenza del Consiglio  dei
Ministri. Firenze, novembre 1999. 

⋅ Partecipazione con una relazione alla giornata “Gli Spazi dell’Adolescenza” organizzata dal Comune di Padova - Settore Servizi
Sociali e dalla Direzione Servizi Sociali dell’ULSS 16 Padova, marzo 2000. 
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⋅ Partecipazione allo stage di formazione per coordinatori locali del progetto europeo ”Trasform” all’interno del programma della
Comunità Europea “Ecos Overture”. Bruxelles, 9-14 settembre 2000. 

⋅ Partecipazione alla  conferenza nazionale degli  Informagiovani  con presentazione di  una relazione sui  servizi  per la  mobilità
giovanile, l’esperienza del Servizio Volontario Europeo, del Comune di Padova. Cremona, 11 e 12 ottobre 2000. 

⋅ Partecipazione alla giornata di studio “La riforma dei servizi sociali” organizzato dalla Fondazione Zancan. Padova, 17 ottobre
2000. 

⋅ Partecipazione al corso ”Strumenti e tecniche di project management per il settore no-profit” organizzato dal settore formazione de
Il sole 24 Ore per conto dell’associazione Giovani Artisti Italiani, di cui Padova fa parte. Milano, 22 e 23 marzo 2001.

⋅ Partecipazione al Corso di lingua francese organizzato dal Comune di Padova – Settore Risorse Umane, 15 gennaio-11 aprile
2001. 

⋅ Partecipazione all’incontro formativo per gli incaricati del trattamento dei dati  sensibili  e personali organizzato dal Comune di
Padova, 16 novembre 2001. 

⋅ Partecipazione agli incontri di formazione per il personale cui è affidata la gestione di servizi e risorse organizzato dal Comune di
Padova, 20 novembre-5 dicembre 2001.

⋅ Partecipazione al “Corso sulla L. 328/2000” organizzato dal Comune di Padova, prima edizione 22 novembre 2001.

⋅ Partecipazione all’incontro “Aspetti organizzativi e operativi nella gestione dei servizi sociali a seguito della L. 328/00 organizzato
dal Comune di Padova 29 gennaio,  seconda edizione 12 marzo 2002. 

⋅ Partecipazione all’incontro per dirigenti e funzionari P.O. per la presentazione del C. di C. contro le molestie sessuali e mobbing
organizzato dal Comune di Padova, 3 luglio 2003 – prima edizione.

⋅ Partecipazione all’incontro per dirigenti e funzionari P.O. per la presentazione del C. di C. contro le molestie sessuali e mobbing
organizzato dal Comune di Padova, 30 ottobre  2003 – seconda edizione.

⋅ Partecipazione in qualità di relatrice  al convegno “ Gli scambi giovanili in Europa”, Vicenza, novembre 2003. 

⋅ Partecipazione al corso “La semplificazione del linguaggio amministrativo per redattori pagine web” organizzato dal Comune di
Padova. Prima edizione 17-23 giugno 2004. 

⋅ Partecipazione al corso “Processi di comunicazione interna per il miglioramento dell’organizzazione degli uffici” organizzato dal
Comune di Padova, 12 ottobre-8 novembre 2004. 

⋅ Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno Regionale” Servizio Civile, un anno che cambia la vita” organizzato dal comune
di Vicenza, settembre 2005. 

⋅ Partecipazione al corso “Sviluppare benessere nel lavoro: attori e strategie - Il contratto collettivo EE.LL.” organizzato dal Comune
di Padova, 25 gennaio-8 febbraio 2006.

⋅ Partecipazione al corso “Sviluppare benessere nel lavoro: attori e strategie. Gestione delle relazioni sindacali” organizzato dal
Comune di Padova, 20-27 marzo 2006.

⋅ Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno Regionale “Politiche giovanili e spazi di aggregazione”, Moncalieri (TO), febbraio
2006. 

⋅ Partecipazione al corso “Azioni di miglioramento per la P.A - Il sistema di programmazione e controllo di gestione” organizzato dal
Comune di Padova, 3 ottobre 2007. 
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⋅ Partecipazione al corso “Azioni di  miglioramento per la P.A - formazione e sviluppo organizzativo nella P.A:” organizzato dal
Comune di Padova, 18 ottobre 2007. 

⋅ Partecipazione  al  corso  “Commissione  giudicatrice.  Valutazione  delle  offerte  anomale  e  relative  giustificazioni.  Procedure”
organizzato dal Comune di Padova, 5 dicembre 2007. 

⋅ Partecipazione, in qualità di moderatrice, all’incontro “La rete dei servizi per la domiciliarità” organizzato dall’AVO associazione
volontari ospedalieri all’interno degli incontri di Educazione alla salute - XII edizione. Padova, giugno 2008.

⋅ Partecipazione,  in  qualità  di  relatrice  al  2°convegno  internazionale  ”La  qualità  del  Welfare.  Buone  Pratiche  e  Innovazione“
all’interno  del  workshop  “Ascoltare  il  disagio:  centri  di  ascolto,  sportelli  di  segretariato,  call  center”,  Riva  del  Garda  13-15
novembre 2008. 

