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COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA 
(Città Metropolitana di Venezia) 

P. IVA 00625620273 
 

P. zza XXV Aprile, 1 
30036 – Santa Maria di Sala (Ve) 

Tel: 041.486788 
Fax: 041.487379 

 
 
  AREA SERVIZI CULTURALI 
   Villa Farsetti 
  Via Roma, 5 
   30036 – Santa Maria di Sala (Ve) 
   Tel:  041.487550 
   Fax: 041.5769840 
   e-mail:  cultura@comune-santamariadisala.it 
                 biblioteca@comune-santamariadisala.it 
                 sport@comune-santamariadisala.it 
                 pubblica.istruzione@comune-santamariadisala.it 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

  Dott. MARTINO LAZZARI 

 
Nato il 10 / 02 / 1968 a Mirano (Venezia) 
 
Qualifica: Istruttore direttivo. 
 
Incarico: Istruttore direttivo – bibliotecario con l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Servizi Culturali (Uffici  
Biblioteca comunale / Cultura / Sport / Pubblica Istruzione / Politiche Giovanili / Pari Opportunità) del Settore Amministrativo.  
 
Dal 2004 per l’Ufficio Pubblica Istruzione cura la gestione dei servizi a domanda individuale accessori alla scuola (servizio di trasporto 
scolastico, servizio di refezione scolastica, servizio di pre-scuola, servizio di dopo-scuola). 
 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

01/01/2006 ad oggi Istruttore direttivo / bibliotecario (cat. D3) in ruolo presso il Comune di Santa Maria di Sala (Ve) con l’incarico di 
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Servizi Culturali (Uffici Cultura / Biblioteca / Sport / Pubblica 
Istruzione) del Settore Amministrativo. 

 
01/12/2004 – 31/12/2005 Istruttore direttivo / bibliotecario (cat. D2) in ruolo presso il Comune di Santa Maria di Sala (Ve) con l’incarico di 

Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Servizi Culturali (Uffici Cultura / Biblioteca / Sport / Pubblica 
Istruzione) del Settore Amministrativo. 

 
01/01/2003 – 30/11/2004 Istruttore direttivo / bibliotecario (cat. D2) in ruolo presso il Comune di Santa Maria di Sala (Ve) con l’incarico di 

bibliotecario responsabile del Servizio Cultura / Biblioteca. 
 
01/07/2000 – 31/12/2002 Istruttore direttivo / bibliotecario (cat. D1) in ruolo presso il Comune di Santa Maria di Sala (Ve) con l’incarico di 

bibliotecario responsabile dell’Ufficio Cultura / Biblioteca. 
 
01/02/2000 – 30/06/2000 Assistente amministrativo / assistente di biblioteca (cat. C1) in ruolo presso il Comune di Santa Maria di Sala 

(Ve) con l’incarico di assistente di biblioteca presso il Servizio Cultura / Biblioteca. 
 
02/11/1999 – 31/01/2000  Incaricato dal Comune di Santa Maria di Sala per il completamento della catalogazione informatica di volumi e 

documenti presso la Biblioteca Comunale. 
 
11/01 – 16/10/1999  Impiegato con contratto di 5° livello presso Cooperativa Servizi Sociali Associati Scarl (settore turismo) di 

Mirano (Ve), con un contratto part-time. Contratto a tempo determinato. 
 
01/02 – 16/10/1999  Impiegato con contratto di 3° livello presso Nextour Venezia Srl Viaggi e Vacanze di Mirano (Ve) con un 
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contratto part-time (agenzia turistica). Contratto a tempo determinato. 
 
02/03 – 30/06/1998  Impiegato presso CISL Unionservizi Srl di Mestre (sedi periferiche di Mirano, Scorzè, Noale, Salzano) come 

operatore fiscale di base.  
 
01/07 – 30/08/1997  Animatore in un progetto di scuola estiva per bambini realizzato dalla Coop. “Moby Dick” di Mirano / Mira per il 

Comune di Mirano in collaborazione con le strutture dell’Ulss 13 di Mirano (Ve). Contratto a tempo determinato. 
 
