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                              Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  BARICHELLO GIUSEPPE 

Indirizzo  venezia dorsoduro 3246 cap. 30123 

Telefono  3351423912 

E-mail  sergiob@unive.it trasporti@unive.it sport@unive.it 

 

  
 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
 
 

  
 
Università Ca’Foscari, Dorsoduro 3246, Calle Larga Foscari, Venezia. Coordinatore servizi 
ausiliari dell’università di ca’ foscari. Responsabile attività sportive sull’acqua dell’ateneo. 
Responsabile mezzi nautici dell’ateneo. Custode sede centrale. 
 
 
 
Mitilpesca di Dino Gilebbi, Via della droma alberoni lido venezia.  
Pesca e raccolta alghe. Conduttore barche. Responsabile conduzione barche. 
 
 
 

 

  

 
 
  
   
 

 

  
 

   
   

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  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 Dal 1981-1986 
Istituto Nautico Sebastiano Venier 
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)Multimedialità, motorista e radiotelefonista, 
utlizzo programmi exel word. 
diploma di maturità macchinista 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Sono referente di una ventina di persone, coordino 25 studenti ogni anno ( circa 5 anni fa circa 
60). Direttore sportivo di discipline sull’acqua espletate a Venezia, per cui mi relaziono con un 
numero elevatissimo di studenti ( circa 200). Responsabile dei corsi di voga veneta e dragon 
boat  rivolti a studenti stranieri in Erasmus e altri progetti internazionali. Capitano squadra 
agonistica dei due atenei Iuav e Ca’ Foscari, denominato università veneziane. Tutto questo 
conseguito e sviluppato all’interno dell’ateneo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COORDINATORE DEI SERVIZI AUSILIARI GENERALI DELL’UNIVERSITÀ. PROGETTI CONTINUI LEGATI 

ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’INTERNO DELL’ATENEO.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso pc e barche a motore per espletare le mie mansioni. Capacità di riparazione barche.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente nautica da diporto 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Rapporti con altre istituzioni comune e università straniere e nazionali sempre inerenti alle 
mansioni di carattere sportivo 

 

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

                                                                            Il dichiarante 
Venezia,li 25/11/2013                  Barichello Giuseppe                                                            
           


