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 Iscritta al fuoricorso del 4° anno del Corso di Laurea in 

Conservazione dei Beni Culturali V.O. (indirizzo storico-

artistico) presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia 

 



 
 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Presso la Provincia di Venezia ora Città Metropolitana di 

Venezia Bibliotecario-Archivista Cat C dal 27.12.1984  

Fino al 17 luglio 1989  si è occupata del recupero e riordino 

del fondo librario ed archivistico dell’ex Manicomio di San 

Servolo (fondi dal 1719 agli anni 40 del Novecento) 

effettuando anche ricerche storiche per la ricostruzione delle 

vicende dell’isola e dell’Ospedale. 

Dal luglio 1989 al novembre 1990 ha prestato servizio presso 

l’Ufficio Archivio e Protocollo.  

Dal novembre 1990 al settembre 1995 ha lavorato presso 

l’Ufficio di Presidenza con l’incarico di segretaria particolare 

del Presidente. 

Dal settembre 1995 ad oggi svolge la propria attività 

lavorativa presso il Servizio Cultura. 

Dal dicembre 2007 ha mutato il profilo professionale in 

Istruttore amministrativo ed acquisito più approfondite e 

dettagliate competenze amministrative. 

Dal luglio 1999 le viene attribuita, a seguito di concorso 

interno, la qualifica di Coordinatore Amministrativo (Cat D1, 

ora con posizione economica D5). 

E’ individuata come responsabile del procedimento per il 

Museo di Torcello e il Sistema Bibliotecario Museale 

Provinciale.  

Dal febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2019 ha ricoperto  

funzione di Posizione Organizzativa del Servizio Cultura, 

sport e Tempo Libero. 

E’ stata trasferita nei ruoli organici della Regione del Veneto, 

con decorrenza giuridica dal 01.01.2016 ed economica dal 

01.07.2016, con conseguente distacco presso la Città 

Metropolitana di Venezia, inquadrata nella Categoria giuridica 

D1 Posizione Economica D4 (ora D5) con il profilo 

professionale di Specialista Amministrativo. 

Dall’assegnazione al Servizio Cultura si occupa 

dell’organizzazione e gestione dei servizi al pubblico e della 



cura delle collezioni del Museo di Torcello e dell’applicazione 

degli standard museali. Cura rapporti e procedure con 

Soprintendenze e Università ed altri soggetti per progetti di 

natura scientifica inerenti il patrimonio museale e le attività 

di progettazione e realizzazione di progetti a finanziamento 

comunitario. 

Ha seguito il progetto di istituzione del Sistema Bibliotecario 

Museale territoriale sin dal suo avvio (giugno 1997) e dal 

2010 a oggi segue il progetto di integrazione in SBN e 

adesione al Polo Regionale SBN-VIA della rete bibliotecaria 

metropolitana e lo sviluppo dei servizi di rete in ambito 

metropolitano. Si è occupata di organizzazione di corsi di 

aggiornamento professionale per gli operatori bibliotecari e 

museali. Partecipa sin dal 2005 al progetto regionale 

Misurazione e Valutazione dei Servizi Bibliotecari PMV – dal 

2020 integrato nella rilevazione nazionale ISTAT sulle 

biblioteche - e assolve alle funzioni di referente e validatore 

territoriale (“certificazione” dei dati di servizio rilasciati dalle 

biblioteche del territorio metropolitano), nonché di docenza 

nelle occasioni formative collegate al progetto.  

Dal novembre 2019 ad oggi fa parte della Struttura di 

supporto del Commissario delegato per l’emergenza acqua 

alta per il Comune di Venezia, curando l’istruttoria delle 

istanze di contributo.  
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Corsi professionali 
 1987 

Nuove tecnologie e nuovi sistemi informativi nella biblioteca 

pubblica. La promozione della sua immagine 

L’analisi concettuale del Documento e l’indicizzazione 

Aggiornamento sulla descrizione bibliografica 

 

1999 

III Giornata regionale della didattica museale “Il Museo 

come laboratorio per la scuola” 

 

2000 

XI Seminario Angela Vinay L’economia della cooperazione 

bibliotecaria 

Corso di aggiornamento per operatori bibliotecari: La 

sezione locale; la politica delle raccolte dall’acquisizione allo 

scarto 

Giornate annuali delle Biblioteche del Veneto 

 

2001  

XII Seminario Angela Vinay Dalla cooperazione 

all’integrazione 

Procedure di affidamento del contratto di appalto 

V Giornata regionale della didattica museale “Le 

professionalità della didattica museale” 

Corso per esperto in organizzazione e gestione dei servizi 

museali II modulo Il sistema museale come azienda: profili 

tributari, finanziari e gestionali. 

