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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

dicembre 2010 - alla data attuate funzione dì dirigente Vicario della direzione regionale rapporti e attività istituzionali 
Regione del veneto Consiglio regionale del Veneto, Venezia (Itelia) 

13 ottobre 2010-15 luglio 2011 Incarico ad interim di dirigente del servizio di segreteria della settima commissione 
consiliare 
Regione del Veneto, Consiglio regionale (Itelia) 

responsabile segreteria commissione consigliare, organizzazione e assistenza 
giuridico-amministrativa dei lavori della commissione. 

01 gennaio 1998 - alte date Dirigente amministrativo della segreteria seconda commissione consiliare 
attuate Regione del veneto - Consiglio regionale del Veneto 

Patezzo Ferro-Fini San Marco 2322, 30124 Venezia (Italia) 

responsabite segreteria commissione consigliare, organizzazione e assistenza 
giuridico-amministratìva dei lavori della commissione. 

Attività 0 settore Pubblica Amministrazione 

04 luglio 1996 - 31 dicembre Dirigente amministrativo presso la direzione urbanistica e beni ambientali della 
1997 giunta regionale 

Regione del veneto palazzo balbi dorsoduro, Venezia (Itelia) 

responsabile del servizio amminisfrativo della direzione uriDanistica e tieni ambientali 

Attività 0 settore Pubblica Amministrazione 

luglio 1987 - luglio 1996 Capo ufficio presso la direzione urbanistica e beni ambientali giunta regionale 
Regione del veneto palazzo balbi dorsoduro, Venezia (Italia) 

responsabite dell'ufficio Contenzioso fino al 6/7/1987, dell'ufficio Affari generali, Contezioso 
e Segreterie dal 1/2/1990 e dell'uffido contenzioso e segreterie dal 28/2/1992 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

novembre 1976 - luglio 1982 Dottore in giurisprudenza 
Università degli Studi di Padova, Padova (Itelia) 

laurea in giurispmdenza 

11 settembre 2006 -14 Corso Interno: Percorso formativo per i dirigenti del Consiglio 
novembre 2008 regionale 

Consiglio regionate del Veneto / SDA Bocconi, Venezia (Italia) 
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li corso, duralo due anni, si è articolato in più sessioni. In particolare, l'obbiettivo di tale attività 
fomnatìva è stato quello di fornire stmmenti concettuali ed operativi per lo sviluppo delle competenze 
legate all'eserdzio della leadership e, quindi alla comunicazione, ai processi decisionali, di delega e di 
valutezione, alla gestìone dei conflitti e dello sfress professionale. La metodologia prevalentemente 
seguite è state quella dei gmppi di lavoro, tuttavia sono state effettuate anche sedute di coaching 
individuale. 

01 luglio 2003 - 02 luglio 2003 

08 aprite 2002 -10 aprite 2004 

26 novembre 2001 - 29 
novembre 2001 

Corso Esterno: Realizzare opere pubbliche e strumenti urbanistici 
con la conferenza di servizi lo sportello 
ITAS.rL 

Il corso ha afft-ontato tutte le novità in materia di opere pubbliche con particolare riferimento all'uso di 
stmmentì di semplificazione dell'azione amministrativa quali la conferenza di servizi e lo sportello 
unico fornendo elementì di approfondimento e aggiornamento e sviluppando la conoscenza 
spedalistìca dì tali ambitì attraverso lezioni svolte da giuristi e tecnici esperti del settore. 

Corso Esterno: La nuova disciplina in tema di edilizia 
Ite S.r.l. 

Il corso ha affi-ontato tutte le novità della riforma edilzia sia da un punto di vista della nuova nomiativa 
che della giurispmdenza e della dottrina relativa al nuovo testo unico sull'edilizia. 

Corso Esterno: Master in diritto dell'ambiente e dei beni culturali -1 
modulo 
Alma mater studiomm- Università di Bologna/Fondazione flaminia di Ravenna- Dipartimento 

Il corso ha affi-ontato la materia della pianificazione uriDanistìca in rapporto al diritto ambientale e 
paesaggistico, fornendo elementi di approfondimento e aggiornamento per la conoscenza 
spedalistìca di teli ambitì attraverso lezioni svolte da giuristi esperti del settore. 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre iteliano 

Altre lingue 

inglese 

COMPRENSIONE PARLATO :PRODUZIONE SCRITTA 

/Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

A2 A2 A2 
Livelli: Al/A2: Livelto base-B1/B2: Livello intemiedto-CI/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Rilierimento delle Lingue 

A2 A2 

Competenze professionali procuratore legale dal 1985 

Competenze infomiatiche Ottima conoscenza dei pacchetti di Office Automatìon Microsoft Office 2003. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Autocertificazione Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità dichiara, ai sensi 
degli artt. 38,46 e 47 del DPR n. 445/2000 che il presente curriculum è autentico. 

Consenso al Trattamento dei Dati 
Personali 

Fi mia 

Autorizzo il frattamente dei miei datì personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei datì personali". 

paola panteleoni_ 
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