
LORENZA ANNONI 

 

Sono nata a Milano l'8 agosto 1947. Mamma pugliese e papà lombardo, ci siamo spostati per il suo 

lavoro tra Milano e Bari per arrivare a Padova nel 1957 dove ho vissuto e frequentato le scuole. 

Abito ad Albignasego dal 1983. 

Mi sono laureata in Lingue e Letterature Straniere all'Università Ca' Foscari a Venezia nel 1972 con 

106/110. 

Ho insegnato inglese nella scuola media in alcuni Comuni della Provincia e alla fine ad 

Albignasego. Negli anni scolastici 2004-05 ho collaborato con l'Opera Nomadi di Padova nel 

progetto di “Scolarizzazione dei bambini e delle bambine Sinti e Rom”. 

Attualmente sono pensionata. 

Durante la vita scolastica delle due figlie sono stata rappresentante dei genitori, dal nido al liceo. 

Interessata alle tematiche della solidarietà internazionale e della Pace, ho seguito corsi e seminari su 

Educazione alla Pace,  risoluzione nonviolenta dei conflitti, disarmo, organizzati da C.A.P.P.A. 

(Coordinamento Associazioni Padovane Pace e Ambiente), Rete di Lilliput e Associazione per la 

Pace e sulla Costituzione con la sezione ANPI locale. 

Componente e presidente del Comitato di Partecipazione del Consultorio Famigliare di Albignasego 

negli anni'80 e '90 e conduttrice a Radio Cooperativa di una trasmissione di informazione con gli 

operatori dello stesso nel 1989. 

Componente e presidente dell'associazione “Comitato di Solidarietà con il Popolo di El Salvador” 

negli anni 1988-2000 e in seguito attiva nell'Associazione per la Pace di Padova. 

Ho partecipato a viaggi di conoscenza e solidarietà nella Repubblica Dominicana nel 1992, in 

occasione del Cinquecentenario della Scoperta/Conquista delle Americhe, in El Salvador nel 1993, 

per incontrare associazioni e realtà locali coinvolti in progetti di cooperazione, a Sarajevo nel 1997, 

in Palestina tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 e ancora in Bosnia nel 2006 e nel 2009 sempre 

per progetti di solidarietà e cooperazione. 

Ho collaborato al progetto del comune di Padova “Diritti Umani e Pace: dalle Scuole alla Città, 

dalla conoscenza all’azione”, con interventi in alcune classi di scuole superiori di Padova. 

Ho collaborato alle iniziative dell’ANPI locale per la Giornata della Memoria, come guida ad 

alcune classi della scuola media di Albignasego alla mostra Action T4. 

Dal 2010 al 2015 sono stata coordinatrice della sezione di Sinistra Ecologia e Libertà di 

Albignasego. 

Partecipo a Coalizione Civica per Padova dalla sua nascita nel 2016 a tutt’oggi. 

Mi candido alle prossime elezione amministrative di Albignasego con la lista civica ABC per 

portare il mio contributo alla costruzione di una città sempre più vivibile, dove le diversità si 

incontrino e convivano nell'arricchimento e nel rispetto reciproco. Sono convinta che dobbiamo 

costruire il futuro a partire dalle nuove generazioni, stimolando i giovani ad un’attenzione critica 

verso la realtà e sensibilizzandoli ai valori della Pace, Nonviolenza, Giustizia, Solidarietà e rispetto 

per l’Ambiente. 
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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  BETTELLA ALBERTO 

Indirizzo  VIA DON LORENZO MILANI N. 47  -  35020 ALBIGNASEGO (PD) 

Telefono  334 6958235 

Fax   

E-mail  albebettella64@gmail.com 

   

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  18/06/64 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DA 01/1985 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNICREDIT SPA – SEDE LEGALE MILANO PIAZZA GAE AULENTI N. 3 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO BANCARIO 

• Tipo di impiego  QUADRO DIRETTIVO 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE DI FILIALE 

 
 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  01/06/92 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 DIPLOMA PRESSO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE P.F. 
CALVI – PADOVA .  

