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      La sottoscritta Maria Giovanna Montagner, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MONTAGNER, MARIA GIOVANNA  

Indirizzo  C/O AREA BILANCIO E FINANZA – SETTORE ENTRATE E RAPPORTI COL TESORIERE 
Telefono  041 234 83 44 

Fax  - 
E-mail  mgmontagner@unive.it 

   
Nazionalità   

 

Data di nascita  - 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
• Date (da – a) 

 21/10/2020 AD OGGI  
Università Ca’ Foscari Venezia – ABIF (Area Bilancio e Finanza) 
 
Università pubblica  
Tecnico amministrativo C1 – Tempo indeterminato  
Afferenza al Settore Entrate e Rapporti col Tesoriere con ruolo di referente di Settore. Presidio 
e coordinamento della gestione e contabilizzazione entrate di Ateneo, dei rapporti con il 
tesoriere  e delle anagrafiche in Ugov.   
 
20/12/2018 – 20/10/2020 
Università Ca’ Foscari Venezia – ABIF (Area Bilancio e Finanza) 
 
Università pubblica  
Tecnico amministrativo C1 – Tempo indeterminato  
Afferenza al Settore Bilancio. Monitoraggio semestrale del budget, compilazione omogenea 
redazione del conto preventivo e consuntivo per il MIUR; verifiche periodiche delle corrette 
imputazioni contabili; creazione e contabilizzazione trasferimenti interni e variazioni di bilancio. 
 
 
GENNAIO 2016 – 19/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia – ABIF (Area Bilancio e Finanza) 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Tecnico amministrativo C1 – Tempo determinato  
• Principali mansioni e responsabilità  Afferenza al Settore Budgeting e Consolidato. Collaborazione alla predisposizione documenti 

accompagnatori del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e del bilancio consolidato; 
help desk alle strutture; operazioni inventariali; monitoraggio semestrale del budget, 
compilazione omogenea redazione del conto consuntivo per il MIUR.  
 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (da – a)  01/10/2014 – DICEMBRE 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Ca’ Foscari Venezia – ABIF (Area Bilancio e Finanza) 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Tecnico amministrativo C1 – Tempo determinato  
• Principali mansioni e responsabilità  Afferenza al Settore Spese. Gestione spese ovvero contabilizzazione, predisposizione elenco 

mandati in pagamento per gruppi omogenei di spesa ai fini della creazione delle distinte ed invio 
alla banca. 

  
• Date (da – a)  01/07/2012 AL 31/12/2012    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Economia 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Collaboratore a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività relative ad iniziative formative e didattiche del dottorato in Scienza e 

Gestione dei Cambiamenti Climatici, organizzazione seminari, accoglienza studenti italiani e 
stranieri, assistenza al Coordinatore con predisposizione documenti Collegio Docenti, compresi 
quelli contabili, e verbalizzazione sedute, attività di comunicazione e promozione del dottorato, 
gestione sito e pagina facebook. 

 
 

• Date (da – a)  26/05/2011 – 21/11/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Economia 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Collaboratore a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, gestione e programmazione di tutte le attività connesse alla segreteria del 

programma di dottorato in scienza e gestione dei cambiamenti climatici: dalla gestione dei 
dottorandi agli aspetti amministrativo-contabili. 

 
 

• Date (da – a)  12/02/2008 – 12/03/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Interdipartimentale per l’Analisi delle Interazioni Dinamiche tra Economia, Ambiente e 

Società, I.D.E.A.S., Calle Larga Santa Marta, Dorsoduro 2137, 30123 Venezia  
• Tipo di azienda o settore  Centro Interdipartimentale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia  

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Collaboratore didattico con affidamento di incarico di carattere intellettuale strumentale 
alla ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’organizzazione del Master in Cultura del cibo e del Master in Analisi e sviluppo di 
sistemi di gestione Certificabili. “Esperto in sistemi di gestione QAS, SA8000, Protocollo di Kyoto 
e Tracciabilità nella filiera alimentare”, e tutoraggio nella sede di Portogruaro (Ve).  

 
• Date (da – a)  15/11/2007 – 31/01/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l., 
Via delle Libertà 12 -  30175, Marghera Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Parco scientifico tecnologico 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Collaboratore con contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’organizzazione e realizzazione del Patto per lo Sviluppo del Metadistretto Veneto 

dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile; supervisione e coordinamento di altri collaboratori e 
interfaccia tra Vega e Università Ca’ Foscari di Venezia, Centro IDEAS, altro soggetto promotore 
del Metadistretto.  
 