Ordinamento finanziario e contabile corso base 

Giornate delle Biblioteche del Veneto 2001 Biblioteche tra 

identità, dialogo e sviluppo  

 

2002 

XIII Seminario Angela Vinay Fund raising e servizi 

bibliotecari 

Corso di aggiornamento per operatori bibliotecari e museali 

Organizzare cultura 

Giornate delle Biblioteche del Veneto IV edizione 

Comunicazione, cooperazione, qualità, orientamenti, 

percorsi 



Corso D.Lgs 626/94 – Videoterminalisti 

 

2003 

Corso Informatica Microsoft Excel e Microsoft Excel 

avanzato  

Corso regionale per bibliotecari Servizi ai disabili: nuove 

proposte di comunicazione  

XIV Seminario Angela Vinay La frontiera del digitale  

Convegno Museo Territorio Scuola 

Corso di aggiornamento per operatori bibliotecari e museali 

Comunicazione e didattica dei servizi bibliotecari e museali 

VII Conferenza regionale dei Musei del Veneto ‘900 ed oltre 

L’Italia dei Musei e la produzione artistica contemporanea 

VII Giornata regionale di studio sulla didattica museale Il 

Museo come luogo d’incontro. La didattica museale delle 

identità e delle differenze 

 

2004 

Corso di aggiornamento per operatori bibliotecari e museali 

Misurare per crescere 

Corso regionale di formazione per gli enti organizzatori di 

attività formative regionali per i bibliotecari Formazione –

Formatori 

XV Seminario Angela Vinay Dal costo al valore 

Giornate delle Biblioteche del Veneto VI edizione Le 

biblioteche del territorio e la politica bibliotecaria regionale 

Corso Sistema di valutazione del personale della Provincia 

di Venezia 

 

2005 

Corso regionale per bibliotecari Open archives, un progetto 

per la raccolta e la disseminazione dei materiali scientifici 

prodotti nei percorsi di formazione per bibliotecari della 

regione Veneto 

Seminario Il regolamento del Museo come strumento di 

gestione: dimensione giuridica e strategica 

Corso di aggiornamento per operatori bibliotecari Teen 

Library 

Corso Finanziaria 2005: conseguenze sul bilancio e sulla 



gestione finanziaria degli enti locali 

Corso Finanziaria 2005: le dotazioni organiche, assunzioni e 

mobilità del personale. 

 

2006 

Ciclo di seminari formativi regionali Formamuseo 06 

L’applicazione degli standard di funzionamento e sviluppo 

dei musei e il ruolo degli enti locali 

Corso Il procedimento amministrativo, la semplificazione 

amministrativa e l’accesso agli atti 

Corso La flessibilità nel pubblico impiego. 

 

2007 

Corso di aggiornamento per operatori museali Musei carte 

dei servizi a confronto 

XI Giornata regionale di studio sulla didattica museale. 

Comunicare l’Archeologia. Ricerca e interazione in 10 anni 

di didattica 

XVIII Seminario Angela Vinay Verso IFLA 2009 

Giornate delle Biblioteche del Veneto IX edizione Misurare e 

valutare per una politica bibliotecaria delle Autonomie 

 

2008 

Ciclo di seminari formativi regionali Formamuseo  

Comunicare il museo, buone pratiche per la progettazione 

educativa. 