VOTO FINALE: 60/60 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 RAGIONERIA 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI RAGIONERIA 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

mailto:albebettella64@gmail.com


 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[Bettella Alberto ] 

  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  
  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

  ATTENZIONE ALL' ASCOLTO E ALLA MEDIAZIONE NELLE 

RELAZIONI UMANE E PERSONALI  

 LAVORO IN GRUPPO, NEL RISPETTO DEI DIVERSI CARISMI E 

ATTITUDINI, CON ATTENZIONE ALLA DELEGA E AL 

COINVOLGIMENTO  

 CONFRONTO CON APPROCCI NUOVI E DIVERSI  

 SENSO DI RESPONSABILITA' 

 
 

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. 

  GESTIONE DI RISORSE UMANE E ATTENZIONE AL LAVORO IN 
TEAM. 

 PROBLEM SOLVING. 

 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE DI GIOVANI E 
ADULTI/FAMIGLIE IN AMBITO PARROCCHIALE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  CANTO. 

 STRUMENTO: CHITARRA. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  FAMIGLIA NUMEROSA INSERITA IN UNA RETE DI FAMIGLIE 

AFFIDATARIE 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  2003 / 2013: MEMBRO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE presso 
Parrocchia di Mandriola di Albignasego 

dal 2013: MEMBRO CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI 
presso la Parrocchia di Mandriola di Albignasego 

2011 / 2018 CONSIGLIO DI ISTITUTO “Istituto Comprensivo di 
Albignasego”: primo mandato come rappresentante dei genitori, secondo 
mandato come Presidente del Consiglio di Istituto 

2009/2016: MEMBRO COMITATO DI GESTIONE CENTRO INFANZIA 
PARROCCHIALE “PADRE ANTONIO” - MANDRIOLA  

 
 

 

ALLEGATI   

 



   Curriculum Vitae Roberta Caldiero  
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INFORMAZIONI PERSONALI Roberta Caldiero 
 

  Via Verona 17, Albignasego (PD) - 35020 

    3207563176 

 roberta.caldiero@gmail.com  

 

 

Sesso F | Data di nascita 01/02/1963 | Nazionalità Italiana  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Da gennaio 1992 ad oggi 
 
 

Gennaio - dicembre1990 

Impiegata presso l’università degli studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale  

Settore amministrazione, ricerca, terza missione e servizi tecnici 
Progetto giovani presso il Comune di San Nicola Arcella (CS) 

 

Sostituire con date (da - a) Diploma Liceo scientifico  
 
Laurea in Scienze economiche e sociali 

 

 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Spagnolo  A2 A2 A2 A2 A2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 

 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l’attività lavorativa all’Università e volontariato in 
Croce Rossa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di lavorare in gruppo e problem solving 

Competenze professionali Collaborazione redazione progetti Ricerca Nazionale - Stesura Contratti 
Rendiconti e Bilancio 
Iva e Contabilità 
Organizzazione convegni nazionali e internazionali 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 

 
▪  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 
  

  
  

Altre competenze Informatiche – Multimediali: 
Pacchetto Office – Programmi contabilità – Gestionali rendiconti Regione e UE 
Sicurezza:  
Antincendio 
 

Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 
Menzioni 

Corsi 
Certificazioni 

Volontario presso la Croce Rossa Di Maserà di Padova 
Corso - Organizzazione degli eventi pubblici 
Corso - Trasferimento tecnologico e terza missione nelle università e negli enti pubblici di ricerca 
Corso - Il ruolo dell'Università nel sistema paese: obiettivi e strategie possibili alla luce delle novità 
legislative 
Corso - Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione in età adulta e pediatrica 
Corso - Contratti di collaborazione con esterni 
Corso - Formazione Volontari Croce Rossa Italiana 
Corso - Progetti di ricerca nazionale 
Corso - Corso di Formazione e Aggiornamento ‘ISOIVA' 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 



INFORMAZIONI PERSONALI

BARBARA DE MARCHI
Via Dante Alighieri, 27

35020 Albignasego (PD)

Recapito telefonico: 3498523864
Indirizzo e-mail: babydemarchi@gmail.com

Data di nascita2 aprile 1975
Provincia di nascita: Verona (VR)

Cittadinanza: italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da 09/2014 a tutt'oggi lavoro come impiegata presso un'associazione di Sarmeola (PD) che 
organizza visite guidate e didattiche.
Mi occupo della registrazione contabile, di contattare i vari clienti e aiuto la 
titolare a preparare tutta la documentazione necessaria alle visite.

