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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAGNIN ALESSANDRA 
Indirizzo  San Giobbe – Cannaregio, 873 Venezia 
Telefono  041 2348705 

Fax   
E-mail  alessandra.cagnin@unive.it 

 

   
 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   6 GIUGNO 2002  - 5 GIUGNO 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Ca’ Foscari Venezia – Facoltà di Economia - Presidenza 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa (C1) – contratto tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto attività tecnico-amministrative relative alla organizzazione della didattica 
 

• Date (da – a)   6 GIUGNO 2005  - 25 GIUGNO 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Ca’ Foscari Venezia – Facoltà di Economia - Presidenza 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico carattere intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle attività di progettazione e rendicontazione dei progetti FSE della Facoltà di 
Economia 

 
• Date (da – a)   29 GIUGNO 2005  - 23 DICEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia – Facoltà di Economia - Presidenza 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa (B3) – contratto tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto attività tecnico-amministrative relative alla organizzazione della didattica 
 

• Date (da – a)   23 DICEMBRE 2005  -  TUTT’ORA IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Ca’ Foscari Venezia –  Facoltà di Economia – Presidenza  fino a novembre 2011 e 

Dipartimento di Management da novembre 2011 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa (C3) – contratto tempo indeterminato  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, realizzazione, gestione e rendicontazione di fondi di finanziamento esterno fino a 

novembre 2011. 
Settore Ricerca: Supporto Organi Collegiali ricerca, verbalizzazione; supporto gestione progetti 
ricerca nazionali e internazionali; monitoraggio fondi e progetti di ricerca istituzionali ed in conto 
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terzi; supporto alla redazione regolamenti e progetti ricerca; monitoraggio valutazione ANVUR; 
referente comunicazione per il Dipartimento; verifica contenuti sito web; redazione istruzioni 
macro processi e processi principali; monitoraggio indici piano triennale di dipartimento. 
 

 
• Date (da – a)   2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia – Facoltà di Economia - Presidenza 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico per attività aggiuntiva  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio didattico progetto FSE “City Management Lab” – Università Ca’ Foscari Venezia – 
Presidenza Facoltà di Economia 

 
• Date (da – a)   2 MARZO 2009 - 31/07/2009     01/09/2009 – 27/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CISET -– Centro Internazionale di studi sull’economia turistica 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla gestione amministrativa della segreteria CISET 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, storia, filosofia, metodologie  tecniche del lavoro di gruppo, 
neuropsichiatria, geriatria, statistica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Educazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea quadriennale 

 
• Date (da – a)   9 novembre 2001 –  26 giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASCOM Servizi Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica di base, Società dell’informazione, Economia e organizzazione aziendale, Diritto del 
lavoro e della previdenza sociale, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Programmazione e 
definizione dei fabbisogni del personale, Criteri e metodologie di selezione delle risorse umane, 
Progettazione e gestione di sistemi di valutazione delle prestazioni del personale e politiche 
retributive,Sistemi di individuazione delle esigenze di formazione e addestramento e 
progettazione interventi formativi, Information e Communication Tecnology  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Esperta di gestione e valorizzazione delle risorse umane” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  8 luglio 2002 – 13 luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CRUI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al Corso di Formazione per Management Didattico del Progetto 
CampusOne 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  15 ottobre 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
SSIS Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione al seminario “Accreditamento e certificazione dei processi 
formativi” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dicembre 2002 (durata complessiva del corso 31 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I progetti europei. Il quadro di riferimento; La presentazione di un progetto; La gestione 
amministrativa del progetto, La rendicontazione del progetto; Le procedure di controllo in itinere; 
i progetti fondo sociale europeo regionali. 

• Qualifica conseguita  1,5 Crediti Formativi Professionali corrispondenti al corso “I finanziamenti Europei” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  4 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie didattiche, storia, italiano, geografia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 043 Italiano, Storia ed Ed. Civica, Scuola media 
Abilitazione 050 Materie letterarie negli Istit. Second. di II° grado 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  a.a. 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie didattiche e letteratura 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza e superamento esame finale con profitto al Corso di 
perfezionamento Universitario in Didattica della letteratura italiana e letterature straniere 
“La Divina Commedia in aula”  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  a.a. 2005/2006  (durata del corso 1500 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
FOR.COM Consorzio interuniversitario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Morfologia della sintassi; Profilo sociolinguistico dell’italiano contemporaneo; Italiano standard; 
Italiano regionale e dialetti d’oggi; La lingua italiana e la scuola; I processi di acquisizione della 
lingua; Lo sviluppo delle abilità di letteratura e scrittura; Il parlato e la conversazione; Didattica 
della scrittura; Lingua e sviluppo cognitivo; Valutazione delle abilità di lettura e scrittura. 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in Didattica della lingua italiana Certificato di frequenza e 
superamento esame finale con profitto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2007 (durata del corso 15 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università Ca’ Foscari  Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso “Rendicontare i Progetti Finanziati”  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2008 (durata del seminario 4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Ca’ Foscari Venezia 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza all’incontro “Incontri sulla riforma degli ordinamenti didattici”  

   
 

• Date (da – a)  4 ottobre  2010 – 17 dicembre 2010 durata 60 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Università Ca’ Foscari Venezia – Centro Linguistico  di Ateneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Livello B1.1 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  24 gennaio 2011 – 8 aprile 2011 durata 60 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca’ Foscari Venezia – Centro Linguistico  di Ateneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua Spagnola 

• Qualifica conseguita  Livello A.2 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 
• Date (da – a)  Anno 2012 durata 24 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università Ca’ Foscari Venezia – Centro Linguistico di Ateneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  GESTIONE VII PROGRAMMA QUADRO – LIVELLO B A S E 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 1,2 crediti formativi 

 
 
Descrizione corso: Project Design per i programmi dell’Unione Europea 
Presso Università Ca’ Foscari  Anno 2012 – novembre e dicembre 
Durata ore: 28 ore    Valutazione finale: 1,4 crediti 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 – novembre 2008 (durata del corso 30 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione al Corso “Access Base” e acquisizione di 1,5 Crediti 
Formativi professionali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2009  (12 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Addetto al primo soccorso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 : 0,6 crediti formativi professionali 
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• Date (da – a)  Anno 2012 (novembre-dicembre)     durata 28ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ca’ Foscari Venezia – Centro linguistico Ateneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Project Design per i programmi dell’Unione Europea 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 1,4 crediti formativi 
 
 
 
 
 

Corsi di aggiornamento: 
 
Descrizione corso FIRB e PRIN NUOVE MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E AUDIT 
Presso Università Ca’ Foscari Venezia  Anno 2012  
Durata : 1 giorno (22/06/2012)    
 
Descrizione corso Aggiornamento in materia fiscale – generale (Magrini)  
Presso Università Ca’ Foscari   Anno 2009 
Durata ore: 7 ore     
 
Descrizione corso Importanti modifiche alla legge 241/90 (I° edizione) 
Presso Università Ca’ Foscari   Anno 2009 
Durata ore: 4 ore    
 
Descrizione corso Contabilità economico-patrimoniale  
Presso Università Ca’ Foscari  Anno 2010 
Durata ore: 10,5 ore  
 
Descrizione corso: Aggiornamento CIA 
Presso Università Ca’ Foscari  Anno 2010 
Durata ore: 4 ore    
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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  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
  SPAGNOLA. 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

PATENTE O PATENTI   
 

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 

Noale, 28 ottobre 2013   Alessandra Cagnin 

                                                        (firma per intero e leggibile) 


