
Pagina 1/5 - Curriculum vitae di 
DANELUZZI Sabrina 

  

 

 

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  
 

 
 
 

  

INFORMAZIONI PERSONALI   
   
   

Nome  SABRINA 

Indirizzo  San Sebastiano, Dorsoduro 1686 

Telefono  041 23473

Fax  041 234737

E-mail  sdane@unive.it

   
  

Data di nascita  18/09/1968
   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   
• Date   da 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Ca’ Foscari  Venezia
Area 

• Tipo di azienda o settore  Università
• Tipo di impiego  Direttore

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività di comunicazione/promozione, 
internazionalizzazione, programmazione dell’offerta formativa  e della didattica comune dei Corsi 
di dottorato.
Gestione bandi e procedure concorsuali, attività organi di go
rendicontazioni ministeriali
Gestione risorse umane
Referente 
 

• Date   da settembre 2011 a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Ca’ Foscari 

• Tipo di azienda o settore  Università
• Tipo di impiego  Responsabile (Segretario) della 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento
internazionalizzazione, 
di dottorato.
Gestione 
rendicontazioni ministeriali
Gestione risorse umane (interne e collaborazioni esterne).
Coordinamento at
 

• Date   da settembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Ca’ Foscari 

• Tipo di azienda o settore  Università
• Tipo di impiego  Responsabile (Segretario) della Ca’ 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività legate alla 
dell’o
International Schools (tra queste la Ca’ Foscari 
Gestione bandi e procedure 

ABRINA DANELUZZI  
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041 2347328 
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18/09/1968 

da gennaio 2017  
Università Ca’ Foscari  Venezia 
Area Ricerca - Ufficio Dottorato di ricerca  
Università 
Direttore 
Coordinamento attività di comunicazione/promozione, servizi e mobilità dottorandi,
internazionalizzazione, programmazione dell’offerta formativa  e della didattica comune dei Corsi 
di dottorato. 
Gestione bandi e procedure concorsuali, attività organi di governo 
rendicontazioni ministeriali, attività valutazione e accreditamento.
Gestione risorse umane. 
Referente ad interim attività amministrativo contabili. 

da settembre 2011 a dicembre 2016 
Università Ca’ Foscari  Venezia – Graduate School (Scuola Dottorale di Ateneo)
Università 
Responsabile (Segretario) della Graduate School (Scuola Dottorale di 
Coordinamento attività di comunicazione/promozione, servizi e mobilità dottorandi,
internazionalizzazione, programmazione dell’offerta formativa  e della didattica comune dei Corsi 
di dottorato. 
Gestione bandi e procedure concorsuali, attività organi di governo della Scuola, 
rendicontazioni ministeriali, attività valutazione e accreditamento.
Gestione risorse umane (interne e collaborazioni esterne). 
Coordinamento attività amministrativo contabili. 

da settembre 2011 a marzo 2014 
Università Ca’ Foscari  Venezia – Ca’ Foscari Summer School
Università 
Responsabile (Segretario) della Ca’ Foscari Summer School 
Coordinamento attività legate alla comunicazione/promozione, p
dell’offerta formativa: corsi curricolari,  laboratori di arte, scienza, economia e 
International Schools (tra queste la Ca’ Foscari – Harvard Summer School).
Gestione bandi e procedure selettive, attività organi di governo della Scuola, regolamenti , 

servizi e mobilità dottorandi, 
internazionalizzazione, programmazione dell’offerta formativa  e della didattica comune dei Corsi 

verno dell’Ateneo, regolamenti , 
e accreditamento. 

Graduate School (Scuola Dottorale di Ateneo) 

Scuola Dottorale di Ateneo) 
servizi e mobilità dottorandi, 

dell’offerta formativa  e della didattica comune dei Corsi 

attività organi di governo della Scuola, regolamenti , 
accreditamento. 

Ca’ Foscari Summer School 

, programmazione e gestione 
aboratori di arte, scienza, economia e cultura ed 

Harvard Summer School). 
, attività organi di governo della Scuola, regolamenti , 
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rendicontazioni e attività valutazione. 
Gestione risorse umane (interne e collaborazioni esterne). 
Coordinamento attività amministrativo contabili. 

