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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

11/2022 – ATTUALE 

REFERENTE SETTORE CARRIERE STUDENTI L E LM – UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA 

Incarico di Referente del Settore Carriere Studenti L e LM con compiti di presidio operativo e 

coordinamento delle attività e del personale assegnato. 

Gestione carriere studenti iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Laurea V.O., dal 

momento immediatamente successivo all'immatricolazione fino al conseguimento del titolo. 

Gestione e verifica atti di carriera intermedi (esami, piani di studio, opzioni, passaggi, trasferimenti); 
produzione verbali di laurea. Stampa e rilascio diplomi di laurea; stampa e rilascio certificazioni; 

supporto informativo in presenza e in forma telematica a studenti per verbalizzazione esami, piani di  
studio e lauree ed ogni altra pratica connessa alla carriera; 
verifica requisiti di ammissione all'esame finale. 

OLP (operatore locale di progetto) servizio civile, gestione dei volontati. 
 

 
05/2005 – 10/2022 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA SETTORE CARRIERE STUDENTI L E LM – UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI 

VENEZIA 

Gestione carriere studenti iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Laurea V.O., dal 

momento immediatamente successivo all'immatricolazione fino al conseguimento del titolo. 

Gestione e verifica atti di carriera intermedi (esami, piani di studio, opzioni, passaggi, trasferimenti); 
produzione verbali di laurea. Stampa e rilascio diplomi di laurea; stampa e rilascio certificazioni; 

supporto informativo in presenza e in forma telematica a studenti per verbalizzazione esami, piani di  
studio e lauree ed ogni altra pratica connessa alla carriera; 

verifica requisiti di ammissione all'esame finale. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1996 – 2001 

LAUREA SCIENZE POLITICHE – Università degli studi di Padova 

 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 
 
 
 

 
 COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

 Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale  

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 



COMPETENZE DIGITALI 

Le mie competenze digitali 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) 

 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali”. 

 
Venezia, 25/01/2023 