 
Da 09/2018 a 02/2019 attività di volontariato in accettazione Lilt (Lega italiana per la lotta contro i 

Tumori)

Da 09/2008 a 04/2013 ho lavorato come impiegata e segretaria presso un maneggio di Padova.
Mi occupavo della contabilità, della stampa dei verbali, dei vari abbonamenti e 
della presa di appuntamenti dei clienti.

Da  07/2006 a 03/2008  attività di dipendente presso la ditta di impianti idrotermosanitari “T.S.B. Srl” di  
Legnaro (PD).
Mi occupavo di segreteria e di contabilità.

Da 09/2004 a 02/2005 attività di commessa presso il negozio di abbigliamento per bambini 
“Cenerentola” di Piove di Sacco (PD) che ha cessato l'attività.

Da 01/2003 a 04/2004 attività di dipendente presso la “Starcom srl” di Padova con mansione segretarie 
e impiegatizie. 
La “Starcom srl” ha chiuso per fallimento.

Da 04/1998 a 12/2002 attività di dipendente in la ditta di autoricambi “Bizeta ricambi”a Padova.
Anche qui svolgevo attività di segreteria e di tenuta della contabilità. 

Da 07/1993 a 06/1997 attività di dipendente presso lo studio di elaborazione dati “Informatica due” di 
Albignasego (PD).
Mi occupavo di segreteria, delle contabilità dei vari clienti dello studio e delle  
pratiche dei vari enti pubblici.

ISTRUZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giugno 1993 Qualifica di addetta alla contabilità conseguita presso “Maria Ausiliatrice” di Padova

DATI
PERSONALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzo il  trattamento dei  miei  dati  personali  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  30 giugno 2003, n.  196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

mailto:babydemarchi@gmail.com




CURRICULUM VITAE 

Maria Cristina Fornasiero  
 

 

Nata il 21/09/65 a PADOVA.  

E’ residente ad ALBIGNASEGO dal 1991. 

E-mail di contatto: mcfornasiero@gmail.com 

 

Dal marzo del 1997 ad oggi lavora per il Ministero della Pubblica Istruzione, ricoprendo il ruolo di 

assistente tecnico di laboratorio negli Istituti d’Istruzione Superiore (area scientifica).  

Ha lavorato in diversi Istituti tecnici e in alcuni Licei della provincia e della città di Padova.   

Dal settembre del 2018 ad oggi è Responsabile tecnico del laboratorio di Fisica di un importante 

Liceo cittadino. 

 

Esperienze politiche  

 

Dal maggio del 2013 al giugno del 2013 ha partecipato alle Elezioni Amministrative di Albignasego 

come candidata del Partito Democratico ed ha svolto il ruolo di Rappresentante di Lista durante le 

votazioni e le operazioni di spoglio. 

 

Dal maggio del 2016 al giugno del 2016 ha ripetuto la precedente esperienza politica con il Partito 

Democratico, candidandosi per la seconda volta come Consigliere Comunale nella tornata elettorale 

di quell’anno, ricoprendo nuovamente il ruolo di Rappresentante di Lista del PD.  

 

 

Diploma di Maturità Scientifica, conseguito nel 1984 presso il Liceo Scientifico Statale Enrico 

Fermi di Padova con il voto massimo di 60/60.  

 

Conoscenza della Lingua Inglese. 

 

 

Ulteriori informazioni 

Durante più di un ventennio di vita professionale nei laboratori e nelle scuole superiori le 

competenze personali si sono ampliate, sia dal punto di vista tecnico-scientifico, sia dal punto di 

vista più ampiamente culturale, rimanendo costantemente in contatto con il mondo giovanile, con il 

mondo della scuola e con le problematiche dell’apprendimento e del percorso educativo. 

