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La sottoscritta CHIARA BERTAZZO, 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  Chiara Bertazzo 

E-mail  chiara.bertazzo@unive.it 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/04/2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia - Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – formazione universitaria e post universitaria 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Area Risorse Umane – Ufficio Personale Tecnico Amministrativo – settore concorsi  

Impiegato cat. C area amministrativa - Referente di settore dal 01/01/2021 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività del settore, predisposizione e attuazione delle procedure selettive 

del Personale Tecnico Amministrativo, adempimenti obbligatori in materia concorsuale, riserve 

di legge, procedure propedeutiche alle assunzioni e alle mobilità esterne. Selezione del 

personale. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/04/2019 al 31/03/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia - Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – formazione universitaria e post universitaria 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Area Risorse Umane – Ufficio Personale Tecnico Amministrativo 

Impiegato cat. D area amministrativa – gestionale – profilo Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al Progetto di innovazione tecnologica “Sviluppo di strumenti innovativi a 

supporto delle politiche di gestione, incentivazione e valorizzazione del personale dell’Ateneo”, 

selezione del personale 

• Date (da – a)  Dal 04/04/2018 al 31/03/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Ca’ Foscari - Ca’ Foscari Challenge School - Dorsoduro 3859, 30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione – formazione post universitaria 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Tutor e Project Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione amministrativa e organizzativa dei percorsi formativi dei master, relazioni con 

gli stakeholders, attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo, supporto alla selezione 

degli studenti. 

• Date (da – a)  Dal 14/04/2013 al14/04/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Venezia – San Marco 4136, 30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – ente territoriale 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Istruttore direttivo dei Servizi Socio-Educativi cat. D – profilo Coordinatrice psicopedagogica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento servizi della prima infanzia, supervisione e valutazione dei progetti educativi 

delle scuole e dei gruppi di lavoro. Progettazione della formazione alle insegnanti, formazione ai 

genitori, aggiornamento ai docenti e lavoro in rete con i servizi territoriali e sanitari 

• Date (da – a)  Dal  18/07/2007  al13/04/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Cooss Marche Onlus di Ancona, sede territoriale di Fermo, (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Educatrice nei servizi socio-educativi con minori ed adulti portatori d’handicap 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione interventi educativi ed attività educative e di supporto all’autonomia nei servizi 

territoriali scolastici e domiciliari e nel Centro Socio- Educativo Riabilitativo “Il Girasole” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 23/10/2017 al 28/02/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ca’ Foscari Challenge School – Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contenuti: progettazione organizzativa, aspetti giuridici e amministrativi del personale, processi 

di reclutamento e selezione, formazione e sviluppo, formazione finanziata, valutazione e 

compensation , HR analytics e soft skill nell’HR. 

• Qualifica conseguita  Corso di alta formazione People Management 

  

• Date (da – a)  12/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia, dinamiche di gruppo 

• Qualifica conseguita  Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione post universitaria 

 

• Date (da – a)  20/12/ 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica, psicologia delle organizzazioni, metodologia degli interventi psicologici, 

psicologia della comunità 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, delle Organizzazioni e della 

Comunità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica 

 

 

• Date (da – a)  22/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi  di Urbino “Carlo Bo’” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica, psicologia evolutiva, psicopatologia e neurofisiologia 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Intervento Clinico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  MADRELINGUA:      ITALIANO  

ALTRE LINGUE :   INGLESE  

                          FRANCESE 

                          TEDESCO 

 
 Dal 04/02/2010    Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto  

 

12-13/11/2020     Il segretario della commissione di concorso – Corso di formazione LineaPA – 

settore LineaAtenei 

27/05/2019          La gestione del fascicolo digitale del personale – Corso di formazione 

Università Ca’ Foscari 

09/092019           CSA Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro personale Tecnico 

amministrativo – Corso di formazione CINECA 

13-31/03/2017     Progettista della formazione - Corso di formazione online Obiettivo Psicologia 

-Provider ECM Ministero della Salute 

 