01/02 – 30/06/1997  Formatore presso il Centro di Formazione Professionale E.n.A.I.P. di Noale (sede di Mirano), nelle materie di 

cultura generale, legislazione sociale e del lavoro, diritto costituzionale, storia, educazione civica e 
corrispondenza commerciale. Contratto a tempo determinato. 

 
01/12/1995 – 30/09/1996  Assistente amministrativo presso la Ulss 12 – Terraferma Veneziana di Mestre – Venezia (presso il Servizio di 

Radiodiagnostica dell’Ospedale Civile “Umberto I°”) nel corso di un progetto per l.s.u. promosso da quell’Ente. 
Nel corso del servizio, esperienza come videoterminalista nella redazione di documenti e cartelle cliniche; 
inoltre, esperienza nella ricezione  degli assistiti e nel servizio informazioni telefoniche del reparto. Contratto a 
tempo determinato. 

 
01/08/1988 – 31/12/1994  Collaboratore indipendente pubblicista presso quotidiano “Il Gazzettino” di Venezia nei settori di cultura e sport. 

Dopo i primi due anni di pratica, superamento con esito positivo dell’esame di abilitazione presso l’Ordine dei 
Giornalisti, sezione del Veneto, ed acquisizione della qualifica di ”giornalista pubblicista”. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE       
 

1993  Laurea in storia conseguita presso l’Università Statale degli Studi di Venezia in Ca’ Foscari, discutendo la tesi: 
“Mirano 1938 – 1946: tra fascismo e Resistenza” (relatore: Prof. Giannantonio Paladini; correlatore: Prof. Piero 
Brunello; controrelatore: Prof. Mario Isnenghi). 

 
1987    Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” di Mirano (Ve). 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Conoscenze informatiche 
 

Buona capacità d'uso delle principali applicazioni informatiche. 
Buona conoscenza d'uso di internet sia pubblico che interno. 

 

SERVIZIO DI LEVA 
 
2007  Decorato dal Ministero della Difesa (in base al Decreto Del Ministro della Difesa 11.04.2003) con la “Croce 

Commemorativa per le operazioni di salvaguardia delle libere istituzioni e di mantenimento dell’ordine pubblico” (con 
facoltà di fregiarsi della relativa insegna) per aver partecipato all’Operazione “Vespri Siciliani” in qualità di Sotto Tenente 
Cpl con il ruolo di Comandante di Plotone nella città di Palermo dal 28 novembre 1994 al 28 gennaio 1995. 

 
2003   Promosso al grado di Tenente del ruolo de Complemento con Decreto Ministeriale 28.10.2003 
 
Assolto   Dal 10/01/1994 al 19/06/1994 come Allievo Ufficiale di Complemento presso la Scuola di Fanteria di Cesano (Roma); dal 

20/06/1994 al 09/04/1995 come Sottotenente del ruolo di Complemento presso il 76° Rgt. “Napoli” di Cividale del Friuli 
(Ud). Durante il corso del servizio, esperienze nella gestione di uomini e mezzi durante gli addestramenti sul campo e le 
missioni distaccate (“Op. Testuggine” e “Op. Vespri Siciliani”) in veste di comandante di plotone. Congedato con note 
caratteristiche di “Eccellente”. 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese utente autonomo utente autonomo utente autonomo utente autonomo utente autonomo 

Spagnolo utente autonomo utente autonomo utente autonomo utente autonomo utente autonomo 
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Dal 2015  Frequenza costante ai seminari di aggiornamento promossi dalla Regione Veneto per la partecipazione al sistema 
informativo di rete regionale per la gestione delle attività condivise del Polo Bibliotecario Regionale (BinP – Biblioteche in 
Polo – Regione Veneto). 

 
2013  28 ottobre, Venezia: seminario di aggiornamento per bibliotecari “Le nuove frontiere dei mestieri del libro: metodologie, 

orientamenti, opportunità” organizzato dalla Regione Veneto, dall’Università degli studi di Venezia Ca’ Foscari – Corso di 
laurea magistrale in “Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico”. 

