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POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

20 giugno 1985–01 luglio 1990 Istruttore Bibliotecario
Comune di Vigonza (Padova), (Italia) 

Responsabile attività biblioteca, organizzazione attività ed eventi culturali, comunicazione istituzionale, 
progetti ed attività in collaborazione con le scuole locali.

01 luglio 1990–01 luglio 1995 Istruttore direttivo politiche culturali
Comune di Vigonza, (Italia) 

Assunzione responsabilità istruttoria e di coordinamento attività culturali, in particolare per quanto 
attiene ad organizzazione di spettacoli ed eventi. Coordinamento attività biblioteca. Responsabilità in 
merito ad interventi azioni ed iniziative riguardanti il diritto allo studio anche attraverso attività 
convenzionate con gli istituti statali. Competenze in merito agli interventi connessi alle politiche 
associative locali

01 luglio 1995–30 novembre 1999 Responsabile di Settore Politiche culturali pubblica istruzione sport e politiche 
giovanili
Comune di Vigonza, Padova (Italia) 

Responsabilità complesse in ordine all'organizzazione delle politiche culturali e della gestione degli 
interventi delle politiche associative dell'ente, e delle progettualità connesse ai servizi alla persona.

Servizi scolastici, con gestione appalti inerenti servizio di trasporto e refezione scolastica

Attività sportive con gestione appalti inerenti l'affidamento delle strutture sportive, nonchè i progetti 
delle politiche sportive locali in collaborazione con le società sportive locali

Responsabilità delle attività giovanili, a seguito della creazione dello Sportello Giovani

Responsabilità comunicative attraverso la direzione del notiziario locale

dicembre 1999–15 marzo 2004 Responsabile settore Cultura, Sport, Commercio, Turismo e Termalismo e 
Politiche sociali
Montegrotto Terme (Italia) 

Responsabilità connessa al coordinamento delle attività commerciali, in relazione alle attività 
alberghiere e rete commerciale locale;

Responsabile attività di promozione turistica nella parte connessa alle competenze comunali

Dal 20001 - Responsabiltà del Settore Politiche sociali e coordinamento attività legate ai servizi alla 
persona, alla famiglia, casa, occupazione e politiche giovanili, anche per progetti integrati con l'Ulss 
territoriale

Responsabilità complesse in ordine all'organizzazione delle politiche culturali e della gestione degli 
interventi delle politiche associative dell'ente, e delle progettualità connesse ai servizi alla persona.
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Servizi scolastici, con gestione appalti inerenti servizio di trasporto e refezione scolastica

Attività sportive con gestione appalti inerenti l'affidamento delle strutture sportive, nonchè i progetti 
delle politiche sportive locali in collaborazione con le società sportive locali

Responsabilità delle attività giovanili, a seguito della creazione dello Sportello Giovani

Responsabilità comunicative attraverso la direzione del notiziario locale

Responsabile settore politiche culturali e servizi demografici
Villafranca Padovana, (Italia) 

Responsabile Servizi Demografici, e coordinamento servizi anagrafici, stato civile, leva, elettorale, 
toponomastica

Dal 2006 Responsabile area Affari Generali con coordinamento attività di segreteria generale, servizi 
legali, politiche assistenziali, impiantistica sportiva

Responsabilità complesse in ordine all'organizzazione delle politiche culturali e della gestione degli 
interventi delle politiche associative dell'ente, e delle progettualità connesse ai servizi alla persona.

Servizi scolastici, con gestione appalti inerenti servizio di trasporto e refezione scolastica

Attività sportive con gestione appalti inerenti l'affidamento delle strutture sportive, nonchè i progetti 
delle politiche sportive locali in collaborazione con le società sportive locali

27 dicembre 2008–alla data 
attuale 

Responsabile Settore Affari generali, politiche culturali, sociali, sport e istruzione
Comune di Vigodarzere, (Italia) 

Responsabilità complesse in ordine all'organizzazione delle politiche culturali e della gestione degli 
interventi delle politiche associative dell'ente, e delle progettualità connesse ai servizi alla persona.