Il lavoro di equipe che caratterizza l’attività dei laboratori e in generale il mondo scientifico, 

insieme con la sinergia docente-assistente tecnico-studente, rappresenta il retroterra ideale per saper 

affrontare al meglio un lavoro di squadra. 

Gli studi filosofici che nel frattempo ha coltivato in ambito universitario, la portano ad avere 

caratteristiche di versatilità, oltre ad una considerevole flessibilità nell’approccio di relazione e nel 

confronto con altre posizioni politiche o di pensiero. 

 

Albignasego, 6 settembre 2021.  

 



CURRICULUM VITAE 

Nome Cognome:  Matteo Marcato 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 22 Novembre 1984 a Padova; 

città residenza: Albignasego 

mail : zunefune@gmail.com 

 

Esperienze lavorative 

 

 da (febbraio - 2011) – a (tuttora) – Alì S.p.a. 

grande distribuzione e alimentari 

Ruolo: Addetto al pubblico, abituato a organizzare e cooperare in un team work con varie 

competenze e in svariate circostanze; abituato a rispettare le scadenze dei lavori anche se molto 

serrate; lavorando sotto pressione e stress elevati ma mantenendo un umore alto e il molare sempre 

positivo e allegro. 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

 da (agosto - 2021) – a (tuttora) ABC – Albignasego Bene Comune 

 

Istruzione 

 

 Geometra I.T. Belzoni, 2004 e 70/100.  

 

 

Ulteriori informazioni 

Mi piace stare in mezzo alle persone, il mio lavoro e il mio modo di essere mi portano ad 

aiutare e ascoltare le persone di tutte le età con educazione e gentilezza, tramutando dei lavori 

e delle situazioni stressanti in divertenti questo è il mio quotidiano 

 



CURRICULUM VITAE 

Edoardo Marini 
 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 11/11/1995 

città residenza: Albignasego (PD) 

email – edomari1995@gmail.com 

 

Esperienze lavorative 

 

 da giugno 2020  a giugno 2021 – Enaip Veneto 

Ente di formazione professionale 

Ruolo: Tutor area adulti imprese – sede di Padova 

……………….. 

 

 da febbraio 2019  a marzo 2020 – Enaip Veneto 

Ente di formazione professionale 

Ruolo: Tutor area giovani – sede di Piazzola sul Brenta 

……………. 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

 da ottobre 2019  – a tuttora Circolo Acli Albignasego 

 da aprile 2021  – a tuttora Associazione Casa dello Sport 

 Giugno 2016 – Candidatura elezioni amministrative Albignasego 

 

Istruzione 

 

 Laurea triennale, Scienze Sociologiche, 2018, 90.  

 

 Università degli Studi di Padova 
 

Conoscenze linguistiche 

 

 Lingua: Italiano, inglese, spagnolo, francese 

 

Ulteriori informazioni 

 

Capacità di comunicazione efficace ed empatica. 

Ho maturato una buona capacità di comunicazione dei miei bisogni e di lettura di quelli altrui  

Data 

9/9/2021 



PRESENTAZIONE

Sono Gaia, ho 19 anni e ho da poco finito il liceo scientifico con il massimo dei voti. A settembre inizierò il
corso di laurea in Servizio Sociale presso l'Università degli studi di Padova. Da anni svolgo attività di
volontariato con bambini e ragazzi, sia in ambito parrocchiale che in situazioni di disagio sociale, ed è anche
per questo che penso di essere una persona con una grande attenzione verso l'altro, disposta ad ascoltare
e dare il massimo per aiutarlo. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Accompagnamento compiti 
Privati [ 01/09/2019 – Attuale ] 

Città: Albignasego 
Paese: Italia 

Seguo bambini e ragazzi nello svolgimento dei compiti per casa e li affianco nello studio.