 
2011  11 novembre, Massanzago (Pd): seminario formativo “Modalità operative in funzione dei vincoli e limitazioni previsti 

dall’anno 2011 in merito a contributi, anche tecnici, e sponsorizzazioni” organizzato dalla Federazione dei Comuni del 
Camposampierese. 

 
2011  13 maggio, Santa Giustina in Colle (Pd): laboratorio formativo “La gestione dei servizi sportivi nell’Ente locale” organizzato 

dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese. 
 
2010  21 ottobre, Venezia: seminario di aggiornamento per bibliotecari “L’edizione italiana della Classificazione Decimale 

Dewey, 22° edizione” organizzato dall’Associazione Italiana biblioteche (A.I.B.) in collaborazione con la Fondazione 
Scientifica Querini Stampalia Onlus e con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

 
2010  7 ottobre, Mestre (Ve): attività di formazione per la compilazione del questionario riferito al progetto regionale di sviluppo 

cooperativo “Misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari” (P.M.V.) organizzato dalla Regione Veneto in 
collaborazione con il Sistema Bibliotecario Provinciale di Venezia. 

 
2009  17 / 18 novembre, Spinea (Ve): Attività di Formazione Regionale per bibliotecari: “Biblioteca pubblica, Biblioteca per tutti: 

l’accesso ai documenti e all’informazione nell’era digitale per le persone con difficoltà visive” organizzato dalla Regione 
del Veneto in collaborazione con la biblioteca comunale di Spinea (Ve). 

 
2008  28 novembre, Mestre (Ve): formazione provinciale per bibliotecari: “Lo scarto inventariale in biblioteca”, organizzato dalla 

Provincia di Venezia – Assessorato alla Cultura – Sistema Bibliotecario Museale Provinciale in collaborazione con la 
Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus. 

 
2008  18 ottobre, Mestre (Ve): formazione provinciale per bibliotecari: “ILL – SBN: prestito interbibliotecario e document 

delivery”, organizzato dalla Provincia di Venezia – Assessorato alla Cultura – Sistema Bibliotecario Museale Provinciale in 
collaborazione con la Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus. 

 
2008  2 ottobre, Mestre (Ve): aggiornamento provinciale per bibliotecari: “Sistema Bibliotecario Museale Provinciale. Progetto 

regionale di sviluppo cooperativo Misurazione e valutazione dei servizi. Illustrazione elaborazione dati 2006 e formazione 
per la compilazione del questionario regionale 2007”, organizzato dalla Provincia di Venezia, Settore Attività culturali, 
Spettacolo, Sistema bibliotecario provinciale, Patrimonio culturale museale. 

 
2007  5-6 ottobre, Venezia: 18° seminario – aggiornamento per bibliotecari “Angela Vinay” intitolato “BibliotEconomia: Verso 

IFLA 2009”, organizzato da Fondazione Querini Stampalia, Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, 
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (ICCU), Fondazione La 
Biennale (Archivio Storico delle Arti Contemporanee – ASAC), Università di Venezia “Ca’ Foscari” e Associazione 
Nazionale Biblioteche (AIB) – Sezione Regionale Veneto. 

 
2007  21 settembre, Bussolengo (Vr): corso di formazione sulla figura dell’Operatore locale di Progetto (OLP) nell’ambito del 

Servizio Civile Nazionale, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Servizio Formazione dell’Ufficio 
nazionale per il Servizio Civile. 

 
2007  Aprile / giugno, Santa Maria di Sala: corso di formazione professionale n. 2921/02 dal titolo “Motivare il personale”, 

autorizzato dalla Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 4056 del 19.12.2006 nell’ambito del Programma Operativo 
Regionale del Fondo Sociale Europeo (obiettivo 3, misura D2) e riservato ai dirigenti ed ai responsabili di area del 
Comune di Santa Maria di Sala. 

 
2007  27 aprile, Santa Maria di Sala: seminario di aggiornamento sul tema del trattamento dei dati personali e sensibili 

organizzato dal Comune di Santa Maria di Sala per i dipendenti e i collaboratori esterni. 
 