Servizi scolastici, ad esclusione dei servizi conferiti all'Unione dei Comuni del Medio Brenta

Attività sportive con gestione appalti inerenti l'affidamento delle strutture sportive, nonchè i progetti 
delle politiche sportive locali in collaborazione con le società sportive locali

Responsabilità delle attività giovanili, a seguito della creazione dello Sportello Giovani

Responsabilità comunicative attraverso la direzione del notiziario locale

Responsabilità connesse alla gestione della Segretaria comunali e degli uffici connessi (gestione 
amministratori, gestione organi deliberanti, affari legali)

Responsabile progetto Sportello Polifunzionale (dall'anno 2013)

Responsabile progetto gestione territoriale emergenza profughi Nord Africa (2012/2013)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Laurea in lettere moderne
Università degli Studi, Padova (Italia) 

Istituzioni di linguistica, letteratura (latina, latina medievale, italiana, italiana contemporanea, russa, 
storia della lingua italiana, grammatica italiana, lingua italiana, filologia (romanza, italiana, medievale e 
umanistica), filologia e critica dantesca, letterature comparate, teoria della letteratura, storia della 
critica e della storiografia letteraria, geografia, storia (romana, medievale, moderna, contemporanea), 
estetica, storia dell’arte (medievale, moderna, contemporanea), storia del teatro e dello spettacolo, 
storia e critica del cinema.

01 ottobre 2012–alla data attuale Frequenza 2° anno corso di laurea triennale in Scienze Politiche - 
Governo delle amministazioni
Università degli Studi, Padova (Italia) 

Diritto privato, diritto pubblico, diritto amministrativo e degli enti locali, sociologia, economica politica, 
scienza della politica
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16 giugno 1998–alla data attuale Iscrizione Albo giornalisti
Ordine dei giornalisti del Veneto, Venezia (Italia) 

Attività giornalistiche presso quotidiani ed emittenti televisive

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative espresse nel corso della carriera di studio e di lavoro

Competenze organizzative e 
gestionali

Buone competenze gestionali espresse con particolare grado di autonomia organizzativa nelle 
precedenti esperienze di lavoro

Competenze professionali - Conoscenze in materia di funzionamento strutture comunali e politiche locali;

- Legislazione nazionale e regionale in materia educativa, scolastica, culturale sportiva,

. Legislazione nazionale in tema di appalti pubblici ed attività cooperative con soggetti no profit

- Legislazione inerente attività di affidamento in gestione patrimonio comunale, con particolare 
riferimento ad attività in collaborazione con il Terzo settore,