Corso di aggiornamento per operatori museali La 

Comunicazione delle reti e dei sistemi museali  

Giornate delle Biblioteche del Veneto X edizione Integrare le 

risorse per migliorare i servizi 

XII Conferenza regionale dei Musei del Veneto 

Convegno Standard nazionali di qualità per le professioni 

nei musei 

 

2009 

Corso su nuove procedure di gestione documentale 

(software IRIDE) 

Corso su nuove procedure di gestione contabile (software 

LYBRA) 



Corso di aggiornamento per operatori bibliotecari I gruppi di 

lettura in biblioteca 

Attività formativa “Laboratorio di progetto: il Portale ad 

accesso pubblico delle Biblioteche del Veneto” 

Corso di formazione per preposti in materia di sicurezza ex 

D.Lgs. 81/08  

 

2010 

Corso in materia di programmazione e controllo 1° e 2° 

modulo 

Attività formativa “Laboratorio di progetto: il Portale ad 

accesso pubblico delle Biblioteche del Veneto” 

Corso di formazione “Nuovo procedimento di registrazione 

delle fatture e di emissione delle liquidazioni tecniche”  

Corso in materia di strumenti di programmazione 2011 - 

2013  (Peg e Rpp)  

Relazione al Convegno “Frammenti d’Egitto – progetti di 

catalogazione, provenienza studio e valorizzazione delle 

antichità egizie ed egittizzanti”  

 

2012 

Corso di formazione “Le variazioni di bilancio e di PEG/PDO 

e la reportistica nel programma SICG”: 

Corso “Nuovo Statuto della Regione Veneto, competenze 

enti locali, ruolo autonomie provinciali e comunali”  

Corso “L’attuazione della Riforma Brunetta nell’ambito 

organizzativo degli enti locali”  

Seminario sui contratti pubblici 2° modulo “La fase di 

esecuzione dei contratti di servizi e forniture e le funzioni e 

responsabilità del direttore dell’esecuzione”  

1° Corso “Nozioni di matematica di base applicate al lavoro 

quotidiano”   

Seminario formativo su “Acquisizioni in economia di lavori e 

servizi” programma per la cooperazione transfrontaliera 

Italia-Slovenia 2007-2013  

 

2013 

Seminario “Dall’aggiudicazione alla stipula del contratto 

pubblico: gli adempimenti da parte dell’amministrazione 



aggiudicante e la gestione del contenzioso”. 

Seminario La legge 190/2013 sull’anticorruzione  

Corso regionale di aggiornamento La prevenzione nelle 

biblioteche, fototeche e archivi.  

Corso Come si individuano e si utilizzano gli indicatori di 

performance  

Corso La Nuova contabilità negli enti locali ex dlgs 118 ore 

6,00 (Provincia di Venezia) 

 

2014 

Corso di Aggiornamento della Formazione Rischi Specifici 

art. 37 comma 1) lettera a) e b) del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e 

come Accordo Stato Regioni 21.12.2012 (art. 37 comma 2).  

Corso ”Tecniche di “reingegnerizzazione” dei procedimenti”   

Corso "Anticorruzione e contratti: adempimenti operativi e 

profili di responsabilità in materia di appalti e attribuzione di 

incarichi a collaboratori esterni”"  

Corso di formazione La normativa anticorruzione: principi, 

soggetti e strumenti 

Corso di Aggiornamento formazione specifica “Dirigente ai 

fini della sicurezza” ai sensi dell’art. 37 lettera a), comma 1 

del D.Lgs. 81/08 s.m.i.  

Seminario di aggiornamento in materia di pari opportunità. 

 

2015 

Corso di aggiornamento “La didattica del manoscritto e del 

libro antico per bambini”  

Incontro di approfondimento Pagamenti e fatturazione 

elettronica  

Webinar “Piani di riassetto per le Province: presentazione 

della struttura e delle linee guida (III ed.)” 

Seminario di aggiornamento “Sebina Open Library: 

procedure di scarto di materiale bibliografico”  

Corso di Aggiornamento della Formazione Rischi Specifici 

art. 37 comma 1) lettera a) e b) del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e 

come Accordo Stato Regioni 21.12.2012 (art. 37 comma 2) 

Corso di formazione “Metodologie e tecniche di redazione 

del Dup 2016/2018, del Peg 2016 e degli indicatori di 

performance”, 



 

2016 

Seminario Fare Rete. Reti di conoscenza, reti di 

cooperazione e workshop Reti, nodi, connessioni. Quali 

metodi per conoscere il valore e la forma delle reti e delle 

loro comunità attraverso i dati? 