• Date (da – a)  1994-2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soggetti diversi 

• Tipo di azienda o settore  Commercio e Servizi 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Lavori stagionali e occasionali 
• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni: commessa, barista-cameriera, addetta al guardaroba, baby-sitter, volantinaggio, 

rilevamento Qualità servizio Trasporto Pubblico Locale per Coses – Venezia, attività di 
Mentoring per progetti formativi per Manpower Formazione S.p.A.   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 
 
 
 

 

• Date (da – a)  18/05/2021 – 20/05/2021 (modalità e-learning blended circa 6 ore complessive) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CINECA Academy  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 Corso UGOV-CO - Gestione incassi PagoPA 
 
Certificato di frequenza ed Open Badge  

• Date (da – a)  03/02/2021 (corso di formazione e-learning di 1 ora e 30 minuti) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Bridge Partners® 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Virtual Class SkillPASS® - Modulo di comunicazione scritta 
  

   
 

• Date (da – a)  30/11/2020 (corso di formazione e-learning di 4 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITA – SOI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PagoPA - L’OBBLIGO DELLE PA DI INTEGRARE I SISTEMI DI INCASSO DEI 
PAGAMENTIENTRO IL 28/02/2021 

 
 

• Date (da – a)  28/08/2019 – 28/08/2019 (corso di formazione e-learning di 3 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca’ Foscari di Venezia  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 Il Codice della Privacy 
 
 

• Date (da – a)  04/12/2018 – 04/12/2018 (corso di formazione e-learning di 1 ora) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca’ Foscari di Venezia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anticorruzione   
  

 
 

• Date (da – a)  17/05/2017 – 28/06/2017 (laboratorio di 24 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca’ Foscari di Venezia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di Professional English - Classe Accounting Language 
laboratorio di inglese   
 

• Date (da – a)  04/03/2016 – 12/07/2016 (corso di 60 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ca’ Foscari Challenge School  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità e fiscalità pubblica.  
Corso finanziato dall’INPS nell’ambito del progetto “Valore PA”  

   
 

• Date (da – a)  05/12/2014 - 22, 23, 27/01/2015 e 4/18/02/2015 (corso di 24 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca’ Foscari Venezia; docente: Prof. Sostero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità economico-patrimoniale. Parte Generale  
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• Date (da – a)   04/10/2010 – 17/12/2010 (corso di 60 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca’ Foscari Venezia – Centro Linguistico di Ateneo   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Francese  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza e profitto. Livello B2.2 del Consiglio d’Europa 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Molto buono (80/100) 

 
• Date (da – a)  21/09/2009 – 04/12/2009 (corso di 60 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ca’ Foscari Venezia – Centro Linguistico di Ateneo   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Francese  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza e profitto. Livello B2.1 del Consiglio d’Europa 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Molto buono (80/100) 

 
 

• Date (da – a)  20/04/2009 – 03/07/2009 (corso di 60 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca’ Foscari Venezia – Centro Linguistico di Ateneo   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Francese  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza e profitto. Livello B1.2 del Consiglio d’Europa 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo (90/100) 

 
 

• Date (da – a)  12/01/2009 – 27/03/2009 (corso di 50 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca’ Foscari Venezia – Centro Linguistico di Ateneo   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Francese  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza e profitto. Livello B1.1 del Consiglio d’Europa 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Ottimo (90/100) 

   
• Date (da – a)  14/04/2008 – 27/06/2008 (corso di 60 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ca’ Foscari Venezia – Centro Linguistico di Ateneo   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Francese  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza e profitto. Livello A2 del Consiglio d’Europa 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Molto buono (88/100) 

 
• Date (da – a)  07/01//2008 – 14/03/2008 (corso di 60 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ca’ Foscari Venezia – Centro Linguistico di Ateneo   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Francese  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza e profitto. Livello A1 del Consiglio d’Europa 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Molto buono (80/100) 
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• Date (da – a)  Novembre 2006 – 3 marzo 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca’ Foscari Venezia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di ricerca avente ad oggetto il paesaggio come risorsa strategica per l’innovazione del 
sistema turistico balneare, i processi partecipativi e la conflittualità ambientale. Casi di studio la 
Provincia di Venezia e la Camargue.  

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali 
 

• Date (da – a) 
  

29-30 giugno 2007 (corso di 16 ore)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.I.S.E – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Sistemisti SA8000  

• Qualifica conseguita  Sistemista SA8000. Certificato n. 563 
 

 
• Date (da – a) 

  
12-13-14-19-20 aprile 2007 (corso di 40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certiquality 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Valutatore sistemi di gestione ambientale 

• Qualifica conseguita  Valutatore sistemi di gestione ambientale. Corso ed esame riconosciuti da aicq sicev n. 
01/01. Attestato n. 518 
 

• Date (da – a)  22-23-24-29-30 marzo 2007 (Corso di 40 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Certiquality 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Valutatore sistemi di gestione per la qualità  
 

• Qualifica conseguita  Valutatore sistemi di gestione per la qualità. Corso ed esame riconosciuti da aicq sicev n. 
3 e CEPAS n. 22. Attestato n. 870 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2003 – 5 aprile 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca’ Foscari Venezia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze matematiche, fisiche e naturali  
 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Scienze Ambientali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 con lode  

 
• Date (da – a)  Ottobre 1997- 11 dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ca’ Foscari Venezia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze matematiche, fisiche e naturali  
 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze Ambientali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 106/110 

 
• Date (da – a)  28 luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di San Donà di Piave 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica affiancate a materie letterarie come letteratura italiana e latina 
 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
 

• Livello nella classificazione  53/60 