Babysitter 
Privati [ Attuale ] 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di liceo scientifico 
liceo statale Alvise Cornaro [ 01/09/2016 – 30/06/2021 ] 

Indirizzo: via Riccoboni 14, 35127 Padova (Italia) 
Campi di studio: scientifico 
Voto finale : 100 

Corso di laurea triennale in Servizio Sociale 
Università degli studi di Padova [ Attuale ] 

Indirizzo: via VIII Febbraio, 2, 35122 Padova (Italia) 

Sono iscritta al primo anno di Servizio Sociale presso l'università degli studi di Padova

Gaia Peraro 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 16/06/2002  

Sesso: Femminile  

 

 

 

(+39) 3668776588 

Indirizzo e-mail: peraro.gai@gmail.com 

Instagram : https://www.instagram.com/gaia_peraro/ 

Indirizzo: via Caravaggio, 35020 Albignasego (Italia) 

mailto:peraro.gai@gmail.com
https://www.instagram.com/gaia_peraro/


Corso di Biologia con curvatura Biomedica (Alternanza Scuola Lavoro) 
Liceo Statale Alvise Cornaro [ 01/10/2018 – 01/06/2020 ] 

Indirizzo: via Riccoboni 14, 35127 padova (Italia) 

Corso extracurricolare di approfondimento sull'anatomia del corpo umano e sulle sue patologie.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: inglese 

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta elettronica /  Gestione autonoma
della posta e-mail /  Windows /  GoogleChrome /  Utilizzo del broswer /  Google /  InternetExplorer /
Social Network /  Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office /
Instagram /  Gmail /  Whatsapp /  Android /  Skype /  Gestione PDF /  utilizzo di piattaforme di
archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer 

VOLONTARIATO 

Scuola della Pace, Comunità di Sant'Egidio 
[ Guizza, 01/09/2018 – Attuale ] 

Attività di volontariato di doposcuola per bambini e bambine della scuola primaria, alcuni di questi in
situazione di disagio sociale e con difficoltà di inclusione. Durante l'anno si tratta di incontri settimanali in
cui si svolgono giochi, compiti e attività educative su valori civili, quali la pace e la diversità interculturale.

Educatrice parrocchiale 
[ Unità Pastorale Guizza, 01/09/2019 – Attuale ] 

Svolgo attività ludico ed educative con gruppi di bambini e ragazzi, seguendo la fase di progettazione, di
conduzione dei gruppi, di verifica e di relazione con le famiglie.

Animatrice parrocchiale estiva 
[ Unità Pastorale Guizza, 01/06/2017 – 10/09/2020 ] 

Ho preso parte alla progettazione e realizzazione dei Grest parrocchiali con ruolo anche di responsabile
cordinatrice degli animatori ed animatrici.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Conduzione e cordinamento di gruppi 

Gli anni di volontariato mi hanno permesso di sviluppare competenze di gestione del gruppo di bambini e
ragazzi e di coordimento di animatori, stabilendo un buon dialogo e collaborazione con i genitori.

HOBBY E INTERESSI 

Pallavolo 

Ho giocato per 5 anni a pallavolo, prima nel Salboro Volley, poi presso l'U.S. Sant'Agostino. 



Yoga 

Pratico Yoga regolarmente, attività che mi permette di entrare in consapevolezza con il mio corpo e di
liberare la mente perché concentrata sul momento presente.

CONFERENZE E SEMINARI 

Grestyle, Azione Cattolica 
[ Seminario Minore di Rubano, 04/05/2019 – 05/05/2019 ] 

Weekend formativo nell'ambito della progettazione e gestione dei Grest parrocchiale.

SFS (Scuola Formazione Studenti), 
[ Montesilvano, Pescara, 08/03/2019 – 10/03/2019 ] 

Weekend formativo organizzato dal Movimento Studenti di Azione Cattolica a livello nazionale, riguardante i
temi dell’educazione, della cittadinanza, della partecipazione responsabile e del protagonismo studentesco,
con la possibilità di dialogare con coetanei provenienti da tutto il Paese e con rappresentanti insigni della
società civile, della politica e delle istituzioni.