Infoday sul Programma "Creative - Sottoprogramma 

Cultura"  

Corso di Euroformazione 2016 modulo 1 Introduzione 

Corso di Euroformazione 2016 modulo 5 La cooperazione 

territoriale europea 2^parte 

Seminario “Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA)”  

 

2017 

Agenda Digitale del Veneto 2020  

Corso di formazione su SebinaNext   

Seminario Mecenatismo Culturale e Fiscalità  

Incontro Welcom to the dig 

Progetto Christa (Interreg Europe):Percorso di 

accompagnamento per la costruzione di un Prodotto 

turistico - Il lavoro in rete di una Destinazione turistica 

Seminario Sicurezza ed emergenza musei 

"Infoday Europa Creativa. Le opportunità di finanziamento 

in ambito culturale"   

Seminario Il mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) 

 

2018 

Giornata di Studi  “Identità e patrimonio culturale. Il 

Progetto Nuova Biblioteca Manoscritta.”  

Corso soluzioni di coworking con strumenti Google: Crome-

Hangoust-Meet-Drive 

Progetto Christa (Interreg Europe): Percorso di 

accompagnamento per la costruzione di un Prodotto 

turistico - Il lavoro in rete di una Destinazione turistica 

definizione dell’Action Plan 12^ incontro   

Corso sul GDPR (General Data Protection Regulation) UE 

2016/679”,  



Incontro Buone pratiche “Maratona di lettura 2018”  

Progetto Egitto Veneto: 10 anni di attività di ricerca di 

divulgazione in Veneto  

Incontro Torcello e l’orizzonte lagunare  tra archeologia, 

storia e memoria  

“Europa Creativa: su al nord. Infoday sul Programma 

Cultura”  

Convegno “Raccontare il territorio, comunicare l’Europa. 

Strategie di promozione culturale e turistica nell’area 

adriatica” (progetto INNOCULTOUR nell’ambito del 

programma Italia-Croazia 2014 – 2020) 

Corso di formazione on line “Piano Nazionale 

Anticorruzione: l’aggiornamento 2018”.  

 

2019 

Seminario pubblico “Il Sistema museale nazionale 

opportunità per il territorio” 

E-learning di aggiornamento dirigenti in materia di 

sicurezza ex D.Lgs. 81/08 

E-learning di aggiornamento dirigenti in materia di salute e 

sicurezza lavoro ex D.Lgs. 81/08 

 

2020 

Ciclo di appuntamenti "Musei in corso • Officina • Orientarsi 

(I ed)", dedicati al "Sistema museale nazionale". 

 

2021 

Corso di Formazione Aggiornamento dei lavoratori in tema 

di Prevenzione, Protezione e Sicurezza sul lavoro. 

Webinar Codice di Comportamento 

Incontri online "I professionisti della cultura al lavoro" 

(incontro 1 Buone letture per archivisti, bibliotecari e 

addetti ai musei", 2 Prevenzione, sicurezza e gestione 

dell'emergenza) 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-europa-creativa-su-al-nord-infoday-sul-programma-cultura-50663267196?utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=reminder_attendees_48hour_email&utm_term=eventname
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-europa-creativa-su-al-nord-infoday-sul-programma-cultura-50663267196?utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=reminder_attendees_48hour_email&utm_term=eventname
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Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

INGLESE discreto scolastico 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio 

(elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 

presentazione, elaborazione digitale immagini; posta 

elettronica; applicativi gestionali dell’ente).  

Altro (partecipazione a 
Convegni e seminari,  

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc.,  
 

 È membra del gruppo di progetto “Misurazione e 

Valutazione dei Servizi Bibliotecari PMV” promosso dalla 

Regione del Veneto e assolve alle funzioni di validatore 

territoriale (“certificazione” dei dati di servizio rilasciati 

dalle biblioteche del territorio provinciale), nonché a 

funzioni di docenza nelle occasioni formative collegate al 

progetto. 

 

Relazione al Convegno “Frammenti d’Egitto – progetti di 

catalogazione, provenienza studio e valorizzazione delle 

antichità egizie ed egittizzanti” Padova 15-16 novembre 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