   
• Date  da giugno 2002 a settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Ca’ Foscari di Venezia 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Coordinatore responsabile della Presidenza della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere (da 
settembre 2007 a settembre 2011) 
Referente amministrativo del Centro Interuniversitario Ca’ Foscari – Harvard Summer School 
(da gennaio 2006 a settembre 2011) 
Coordinatore della attività di supporto all’offerta formativa (giugno 2005 – settembre 2007) 
Manager didattico (giugno 2002 – giugno 2005) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività di progettazione, programmazione, organizzazione e gestione della 
didattica. 
Valutazione dei corsi di studio, presidio della qualità dell’offerta didattica e dei servizi formativi. 
Monitoraggio dei risultati degli studenti e dei loro percorsi di carriera. 
Attività di comunicazione/promozione e di internazionalizzazione (Ca’ Foscari – Harvard 
Summer School). 
Gestione risorse umane (interne e collaborazioni esterne). 
Gestione del budget della Facoltà e del Centro Interuniversitario Ca’ Foscari – Harvard Summer 
School. 

   
• Date  dal 1997 a dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Varie Società private e Pubbliche Amministrazioni 
• Tipo di azienda o settore   

•Tipo di impiego  Formatore - Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento, organizzazione attività formative e docenza. Riorganizzazione 

servizi. 
Alcuni interventi: 

• Cambiamenti nelle Organizzazioni S.n.c. (Treviso) - Comune di Chioggia 
• Centro di Formazione Professionale – Fondazione Cavanis Chioggia (VE) 
• Ascom S.r.l. di Vittorio Veneto 
• Consorzio Servizi Reali - Certottica S.c.a.r.l. – Provincia di Belluno 
• Istituto Veneto per la Formazione (Mestre Venezia) 
• Unioncoop S.c.a.r.l. – Centro Servizi Formazione ed Impresa di Chioggia (VE) 

   
• Date  da maggio 1999 a giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SER - TRE S.r.l. – Ente di formazione Confartigianato Marca Trevigiana (Treviso) 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Formatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi fabbisogni formativi, progettazione, gestione organizzativa e coordinamento formazione 

continua ed imprenditoriale a livello provinciale. Gestione finanziamenti pubblici e privati.  
   

• Date  da settembre 1997 a maggio 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Veneto per il Lavoro – Ente di formazione della Confartigianato del Veneto 

(Marghera Venezia) 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

•Tipo di impiego  Formatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi fabbisogni formativi, progettazione, gestione organizzativa attività formative a livello 

regionale. Attività di docenza. Gestione finanziamenti pubblici e privati. 
   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   
• Date   da dicembre 2014 a giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business 
Master in Management dell’Università e della Ricerca  Master in University and Research 
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Management (Master SUM 6a edizione) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema dell’istruzione e della ricerca, analisi modelli di governance, organizzazione e gestione 
delle istituzioni di formazione superiore e degli enti di ricerca, strumenti di management 
(conoscenze, metodologie d’analisi e strumenti a supporto dell’azione dirigenziale; capacità 
progettuali e problem solving per promuovere e gestire il cambiamento e conseguire i risultati), 
competenze comportamentali e organizzative (competenze comportamentali, relazionali, 
negoziali e organizzative per assumere ruoli di coordinamento), modelli organizzativi 
(funzionamento servizi erogati, sistema di governance e strategia; gestione integrata delle 
diverse funzioni dirigenziali), internazionalizzazione delle università (gestione del processo di 
internazionalizzazione delle università a livello europeo ed extraeuropeo). 

   

• Date  Dal 2002 al 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Workshop sulla gestione della Proprietà Intellettuale (novembre 2016) 
• Corso “Personal Development Lab:come sviluppare l’intelligenza emotiva e sociale 

per perseguire i propri obiettivi professionali” (maggio – giugno 2016) 
• Corso “Come utilizzare il MEPA aspetti operativi e simulazioni pratiche” (giugno 2015) 
• Corso “Implicazioni ed effetti della legge anticorruzione” (luglio 2014) 
• Corso “Team building per ruoli gestionali apicali in ambito universitario” (luglio 2014) 
• Corso di contabilità economico - patrimoniale e formazione su “U-GOV Contabilità”  

(novembre 2013) 
• Laboratorio: “ La gestione del personale nelle imprese private dopo la riforma del 

mercato del lavoro” (luglio  2013 - Ca’ Foscari Summer School) 
• Corso: “Formazione generale per lavoratori sulla sicurezza”  (aprile 2013) 
• Workshop formativo: “Comunicare la ricerca” (settembre  2012 - Fondazione 

Università Ca’ Foscari Venezia) 
• Incontro formativo: “Accreditamento dei corsi di studio e valutazione della qualità della 

didattica” (ottobre 2012,  in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI) – Scuola di formazione permanente sul management 
didattico) 