- Legislazione servizi e politiche sociali e sportive

- Comunicazione pubblica

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione)
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   ECV_ESP 2013-12-17T15:20:45.801Z 2013-12-17T15:20:45.801Z V3.0 EWA Europass CV                                                                                                                                                            Lucio Piva    via Fornaci 325/8 Padova  IT Italia  lpiva@vigodarzerenet.it   049/8888312  work Lavoro   www.vigodarzerenet.it      false  Istruttore Bibliotecario <p>Responsabile attività biblioteca, organizzazione attività ed eventi culturali, comunicazione istituzionale, progetti ed attività in collaborazione con le scuole locali.</p>  Comune di Vigonza (Padova)     IT Italia     false  Istruttore direttivo politiche culturali <p>Assunzione responsabilità istruttoria e di coordinamento attività culturali, in particolare per quanto attiene ad organizzazione di spettacoli ed eventi. Coordinamento attività biblioteca. Responsabilità in merito ad interventi azioni ed iniziative riguardanti il diritto allo studio anche attraverso attività convenzionate con gli istituti statali. Competenze in merito agli interventi connessi alle politiche associative locali</p>  Comune di Vigonza     IT Italia     false  Responsabile di Settore Politiche culturali pubblica istruzione sport e politiche giovanili <p>Responsabilità complesse in ordine all&#39;organizzazione delle politiche culturali e della gestione degli interventi delle politiche associative dell&#39;ente, e delle progettualità connesse ai servizi alla persona.</p><p>Servizi scolastici, con gestione appalti inerenti servizio di trasporto e refezione scolastica</p><p>Attività sportive con gestione appalti inerenti l&#39;affidamento delle strutture sportive, nonchè i progetti delle politiche sportive locali in collaborazione con le società sportive locali</p><p>Responsabilità delle attività giovanili, a seguito della creazione dello Sportello Giovani</p><p>Responsabilità comunicative attraverso la direzione del notiziario locale</p>  Comune di Vigonza    Padova  IT Italia     false  Responsabile settore Cultura, Sport, Commercio, Turismo e Termalismo e Politiche sociali <p>Responsabilità connessa al coordinamento delle attività commerciali, in relazione alle attività alberghiere e rete commerciale locale;</p><p>Responsabile attività di promozione turistica nella parte connessa alle competenze comunali</p><p>Dal 20001 - Responsabiltà del Settore Politiche sociali e coordinamento attività legate ai servizi alla persona, alla famiglia, casa, occupazione e politiche giovanili, anche per progetti integrati con l&#39;Ulss territoriale</p><p>Responsabilità complesse in ordine all&#39;organizzazione delle politiche culturali e della gestione degli interventi delle politiche associative dell&#39;ente, e delle progettualità connesse ai servizi alla persona.</p><p>Servizi scolastici, con gestione appalti inerenti servizio di trasporto e refezione scolastica</p><p>Attività sportive con gestione appalti inerenti l&#39;affidamento delle strutture sportive, nonchè i progetti delle politiche sportive locali in collaborazione con le società sportive locali</p><p>Responsabilità delle attività giovanili, a seguito della creazione dello Sportello Giovani</p><p>Responsabilità comunicative attraverso la direzione del notiziario locale</p>     Montegrotto Terme  IT Italia   Responsabile settore politiche culturali e servizi demografici <p>Responsabile Servizi Demografici, e coordinamento servizi anagrafici, stato civile, leva, elettorale, toponomastica</p><p>Dal 2006 Responsabile area Affari Generali con coordinamento attività di segreteria generale, servizi legali, politiche assistenziali, impiantistica sportiva</p><p>Responsabilità complesse in ordine all&#39;organizzazione delle politiche culturali e della gestione degli interventi delle politiche associative dell&#39;ente, e delle progettualità connesse ai servizi alla persona.</p><p>Servizi scolastici, con gestione appalti inerenti servizio di trasporto e refezione scolastica</p><p>Attività sportive con gestione appalti inerenti l&#39;affidamento delle strutture sportive, nonchè i progetti delle politiche sportive locali in collaborazione con le società sportive locali</p><p><br /></p><p></p>  Villafranca Padovana     IT Italia    true  Responsabile Settore Affari generali, politiche culturali, sociali, sport e istruzione <p>Responsabilità complesse in ordine all&#39;organizzazione delle politiche culturali e della gestione degli interventi delle politiche associative dell&#39;ente, e delle progettualità connesse ai servizi alla persona.</p><p>Servizi scolastici, ad esclusione dei servizi conferiti all&#39;Unione dei Comuni del Medio Brenta</p><p>Attività sportive con gestione appalti inerenti l&#39;affidamento delle strutture sportive, nonchè i progetti delle politiche sportive locali in collaborazione con le società sportive locali</p><p>Responsabilità delle attività giovanili, a seguito della creazione dello Sportello Giovani</p><p>Responsabilità comunicative attraverso la direzione del notiziario locale</p><p>Responsabilità connesse alla gestione della Segretaria comunali e degli uffici connessi (gestione amministratori, gestione organi deliberanti, affari legali)</p><p>Responsabile progetto Sportello Polifunzionale (dall&#39;anno 2013)</p><p>Responsabile progetto gestione territoriale emergenza profughi Nord Africa (2012/2013)</p>  Comune di Vigodarzere     IT Italia   Laurea in lettere moderne <p>Istituzioni di linguistica, letteratura (latina, latina medievale,  italiana, italiana contemporanea, russa, storia della lingua  italiana, grammatica italiana, lingua italiana, filologia (romanza, italiana, medievale e  umanistica), filologia e critica dantesca, letterature comparate,  teoria della letteratura, storia della critica e della storiografia  letteraria, geografia, storia (romana,  medievale, moderna, contemporanea), estetica, storia dell’arte (medievale, moderna, contemporanea), storia  del teatro e dello spettacolo, storia e  critica del cinema.</p>  Università degli Studi    Padova  IT Italia    true Frequenza 2° anno corso di laurea triennale in Scienze Politiche - Governo delle amministazioni <p>Diritto privato, diritto pubblico, diritto amministrativo e degli enti locali, sociologia, economica politica, scienza della politica</p>  Università degli Studi    Padova  IT Italia    true Iscrizione Albo giornalisti <p>Attività giornalistiche presso quotidiani ed emittenti televisive</p>  Ordine dei giornalisti del Veneto    Venezia  IT Italia      it italiano    Inglese  B1 B1 B1 B1 A1  <p>Buone competenze comunicative espresse nel corso della carriera di studio e di lavoro</p>  <p>Buone competenze gestionali espresse con particolare grado di autonomia organizzativa nelle precedenti esperienze di lavoro</p>  <p>- Conoscenze in materia di funzionamento strutture comunali e politiche locali;</p><p>- Legislazione nazionale e regionale in materia educativa, scolastica, culturale sportiva,</p><p>. Legislazione nazionale in tema di appalti pubblici ed attività cooperative con soggetti no profit</p><p>- Legislazione inerente attività di affidamento in gestione patrimonio comunale, con particolare riferimento ad attività in collaborazione con il Terzo settore,</p><p>- Legislazione servizi e politiche sociali e sportive</p><p>- Comunicazione pubblica</p>  <ul><li><strong>Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione)</strong></li></ul>

