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              La sottoscritta Giovanna Berera 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  BERERA GIOVANNA 

Indirizzo  DORSODURO 3246 

Telefono  041 2348146 

Fax   

E-mail  giovanna.berera@unive.it 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  02/11/2018 - Presente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Direttore Ufficio Promozione dell’Innovazione e del Know How 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, coordinamento e gestione di iniziative di Ateneo per il trasferimento tecnologico e 

di conoscenza: brevettazione, spin off, rapporti con le imprese. 

 

• Date (da – a)  02/11/2011 – 31/08/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Tecnico Amministrativo Cat. D – Referente settore Trasferimento di conoscenza e rapporti con 

le imprese 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al personale Tecnico Amministrativo, Docenti e Ricercatori nelle attività di 

trasferimento tecnologico e di terza missione: brevettazione,  spin off, verifica delle clausole 

contrattuali sulla proprietà intellettuale. 

Pianificazione e gestione di iniziative di Ateneo per il trasferimento tecnologico e di conoscenza 

Commisisone Brevetti e al Comitato Tecnico Spin off di Ateneo: gestione di tutti gli adempimenti 

previsti dai rispettivi regolamenti, in particolare per l’analisi dei progetti di spin off e per il 

monitoraggio sull’andamento degli spin off accreditati. 

Supporto  al Personale Tecnico Amministrativo, Docenti e Ricercatori nella definizione delle 

clausole IPR dei consortium agreement  di progetti nazionali e internazionali 

Monitoraggio sulle  opportunità di finanziamento alla ricerca mediante bandi competitivi di 

ambito nazionali regionale con focus sul trasferimento tecnologico 

Supporto al Personale Tecnico Amministrativo, Docenti e Ricercatori nella presentazione, 

gestione, rendicontazione e coordinamento di progetti finanziati in ambito nazionale, e regionale 

 

 

 

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)  08/09/2008 – 20/10/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sapi spa Società di servizi di Confindustria Padova – via E.P. Masini, 2 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi di Confindustria Padova 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Impiegata  - (impiegato I livello commercio) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la stesura di domande di contributo per progetti di ricerca ed innovazione a 

valere su schemi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari: (i) supporto all'analisi 

dell'idea progettuale e coerenza con gli schemi di finanziamento ; (ii) mappatura delle 

competenze, creazione del gruppo di lavoro per la presentazione della proposta e suo 

coordinamento; (iii) supporto alla creazione del partenariato e alla redazione della proposta a 

fronte dei contenuti forniti dai partner; (iv) consulenza per la redazione del budget di progetto (v) 

gestione dei rapporti con gli enti valutatori (vi) affiancamento nella gestione dei progetti (vii) 

rendicontazione 

 

• Date (da – a)  01/09/2007 – 31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sapi spa Società di servizi di Confindustria Padova – via E.P. Masini, 2 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi di Confindustria Padova 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Co Co Pro 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager di un progetto finanziato a valere sulla L.R. 8 bando Aggregazioni. 
Progetto ENWATECH: coordinamento partenariato; monitoraggio sullo Stato 
Avanzamento Lavori; Redazione della relazione finale di progetto e rendicontazione 

 

 

• Date (da – a)  10/10/2007 AL 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Artistico Statale di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria II grado -  Pubblica 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Supplente Temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Matematica e Fisica corsi serali 

 

 

• Date (da – a)  01/09/2006 AL 30/06/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto comprensivo Barbarigo Sarpi Venezia 

• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria II grado - Pubblica 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Supplente Temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Matematica 

 

 

• Date (da – a)  07/12/1998  AL 24/07/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Padova Ricerche Scpa – Galleria Spagna 28 Padova 

. 

 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile partecipata dall’Università di Padova - Servizi 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Impiegata (dal 01/05/2001 con qualifica Quadro) 

• Principali mansioni e responsabilità  2003 – 2006 COORDINAMENTO PROGETTI – Attività di coordinamento e monitoraggio di tutti i 

progetti finanziati: definizione dei budget di commessa, verifica corrispondenza costi impegnati - 

budget definiti, controllo stati avanzamento lavori commesse, audit sulle rendicontazioni. 