2007  16 e 17 aprile, Treviso: “La biblioteca trasparente”: corso regionale di aggiornamento per direttori di biblioteca organizzato 

dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Provincia di Treviso e con il Centro Servizi Biblioteche della Provincia di 
Treviso (superata con esito positivo la prova finale di valutazione). 

 
2006  25 settembre, Villa Marcello - Levada di Piombino Dese (Pd): X Giornata Regionale di studio sulla didattica museale: “La 

villa come risorsa educativa. Esperienze e prospettive per una didattica tra museo e territorio”. 
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2006  23 giugno, Spinea: “Arianna: per non perdersi nella ricerca”: seminario di aggiornamento per bibliotecari organizzato dalla 

Regione del Veneto e dalla Biblioteca Comunale del Comune di Spinea. 
 
2006  13-14 giugno, Mestre-Venezia: “La Biblioteca scrive”: corso regionale di aggiornamento per bibliotecari organizzato 

dall’Assessorato alle politiche per la Cultura e l’Identità Veneta della Regione del Veneto, Assessorato alla Cultura della 
Provincia di Venezia, Sistema bibliotecario e Mussale della provincia di Venezia e Fondazione Querini Stampalia. 

 
2005 7- 8 ottobre, Venezia: 16° seminario – aggiornamento per bibliotecari “Angela Vinay” intitolato “BibliotEconomia: attività e 

passività culturali”, organizzato da Fondazione Querini Stampalia, Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di 
Venezia, Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (ICCU), 
Fondazione La Biennale (Archivio Storico delle Arti Contemporanee – ASAC), Università di Venezia “Ca’ Foscari”, 
Associazione Nazionale Biblioteche (AIB) – Sezione Regionale Veneto e Codess Cultura.  

 
2004  Febbraio, Padova: “La gestione dei servizi Internet della biblioteca: regolamentazione degli accessi e norme di 

comportamento”: corso regionale di aggiornamento per bibliotecari organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione 
con la Provincia di Padova e il Centro Servizi Biblioteche della Provincia di Padova (superata con esito positivo la prova 
finale di valutazione). 

 
2003  Marzo / aprile, Treviso: “Creare l’evento: organizzazione di attività culturali negli enti locali”: corso regionale di 

aggiornamento per bibliotecari ed addetti agli uffici cultura organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con la 
Provincia di Treviso e con il Centro Servizi Biblioteche della Provincia di Treviso (superata con esito positivo la prova 
finale di valutazione). 

 
2003  Gennaio, Mestre (Ve): “Pronto soccorso in biblioteca: interventi di base per il recupero del materiale librario rovinato”: 

corso di aggiornamento per bibliotecario organizzato dalla Provincia di Venezia e dalla Fondazione Scientifica Querini 
Stampalia di Venezia. 

 
2001  Febbraio, Venezia: “La prevenzione dei furti nelle biblioteche e negli archivi”: corso regionale di aggiornamento per 

bibliotecari, archivisti ed operatori museali organizzato dalla Direzione Cultura della Regione del Veneto in collaborazione 
con il Comando Carabinieri / Nucleo Tutela Patrimonio Artistico. 

 
2001  Febbraio, Venezia: seminario di aggiornamento per bibliotecari organizzato dalla Associazione Italiana Biblioteche / 

Sezione del Veneto presso la Fondazione Scientifica Querini Stampalia di Venezia. 
 
2000  Ottobre / novembre, Venezia: “Internet in biblioteca”: corso di aggiornamento per bibliotecari organizzato dalla Provincia 

di Venezia e dalla Fondazione Scientifica Querini Stampalia di Venezia. 
 
2000  Maggio / giugno, Venezia: “La sezione locale in biblioteca”: corso di aggiornamento per bibliotecari organizzato dalla 

Provincia di Venezia e dalla Fondazione Scientifica Querini Stampalia di Venezia. 
 
1999  Mirano: corso di “Logistica gestionale: la logistica nella gestione aziendale. Procedure gestionali ed informative” presso la 

Cooperativa Sociale Servizi Associati Scarl di Mirano (Ve). 
 