• Corso: “Sviluppo manageriale per responsabili intermedi”  (aprile 2012) 
• Corso: “Joint e double degrees – I titoli doppi e congiunti” (aprile  2011) 
• Corso: “Contabilità economico patrimoniale”  (maggio 2010) 
• Corso: “Regolamento di acquisizione in economia di beni e servizi” (2010) 
• Corso: “Legge 18 giugno 2009, n. 69: contesto e applicazioni” (novembre 2009) 
• Corso: “Importanti modifiche alla Legge 241/90” (novembre 2009) 
• Corso: “Lavorare per progetti. Metodologie e tecniche di project management” (ottobre 

2009 
• Giornata di formazione: “La Legge Brunetta e le sue applicazioni nel contesto 

universitario”  (ottobre 2009 
• Corso: “Primo Soccorso in azienda” (ottobre 2009) 
• Corso: “Modelli, tecniche e strumenti per l’analisi e la progettazione organizzativa” 

(maggio 2009) 
• Corso: “Analisi e reingegnerizzazione dei processi organizzativi” (gennaio 2009) 
• Corso: “Norme generali dell'azione amministrativa” (marzo 2008) 
• Corso: ““Nuova” 241: contesto e applicazioni” (marzo 2008) 
• Giornata formativa: “Il Ruolo della Dirigenza” (giugno 2007) 
• Corso: “Lavorare per Progetti – Metodologie e tecniche di project management” 

(marzo - aprile  2007) 
• Giornate didattico – formative per responsabili della gestione delle strutture 

universitarie (settembre  2005 in collaborazione con il Coordinamento Nazionale dei 
Segretari Amministrativi dei Dipartimenti Universitari) 

• ECDL – European Computer Driving Licence (marzo 2005 presso il Test Center del 
Dipartimento di Informatica) 

• Corso: “Internet e il web” (giugno 2004) 
  • Corso: “ Valutazione dei Corsi di Laurea” (ottobre 2003 - Progetto “Manager didattico: 

una nuova figura professionale per l’Università”) 
• Corso: “Formazione per Management Didattico”  (luglio 2002 - Progetto CampusOne 
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organizzato in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
(CRUI) e del Ministero Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)) 

• Giornate di studio sulla realtà aziendale, orientamento e sistema economico locale 
(maggio 2002 - in collaborazione con il Centro di Produttività Veneto – Fondazione 
Giacomo Rumor presso l’Università veneziana) 

   
• Date  Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H-Farm 
Tenuta Ca’ Tron, Roncade 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop: “Prospettive innovative e digitali per una PA che cambia” 

 
• Date 

  
novembre 2009 - dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) – Roma 

KION - Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario: “Riforma didattica universitaria e funzionalità delle banche dati” 

EUG sessione applicativa del seminario CRUI - Programmazione didattica 
   

• Date  ottobre  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SUM Scuola di Management per le Università e gli Enti di ricerca - MIP Politecnico di 

Milano  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso: “Formazione, accreditamento e certificazione: metodi ed esperienze” 

   
• Date  maggio 1999 – maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Confartigianato del Veneto – Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Teleformazione Formatori (FAD) del Sistema Confartigianato” 

   
• Date  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Veneto per il Lavoro - Ente di formazione della Confartigianato del Veneto 
(Marghera Venezia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Corso: “Gestione informatizzata dell’attività formativa” (marzo 1998 – aprile 1998) 
• Corso: “Gestione di banche dati” (marzo 1998 – aprile 1998) 
• Corso: “Gestione di piccole e medie imprese” (marzo 1997 – settembre 1997) 

   
• Date  1995 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Statistiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Statistica, Sistemi di elaborazione dati, Economia aziendale, Economia politica, 
Statistica economica, Applicazioni statistiche all'economia e all’azienda, Indagini e metodi 
statistici. 
Tesi: “Qualità delle acque per la molluschicoltura lagunare e costiera nella Provincia di Rovigo”, 
relatore prof. Luigi Fabbris, stage presso la Provincia di Rovigo.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche 
   

• Date  1988 - 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università di Padova – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Geometria, Chimica, Disegno tecnico. 
 

   
• Date  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “Giuseppe Veronese” – Chioggia (VE) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE   

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione orale  BUONO 
   
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Capacità di comunicare in ambienti multiculturali grazie alle esperienze maturate lavorando 
per l’Università, associazioni di categoria ed enti di formazione privati (formazione continua 
ed imprenditoriale). 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 
Capacità di motivare e fare squadra, capacità di problem solving e abilità di leadership 
maturate attraverso il coordinamento di gruppi di lavoro e progetti in ambito pubblico e 
privato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 
Conoscenze informatiche, che vanno dai sistemi operativi comunemente utilizzati agli 
applicativi più diffusi (Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet Explorer, Photoshop, ...), 
ECDL – European Computer Driving Licence.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente 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. 

 

Venezia, 13 febbraio 2017 

Sabrina Daneluzzi 