 

RETI E AFFILIAZIONI 

Movimento Studenti Azione Cattolica 
[ Casa Pio X, Padova, 01/09/2016 – Attuale ] 

Ho partecipato a incontri settimanali formativi organizzati dal circolo di Padova e a proposte nazionali. Si
tratta di attività che educano al valore della partecipazione attiva nella scuola e nella società.

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 

Lista civica "Ripartiamo dall'ABC, Albignasego Bene Comune" 
[ Albignasego, 01/03/2021 – Attuale ] 

Si tratta di un gruppo civico formato per ripensare la città di Albignasego seguendo come ispirazione gli
obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU. Ho preso parte agli incontri per scrivere il programma elettorale, in
particolare la sezione relativa alle politiche giovanili.

Rappresentante di classe 
[ Liceo statale A.Cornaro ] 

Durante percorso di studi presso il Liceo A. Cornaro, per tre anni sono stata rappresentante di classe con
compiti di tipo organizzativo per realizzare progetti per la classe e di comunicazione tra i compagni e i
docenti per superare alcune problematiche.



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

 





Nicolò Pignatelli 

Data di nascita: 14/03/2000  Nazionalità: Italiana  Sesso Maschile  (+39) 3482455511  nicopigna14@gmail.com  

Via Tiziano Vecellio 29, 35020, Albignasego, Italia  

20/07/2020 – 31/07/2020 – Albignasego, Italia 
ANIMATORE – PARROCCHIA DI SANT'AGOSTINO 

La mia occupazione principale era quella di organizzare le attività mattutine e pomeridiane rivolte ai ragazzi, sia a
livello concettuale sia riguardo ai materiali necessari; dovevo inoltre sorvegliare e coinvolgere gli stessi durante i vari
momenti della giornata. Ero chiamato anche a gestire gli animatori più giovani e a interfacciarmi con i genitori. In
particolare spesso mi occupavo del "triage" (registrare gli arrivi e misurare la temperatura) sia al mattino che al
pomeriggio.

12/06/2018 – 23/06/2018 – Padova, Italia 
ANIMATORE (VOLONTARIATO) – UNITÀ PASTORALE GUIZZA 

In quanto animatore capo ero tenuto, in collaborazione con gli altri miei pari, alla gestione di tutto ciò che riguardava il
Grest: la scelta degli spazi. l'ideazione delle attività, il reperimento dei materiali e la gestione delle risorse umane, dai
bambini agli animatori più giovani.

ATTUALE – Via VIII Febbraio, 2, Padova, Italia 
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE ECONOMICHE – Università degli Studi di Padova 

Campi di studio
Economia 

www.unipd.it  

09/2014 – 06/2019 – Via Brondolo, 18, Padova, Italia 
DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO – Liceo Statale Ippolito Nievo 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: SPAGNOLO  INGLESE 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Posta elettronica  Social Network
GoogleChrome  Google  Windows  Instagram 

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

◦ 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

mailto:nicopigna14@gmail.com
http://www.unipd.it


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 



CURRICULUM VITAE 

 

Elisa Ponara 

 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 03/03/1979 Monselice (Pd) 

città residenza: Albignasego (Pd) 

email: ellipon@libero.it 

 

 

Esperienze lavorative 

 

 dal 10/2003 al 12/2003 stage amministrativo presso il Comune di Este, settore eventi a 

seguito corso intrapreso durante la laurea, corso finanziato da fondi comunita’ europea 

 dal 02/2004 al 02/2005 Studio notarile associato Franco – Agostini – Gottardo con ruolo di  

impiegato nella verifica dei dati per la redazione degli atti 

 da 03/2005 ad oggi Intesasanpaolo Spa allora Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa, 

dall’assunzione fino al 2018 lavoro di consulente in filiale dopodichè sono passata in ufficio interno 

per occuparmi di istruttorie mutui a privati 

 

 

Istruzione 

 

 Diploma presso Liceo Scientifico Carlo Cattaneo di Monselice voto 52/60 

 Laurea in Scienze politiche indirizzo politico-amministrativo voto 100/110  

 

 

06/09/2021 



 

CURRICULUM VITAE – ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA 

 

 