1999  Mirano: corso di “Comunicazione, negoziazione e soluzione dei problemi” presso la Cooperativa Sociale Servizi Associati 

Scarl di Mirano (Ve). 
 
1998   Mestre: corso per operatore fiscale di base promosso da CISL Unionservizi Srl di Mestre-Venezia. 
 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

 
2002  Incaricato dal Comune di Santa Maria di Sala di organizzare, gestire e codurre un corso di biblioteconomia di base rivolto 

agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “F. e P. Cordenons” di Santa Maria di Sala impegnati nel progetto di 
risistemazione delle biblioteche di plesso in vista della messa in rete degli opac nel Sistema Bibliotecario Museale 
Provinciale della Provincia di Venezia. 

 
 
ALTRE ESPERIENZE 

 
Dal 2021 Membro della lista regionale per il Veneto dei Commissari di concorso nelle Commissioni giudicatrici di concorsi 

pubblici di enti locali o di consorzi di enti locali per bibliotecari o assistenti di biblioteca (rif.: Decreto del Dirigente 
Regionale n. 124 del 19 aprile 2021). 
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Dal 2019 ad oggi  Membro del Comitato Tecnico Scientifico degli Ecomusei del Veneto (rif.: Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 59 del 24 aprile 2019). 

 
Dal 2010 ad oggi  Formatore specifico nell’ambito dei progetti realizzati dall’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e rivolti 

ai volontari del Servizio Civile. 
 
1999  Dal 1° gennaio al 31 agosto, collaborazione con E.T.S.I. (Ente Turismo Sociale Italiano) - C.I.S.L. Territoriale di 

Venezia come operatore turistico. 
 
1998  Novembre / dicembre: collaborazione con Nextour Venezia Srl Viaggi e Vacanze, agenzia di viaggi, di Mirano 

(Ve). 
 
1997  Collaborazione con la Tipografia – editrice Multigraf di Spinea (Ve) per la supervisione e la correzione in bozza 

del volume di A. Salvatici, “Venezia sempre. Una sfida per il futuro”, edito nel maggio del 1997. 
 
01/01/1992 – 31/12/1993  Coordinatore di redazione del periodico “Il Girotondo”, presso la Organizzazione non Governativa 

“Ce.Svi.Te.M.” (Centro per lo Sviluppo del Terzo Mondo) di Mirano (Ve). 
 
1990 / 1995   Iscritto all’Ordine dei Giornalisti, Albo professionale del Veneto, nella lista dei giornalisti-pubblicisti.  
 
1988 / 1994   Collaborazioni con varie pubblicazioni periodiche a tiratura locale nei settori di cultura e sport. 
 
 

ATTIVITÀ COME RELATORE 
ED ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

2020   Invito a fare parte del comitato di redazione per la pubblicazione di un volume storico in occasione del 50° Anniversario
  della nascita del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Dolo (Ve). 
 
2019  1 febbraio, Mirano: relatore unico nella conferenza “La resistenza a Mirano”, organizzato dal Circolo Auser APS “I Tiepol 

di Mirano (Ve).  
 
2018  25 giugno, Santa Maria di Sala: relatore nel workshop internazionale di progettazione “Il giardino di Villa Farsetti a Santa 

Maria di Sala. Il paesaggio di una villa veneta e il suo futuro”, organizzato dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche di 
Treviso. 

 
2017  29 novembre, Santa Maria di Sala: relatore, nell’ambito del progetto “Novembre letterario” (organizzato dall’Assessorato 

alla Cultura e dalla Biblioteca comunale “Filippo Farsetti” del Comune di Santa Maria di Sala - Ve) nella conferenza di 
presentazione del libro di Carlo Varagnolo “Storia delle antiche magistrature ed istituzioni dello Stato della Repubblica 
Serenissima di Venezia dal 697 (VII sec. d.C.) al 1797” (autoprodotto, 2017). 

 
2015  13 novembre, Santa Maria di Sala: relatore, nell’ambito del progetto “Novembre letterario” (organizzato dall’Assessorato 

alla Cultura e dalla Biblioteca comunale “Filippo Farsetti” del Comune di Santa Maria di Sala - Ve) nella conferenza di 
presentazione del libro a cura di Federico Vianello “Un maestro nel deserto. Il diario di Serafino Rocco” (autoprodotto, 
2014). 