Supporto al controllo di qualità 

2001 – 2003 RESPONSABILE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – Coordinamento 

delle attività connesse alla gestione del sistema informativo aziendale.  

Componente del gruppo di lavoro per la definizione delle procedure di controllo qualità. 

Progettazione e sviluppo di sistemi di database e workflow per la gestione delle commesse su 

piattaforma IBM Lotus Domino.  

1998 - 2003: RESPONSABILE DI PROGETTO - Redazione di progetti di ricerca, innovazione 

formazione per la partecipazione a bandi nazionali ed europei.  
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Pianificazione e coordinamento delle attività di progetto, verifica dello stato avanzamento lavori, 

identificazione e recupero delle risorse necessarie al completamento delle attività. (es. MIUR 

Formazione di nuove figure professionali per migliorare l'utilizzo dell'lmaging,  ESA "SKYMED 

PILOT PROJECT") 

 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regola Team srl Via Forniz, 15 - 33080 - Porcia (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Collaborazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e sviluppo del sistema informativo  aziendale su piattaforma IBM Lotus 
Domino  

 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale S.  Pietro a Sollicciano Arl. Centro Le Querce  

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Collaborazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e sviluppo del sistema informativo interno attraverso l’implementazione 
di workflow su piattaforma IBM Lotus Domino per la gestione delle attività connesse al 
sostegno di detenuti con problemi psichiatrici dalla selezione all’ingresso in cooperativa 
fino al rilascio. Formazione del personale all’uso dei nuovi applicativi. 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SAIFO srl  Corso Spagna, 12 35127 Padova 

 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Collaborazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in corsi di informatica 

 

• Date (da – a)  09/1997 – 12/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Padova Ricerche – Corso Spagna 12 Padova 

 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Co Co Co  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, gestione e rendicontazione  di un progetto di ricerca e formazione 
finanziato dal MIUR a valere sul Piano Nazionale per la Telemedicina Tema 4  

 

• Date (da – a)  01/1997 – 09/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Padova Ricerche – Corso Spagna 12 Padova 

 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Borsa di studio  

• Principali mansioni e responsabilità  Studio delle specifiche utente relative al sistema bioimmagini integrate sviluppato 
nell’ambito del progetto  Piano Nazionale per la Telemedicina - Tema 4 finanziato dal 
MIUR 

 

• Date (da – a)  03/1996 – 06/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPTC Einaudi Portogruaro (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria II grado 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Supplente Temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Informatica 
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• Date (da – a)  02/1996 – 02/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITIS Righi Chioggia (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria II grado 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Supplente Temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Matematica 

 

• Date (da – a)  11/95 – 12/95 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITIS Volterra S.Donà di Piave (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria II grado 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Supplente Temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Informatica 

 

 

• Date (da – a)  01/1995 – 06/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITIS Volterra S.Donà di Piave (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria II grado 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Supplente Temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Matematica 

 

 

• Date (da – a)  12/1994 – 12/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Scientifico Galilei  S.Donà di Piave (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria II grado 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Supplente Temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Matematica 

 

• Date (da – a)  03/1994 – 03/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITC Sarpi Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria II grado 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Supplente Temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Matematica applicata 

 

• Date (da – a)  05/1993– 06/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Classico Franchetti Mestre (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria II grado 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Supplente Temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Matematica e Fisica 

 

• Date (da – a)  11/92– 03/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Scientifico Majorana Mirano (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria II grado 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Supplente Temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Matematica e Fisica 

 

• Date (da – a)  10/1992– 11/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Scientifico Galilei  S.Donà di Piave (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria II grado 
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• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Supplente Temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Matematica e Fisica 

 

• Date (da – a)  06/1992– 07/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Scientifico Bruno Mestre(VE) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria II grado 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Commissario esterno Esami 

• Principali mansioni e responsabilità  Matematica e Fisica 

 

• Date (da – a)  03/1992– 16/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITIS Levi Mirano  (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria II grado 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Supplente Temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Matematica 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2018 - 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MIP - Politecnico di Milano Graduate School of Business 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master executive in “Management of Research, Innovation and Technology” (Master MIT) 

   