Giovanna Trapani 

nata  il 28 marzo 1974 a Padova, residente in Albignasego 

 

Esperienze lavorative 

 

 1998 – ad oggi dipendente della CGIL di Padova con diverse mansioni; 

 precedentemente contratti da co-co 

 

Istruzione 

 Diploma quinquennale di Maturità Magistrale 

 Frequenza Università degli Studi di Padova 

 Vari corsi di informatica presso la CGIL 

 

Conoscenze linguistiche:  inglese scolastico e francese  buona conoscenza scritto e parlato 

 

Albignasego, 8 settembre 2021 



Anna Zamarin 

 
Dati personali  Nata a Padova il 18/04/1985 
  e-mail: annazamarin.az@gmail.com 

 
Istruzione  2007-2010: Università degli Studi di Padova - Facoltà di 

Economia 
  Laurea specialistica in Economia e Diritto 

Tesi: “La misurazione della performance nella GDO: 
l’applicazione del modello balanced scorecard in Aspiag Service 
s.r.l.” (voto: 108/110) 

 
2004-2007: Università degli Studi di Padova - Facoltà di 
Economia 

  Laurea triennale in Economia e Commercio 
  Tesi: “Impatti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità e 

gestione delle risorse idriche” (voto: 100/110) 
 
  1999-2004: Liceo Scientifico Statale “I. Nievo” (PD) 
  (percorso di bilinguismo: inglese e francese) 
  Diploma di maturità scientifica (voto: 95/100) 

 
Esperienze lavorative   Da inizio 2011: Controller in Carel Industries s.p.a. 
   
  Da ottobre 2010 a inizio 2011: Analyst revisore in Deloitte & 

Touche s.p.a. (area audit). 
 

Da luglio a settembre 2010: Collaborazione occasionale in Esu, 
azienda regionale per il diritto allo studio universitario nell’ufficio 
amministrazione del personale. 
 

  Stage: 
 Da novembre 2009 a giugno 2010: Aspiag Service s.r.l., 

nell’ufficio controllo di gestione. 
 Da febbraio a giugno 2009: NE-T by Telerete Nordest s.r.l., 

nell’area amministrazione e controllo di gestione. 

 Da aprile a giugno 2007: Comune di Due Carrare, all’interno 
dell’ufficio ragioneria, tributi e personale (collaborazione alla 
redazione del conto consuntivo, della relazione per la Corte 
dei Conti, della relazione del Revisore dei Conti, analisi e 
applicazione delle norme in materia di spesa per il personale). 

 
Conoscenze linguistiche   Inglese  Francese (certificazione Delf) 

Letto:  buono  buono 
 Scritto:  buono  base 
 Parlato: buono  base 



Competenze informatiche Oracle, Business intelligence, Smart View, Essbase, Zucchetti, 
Windows, Office, Internet, G suite. 

 
Attitudini Doti organizzative, abitudine al lavoro di gruppo 

(programmazione, formazione e verifica), ampia disponibilità, 
propensione e interesse all’apprendimento di nuove conoscenze. 

 
Aree d’interesse: amministrazione e controllo di gestione, 
economico-aziendale, matematico-statistica, business plan, 
internal auditing. 

 
Altre informazioni/interessi Interessi culturali: 

attenzione per problematiche di carattere politico, ambientale, di 
sviluppo e tutela dei diritti umani; partecipazione alla scuola 
diocesana biennale di formazione all’impegno sociale e politico 
(anni 2007/2009). 

 
Volontariato: 
membro del Consiglio Parrocchiale per la gestione economica, 
educatrice e responsabile di Azione Cattolica, accompagnatrice 
percorsi per fidanzati. 