 
2014  28 novembre, Santa Maria di Sala (Ve): relatore, nell’ambito del progetto “Novembre letterario” (organizzato 

dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale “Filippo Farsetti” del Comune di Santa Maria di Sala - Ve) nella 
conferenza di presentazione del libro di Paolo Pietrobon “Latteria popolare. San Polo 414 Rialto” (Padova, Cleup, 2014). 

 
2010  22 ottobre, Santa Maria di Sala (Ve): relatore, nell’ambito del progetto “Aperitivo letterario” (organizzato dall’Assessorato 

alla Cultura e dalla Biblioteca comunale “Filippo Farsetti” del Comune di Santa Maria di Sala - Ve) nella conferenza di 
presentazione del libro di Paolo Pietrobon “La casa dei nonni” (Padova, Cleup, 2009). 

 
2010  21 aprile, Comune di Vigonovo (Pd): relatore nella conferenza “Resistenza e mondo contadino nelle memorie familiari di 

Paolo Pietrobon” organizzata dalla Sezione A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Vigonovo – Fossò in 
occasione della presentazione del libro di Paolo Pietrobon “La casa dei nonni” (Padova, Cleup, 2009). 

 
2006  Relatore nella conferenza di presentazione del volume di Enrico Rava e Alberto Riva “Note necessarie. Come 

un’autobiografia” (Minimum fax, 2005) nel contesto della 7° Rassegna Jazz del Miranese – Ubi Jazz, Atmosfere musicali 
metropolitane (organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Santa Maria di Sala con la collaborazione 
dell’Associazione culturale Circolo 1554). 

 
2003  Relatore unico nel corso di storia della letteratura italiana contemporanea intitolato “Pin, Marcovaldo, Qfwfq, Paloamar e 

Calvino” (3 lezioni) presso l’Ass. Culturale Arcam di Mirano (Ve). 
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2002  Relatore unico nella conferenza dal titolo “Dalla letteratura di protesta al recupero dei dialetti” inserita nella serie di incontri 
sulla letteratura italiana contemporanea indirizzati agli studenti maturandi organizzati dalla Ass. Culturale “Sophòs – Amici 
della Biblioteca” di Santa Maria di Sala (Ve). 

 
2002  Incaricato dalla Associazione Banda Cittadina di Mirano di redigere una cronologia sulla storia del sodalizio musicale in 

occasione della ricorrenza dei vent’anni dalla rifondazione del complesso. 
 
2001  Relatore unico nel corso di storia della letteratura italiana contemporanea intitolato “Primo Levi: l’uomo, lo scienziato, lo 

scrittore, l’ebreo” (3 lezioni) presso l’Ass. Culturale Arcam di Mirano (Ve). 
 
1999   Relatore nel corso di storia contemporanea (12 lezioni) intitolato “Storia e religioni dei Paesi della Ex – Jugoslavia” presso
  l’Ass. Culturale Arcam di Mirano (Ve). 
 
1999  Relatore unico nella conferenza intitolata “Mirano 1938 – 1948” per la presentazione del volume “Mirano 1938 – 1948. La 

Resistenza e la vita della società miranese”, in una serie di conferenze sulla storia locale organizzate dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Santa Maria di Sala (Ve). 

 
1999  Relatore unico nella conferenza intitolata “Destra e sinistra: le ragioni di una distinzione politica” presso l’Ass. Culturale 

Arcam di Mirano (Ve). 
 
1999  Relatore unico nella conferenza intitolata “Luigi Mariutto: benefattore del Comune di Villanova di Camposampiero” 

organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Villanova di Camposampiero (Pd). 
 
1998  Relatore unico nel corso di storia contemporanea (12 lezioni) intitolato “Italia 1945 – 1960: dal dopoguerra al ‘potere’ della 

DC” presso l’Ass. Culturale Arcam di Mirano (Ve). 
 