⋅ Partecipazione, in qualità di relatrice sul progetto  sicurezza stradale del comune di Padova, al convegno di presentazione dei
risultati finali del progetto europeo “Peer, Drive Clean! - 2°convegno internazionale” organizzato dalla cooperativa Villa Renata di
Venezia. Venezia, 10 dicembre 2008.

⋅ Relatrice  al  corso di  laurea in  Scienze Sociali  –  Facoltà di  Scienze della  Formazione dell’Università  degli  Studi  di  Padova
all’interno  del  progetto  del  Fondo  Sociale  Europeo:  Servizi  Socio-sanitari  e  bisogni  del  territorio.  Titolo  degli  interventi  “La
programmazione partecipata”, 11 marzo 2009, e “La costruzione del bilancio nei servizi sociali del comune”,  25 marzo 2009.

⋅ Relatrice al corso di formazione per volontari del Servizio Civile nazionale  del comune di Padova sul tema " Servizi Sociali e
organizzazione del Welfare a Padova " Padova  17 febbraio 2010

Relatrice al corso di formazione  per volontari di leva civica regionale, bando 2010 "La presentazione dl Settore Servizi Sociali: 
illustrazione dell'organigramma" il 15 settembre 2010 

⋅ Organizzazione e coordinamento del 1 forum nazionale  del progetto nazionale Italia Creativa- Gemine Muse- dal titolo Creatività
e Territorio" promosso  dall' ANCI  nazionale e dal Ministero della Gioventù. Padova. Centro Culturale Altinate/San Gaetano,  12 e
13 novembre 2010

⋅ Organizzazione e presenza nel comitato scientifico del convegno " C'è bisogno di parlarne ancora-Violenza sulle donne e reti dei
servizi  Sociali"  organizzato  dall'Università  di  Padova,  Comune di  Padova e  Azienda Ospedaliera-  Padova.  Centro Culturale
Altinate/San Gaetano,  19  novembre 2010

⋅ Organizzazione e coordinamento della giornata di studio " I bambini di ieri per i bambini di oggi. Nuovi Modi di fare Memoria"
organizzata  dal  comune  di  Padova  e  dall'Università  di  Padova  per  la  giornata  della  memoria.  Padova  Centro  Culturale
Altinate/San Gaetano,  2 febbraio 2011

⋅ Curatela della pubblicazione " Viaggi nella memoria della Shoah"  Padova  Edizioni Cleup, gennaio 2011 . La stampa è stata
realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

⋅ Partecipazione  al  corso  "  Promozione  del  benessere  organizzativo,  prevenzione  e  tutela  della  salute"  17  novembre  2011
organizzato dal comune di Padova 

⋅ Partecipazione incontro "  …………………. “  Certosa di  Pontignano (SI)  29-30 giugno 2012  organizzato dall'associazione di
Sociologi dell'educazione
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ALLEGATO 2

Pubblicazioni

Luciano F. “Operatore sociale e problemi di ricerca” in Noventa A., Per la ricerca sociale, Unicopli, Milano 1982.

Luciano F. ”Tossicodipendenza e valore  lavoro” in Noventa A., a cura di., Servizi e tossicodipendenze nel Veneto, ed. La-
boratorio e Ricerche, Padova 1983.

Luciano F. “L’operatore protagonista della ricerca” Criminologia, settembre 1985.

Luciano F. “Associazionismo Giovanile e rapporti con l’ente locale” in L’associazionismo educativo: adulti e ragazzi in un
rapporto difficile, a cura di  Petter G. e Tessari F., ed. La Nuova Italia, Firenze 1990.
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DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R.N. N. 445/2000

La  sottoscritta Laura  Gnan,  nata  a  Padova,  il  28/04/1965,  residente  a  Padova,  in  Corso  Vittorio

Emanuele II n.76, codice fiscale GNNLRA65D8G224L, in servizio presso il Comune di Padova

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai

sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, che quanto presente nel

CV corrisponde a verità

CURRICULUM VITAE 

di

Laura Gnan

• nata a Padova, il 28/04/1965 

• residente  in Corso Vittorio Emanuele II n. 76 – 35123 Padova

• in possesso della Laurea in Filosofia, conseguita il 15/03/1991, presso l’Università degli Studi di

Padova

Esperienza lavorativa come coordinatrice tecnica dell'Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova,

a cui afferisce il Servizio di informazione ed orientamento per i giovani denominato Informagiovani,

che comprende attività di front office, consulenze individuali e incontri di gruppo, realizzazione di

proposte di didattica integrativa per le scuole superiori, realizzazione di campagne informative e di

comunicazione  ai  giovani  (ufficio  stampa,  sito  dedicato,  newsletter,  canali  social,  materiali

promozionali):

• dal 03/09/2001 al 05/04/2005 assunta con contratto a tempo determinato come Istruttore Direttivo –

Politiche giovanili, presso l'Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova

• dal mese di giugno 2005 fino al febbraio 2007, assunta con  un incarico di collaborazione , presso

l'ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova

• dal 02/04/2007  assunta a tempo indeterminato, in qualità di Istruttore Direttivo – Politiche giovanili.

Padova, 18/09/2019

Firma
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