
CURRICULUM VITAE 

 

   

Titolo di studio  Diploma  di Geometra conseguito nell’anno 1997 presso l’Istituto  “Carlo 
Scarpa” di San Donà di Piave    

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 Dal 1997 al 1998 tirocinante presso uno studio associato di Ingegneria  
Assunta, in seguito a concorso pubblico, presso il comune di  
Eraclea:  

 dal 1999  al 2003 come istruttore tecnico – cat.C1 - settore LL.PP – 
manutentivo  

 dal 2003  al 2012, con concorso interno per progressione verticale, 
come istruttore direttivo tecnico cat.D1, assegnata al settore LL.PP. 
– Manutentivo  

 dal 01/1/2012in seguito a  procedura di mobilità assunta, come 
istruttore direttivo cat.D1 presso il comune di San Donà di Piave e 
assegnata al V° Settore – servizio Amministrativo ed Espropri 

 dal 01/01/2013 ruolo di Posizione Organizzativa dell’Area 
Amministrativa ed Espropri del – V° Settore Comune di San Donà di 
Piave  

 dal 15/01/2015 - ruolo di Posizione Organizzativa dell’Area 
Amministrativa e Manutentiva del – V° Settore Comune di San Donà 
di Piave 

 dal 31/05/2019 : CONFERIMENTO DI FUNZIONI DI DIREZIONE 
DELL’UNITÁ ORGANIZZATIVA DENOMINATA “PATRIMONIO, 
MANUTENZIONI, ESPROPRI, VIABILITÀ, SPORT”, artt. 13-15 DEL 
C.C.N.L. “FUNZIONI LOCALI” SOTTOSCRITTO IN DATA 21.05.2018 

Capacità linguistiche  Inglese scolastico 

Capacità nell'uso delle  
tecnologie 

 Buona conoscenza  degli applicativi del pacchetto office, autocad, 
programmi per gestione amministrativa opere e lavori, internet e gestione 
posta elettronica 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni,  
collaborazione a riviste, 
ecc. ed ogni altra 
informazione che il  

 Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione vari  
inerenti i servizi di competenza. 

Informazioni personali       

             

Nome  Maddalena Frara  

Data di nascita  22 settembre 1977  

Qualifica  Istruttore  Direttivo Tecnico cat. D1 – p.e. D3  

Amministrazione  Comune di San Dona' di Piave (VE)  

Incarico attuale  Posizione organizzativa Area Amministrativa e Manutentiva  del V° Settore   

Numero telefonico 
dell'Ufficio    

 0421/590524  

Fax dell'Ufficio     0421/590537  

E-mail istituzionale   maddalena.frara@sandonadipiave.net  



dirigente ritiene di dover  
pubblicare) 
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