1998  Relatore unico nella conferenza intitolata “I discorsi di Mussolini e l’immaginario collettivo” presso l’Ass. Culturale Arcam di 

Mirano (Ve). 
 
1997  Relatore unico nel corso di storia contemporanea (10 lezioni) intitolato “Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana” 

presso l’Ass. Culturale Arcam di Mirano (Ve). 
 
1997  Invito a fare parte del Gruppo di Ricerca Storica promosso dall’Amministrazione Comunale di Mirano presso il suo 

Assessorato alla Cultura. 
 
1997  Relatore unico nella conferenza intitolata “Primo Levi: scienziato, scrittore ed uomo” presso l’Ass. Culturale Agorà di 

Mirano (Ve). 
 
1997  Relatore unico nella conferenza intitolata “Mirano 1938 – 1946, storia di un luogo attraverso le voci di archivio e le 

testimonianze dirette” presso l’Ass. Culturale Agorà di Mirano (Ve). 
 
1995  Relatore nella conferenza intitolata “Resistenza ed antifascismo nel Veneto” organizzata dall’Assessorato alla Cultura del 

Comune di Mirano (Ve), in occasione del 50° Anniversario della Resistenza e della Liberazione. 
 
1995   Invito a fare parte del comitato di redazione per la pubblicazione di un saggio storico in occasione del 50° Anniversario
  della Resistenza e della Liberazione da pubblicarsi a cura del Comune di Mirano. 
 
1993  Relatore unico nella conferenza intitolata “Momenti di storia urbana e contemporanea” presso l’Ass. Culturale 

StoriAmestre di Mestre (Ve). 
 
1993  Relatore unico nella conferenza intitolata “Guida all’archivio storico del Comune di Mirano”, nel ciclo di conferenze 

intitolato “Per una giuda degli archivi di Mestre e della Terraferma” presso l’Ass. Culturale StoriAmestre di Mestre (Ve). 
 
 

PUBBLICAZIONI 

 
2006   Presente con una sezione personale di quattro poesie nell’antologia “L’eco del vento”, Roma, Pagine Ed., 2006. 
 
2002  Autore del saggio contenuto nel volume “L’Associazione Musicale Banda Cittadina di Mirano: a vent’anni dalla ri-

fondazione (1982 / 2002)”: Il saggio contiene la ricostruzione della storia del sodalizio musicale dall’anno del primo 
riconoscimento ufficiale (1855) fino al 2002. 

 
2000  Presente con una sezione personale di ventidue poesie nell’antologia “Orizzonti. Esemplari del linguaggio poetico 

contemporaneo”, Ragusa, Libroitaliano Ed., 2000. 
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2000  “Colpo d’ala. Antologia di poesie in italiano e dialetto e di racconti brevi – Premio di poesie e narrativa ‘Vigonza’ – 1° 
edizione”: il volume contiene la poesia “Senza titolo” segnalata dalla giuria del Concorso. 

 
1997  Autore del saggio storico contenuto nel volume Martino Lazzari – Cristina Morgante, “Mirano 1938 – 1948. La Resistenza 

e la vita della società miranese”, edito a cura del Comune di Mirano a conclusione delle celebrazioni per il 50° 
Anniversario della Resistenza e della Liberazione. 

 
 

ATTIVITÀ INFORMALI COME 
INSEGNANTE 
 

Esperienze ripetute, sia nel corso degli studi universitari che dopo la laurea, nel seguire bambini in età scolare (scuole elementari e medie), 
studenti delle scuole superiori e studenti universitari come sostegno allo studio nelle materie di: grammatica e letteratura italiana, lingua e 
letteratura inglese, lingua e letteratura spagnola, storia, filosofia, geografia (fisica, astronomica, umana, politica ed economica), bibliografia, 
biblioteconomia e pedagogia. 
 

 
 
 
Attesto (ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 44 del 28/12/2000) che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae corrispondono al 
vero. 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento 2016/697/UE (General Data 
Protection Regulation – GDPR). 
 

 
 
Santa Maria di Sala, 30 aprile 2021 
 
 

Martino Lazzari 
 
_______________ ___________________ 

 

 
 

 