 
Altri interessi: cucina, natura, giardinaggio, tennis, nuoto, pilates. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
Albignasego, settembre 2021 

Anna Zamarin 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Franco Zecchinato 

Indirizzo(i) Via Bosco Papadopoli, 51/2 – 35124  Padova -IT 

Telefono(i) 00390498705121 Cellulare: 00393357266797 

Fax 00390498705571 

E-mail franco@eltamiso.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data e luogo di nascita Padova – 16/04/1955 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale 1 – AMMINISTRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SETTORE AGRICOLO BIOLOGICO 
2 – IMPRENDITORE  AGRICOLO 

  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti Legale rappresentante e Impiegato 1° livello 

Principali attività e responsabilità Gestione ed attuazione politiche del Consiglio di Amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro El Tamiso SCA – corso Stati uniti 50 – 35127 Padova 

Tipo di attività o settore Promozione e valorizzazione prodotti agro-alimentari biologici in forma di cooperativa agricola 
  

Istruzione e formazione  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Tecnico Agrario 1974 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Agricole, promozionali e di gestione sociale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITAS Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Ing. A  A  A  A  A 

Lingua  Fra x  x  x  A  A 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali buone 
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Capacità e competenze 
organizzative 

buone 

  

Capacità e competenze tecniche buone 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

discrete 

  

Capacità e competenze artistiche buone 
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Tipo AB   AL1470682  
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati SINTESI ESPERIENZE MATURATE 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
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SINTESI ESPERIENZE MATURATE 

 
 Franco Zecchinato - Padova 16.04.55 

 Perito Tecnico Agrario - Obiettore di coscienza al servizio militare, servizio 

civile alternativo anni ’76/’78  

 Insegnante nella formazione professionale agricola anni ‘70, successivamente 

tecnico di campo su produzioni biologiche 

 Dal 1984 titolare e conduttore di propria azienda agricola orticola, in Padova, 

via Bosco Papadopoli, sin da allora condotta con metodo biologico 

 Presidente federale dell’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica dal 

1992 al 1999.  

 Co-fondatore nel 1984 della El Tamiso Società Cooperativa Agricola a Padova, 

per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli dei Soci, attuale 

legale rappresentante ed impiegato 

 Dal 2004 membro Commissione Nazionale di Certificazione ICEA – poi Comitato 

di Sorveglianza per l’Imparzialità 

 Dal 2007, vice presidente e successivamente consigliere di amministrazione del 

MAAP (Mercato Agroalimentare di Padova)  

 Docente ed esperto, sin dal 1985, in numerose occasioni sui temi dell’agricoltura 

biologica e loale, il mercato e lo sviluppo sostenibile 

 Autore di svariate uscite ed editoriali sui temi di cui sopra 

 Candidato ad elezioni politiche locali 5 volte, negli anni, con liste di 

orientamento ambientalista – nessuna elezione (Regione Veneto, Provincia di 

Padova, Comuni di Padova ed Albignasego) 
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FRANCO ZIGNALE 

Nato il 05/01/1967 a Charleroi (BELGIO) 

Residente ad Albignasego  

Email: f.zignale@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/franco.zignale 

Instagram: https://www.instagram.com/_zio_frank_/ 

Twitter: https://twitter.com/FZignale 

 

Esperienze lavorative 

  

1. Vari lavori e mansioni in supermercati presso la precedente residenza in Sicilia 

 

2. da Luglio 1999  – a tuttora – Sita; Busitalia Nord, Busitalia Veneto  

società di Trasporto Pubblico Locale di rilevanza nazionale 

Ruolo: dipendente come operatore di esercizio 

3. Delegato sindacale presso l’azienda di trasporto pubblico, nonché RSA 

 

4. Presidente dell’Assemblea generale della Filt Cgil di Padova dall’ottobre 2018 

 

5. Vice-segretario del Partito Democratico del circolo “Il Ponte” del quartiere 

Guizza di Padova dal 2009 al 2013 

 

6.  Segretario del Partito Democratico di Albignasego dal 2013 al 2016 

 

7. Servizio di leva svolto da luglio 1986 a luglio 1987, presso 11° Battaglione 

Trasmissioni “Leonessa” 

 

8. Licenza media,  frequenza fino al IV anno di Liceo scientifico 

 

9. Lingua studiata, letta e parlata, francese 

mailto:f.zignale@gmail.com
https://www.facebook.com/franco.zignale
https://www.instagram.com/_zio_frank_/
https://twitter.com/FZignale
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