• Date (da – a)  23/01/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PROGRESS-TT - UNIBO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 PROGRESS-TT training ‘Maximising the impact of your TTO’ 

   

• Date (da – a)  19/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MISE - UIBM 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Protecting Your IP Overseas: WIPO Services and Initiatives - Roving seminar 

   

• Date (da – a)  DAL 08 AL 11/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 NETVAL - Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Summer School Netval -  Trasferimento tecnologico e terza missione: l’impatto della ricerca 

pubblica 

   

• Date (da – a)  DAL 09 AL 12/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 NETVAL - Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Summer School Netval -  Dal technology transfer al knowledge transfer: direzione terza missione 

   

• Date (da – a)  14/04/2014 - 15/04/2014 - 08/05/2014 - 09/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Horizon 2020: progettazione e gestione ottimale dei progetti di ricerca 
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• Date (da – a)  10/04/2014-11/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La comunicazione in ambito universitario: strumenti di Content Management System 

 

   

• Date (da – a)  04/04/2014-08/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Comunicare la Ricerca in ottica di terza missione degli Atenei 

 

   

• Date (da – a)  28/11/2013 - 29/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione e la valorizzazione della proprietà intellettuale 

   

• Date (da – a)  13/11/2013 - 14/11/2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FORUM PA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Verso la nuova programmazione europea 2014-2020: moduli formativi sulle novità normative e 

progettuali e sui sistemi di gestione e controllo 

   

• Date (da – a)  DAL 10 AL 13/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 NETVAL - Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Summer School Netval - I giovani e il trasferimento di conoscenza 

   

• Date (da – a)  25/03/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontro MEPA 

 

   

• Date (da – a)  12/03/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso introduttivo all'uso di Orbit 

 

   

• Date (da – a)  DAL 11 AL 14/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 NETVAL - Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Summer School Netval - La Proprietà Industriale e i processi di innovazione: nuovi trend, strategie, 

strumenti e iniziative a supporto 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IBM Professional Certification Program 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Application developer domino workflow – lotus script  

• Qualifica conseguita  IBM Certified Application Developer – Lotus Notes and Domino 6/6.5 
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• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IBM Professional Certification Program 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Application developer domino workflow – lotus script  

• Qualifica conseguita  IBM Certified Advanced Application Developer - Lotus Notes and Domino 5 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ELEA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo Software in Ambiente JAVA 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IBM Italia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Architettura di un’applicazione Domino - Sicurezza delle applicazioni e workflow -  

Using LotusScript in Domino R5 Application 

   

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università "La Sapienza" Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Didattica della Matematica elementi di Logica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di perfezionamento post laurea 

   

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Didattica della Matematica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di perfezionamento post laurea 

   

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Didattica della Matematica e Fisica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di perfezionamento post laurea 

   

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi Matematica Algebra Geometria Logica Teoria della programmazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Matematica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 HO MATURATO E AFFINATO CAPACITÀ RELAZIONALI, COMUNICATIVE, DI LAVORO IN GRUPPO E DI 

RELAZIONE CON IL PUBBLICO DURANTE LE ESPERIENZE DI VOLONTARIATO, LA CARRIERA SCOLASTICA E 

UNIVERSITARIA OLTRE CHE QUELLA LAVORATIVA.  

L'ESPERIENZA LAVORATIVA IN PARTICOLARE MI HA PERMESSO DI SVILUPPARE CAPACITÀ DI 

COMUNICAZIONE, DI CONFRONTO, DI COLLABORAZIONE, DI GESTIONE DEI CONFLITTI.  

 

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. 

 DA CIRCA 15 ANNI MI OCCUPO DI GESTIONE PROGETTI E HO MATURATO CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO, DI GESTIONE DELLE SCADENZE E DI COORDINAMENTO DELLE DIVERSE PROFESSIONALITÀ 

IMPEGNATE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 SISTEMI OPERATIVI WINDOWS - APPLICATIVI LOTUS NOTES 4.6.X -- 6.X, OFFICE 97/2000/XP, 

MICROSOFT PROJECT, MICROSOFT VISIO, LOTUS SMART SUITE, ADOBE PHOTOSHOP 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 

 
 

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 30/06/2019     F.to Giovanna Berera                                                     
              


