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

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ENDRICI, ANNA 

Telefono  041 2347206 

fax  041 2346391 

E-mail  endrici@unive.it 

  

    

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date   22/08/2011 - 21/08/2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, 

 Dorsoduro 3484/D - 30123  Venezia 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato Cat. C1- amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità   Predisposizione della programmazione didattica dei CdL afferenti alla Scuola 
Interdipartimentale in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali . 
  Coordinamento delle segreterie didattiche dei Corsi e delle Scuole afferenti al 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali; attività gestionale del dipartimento su 
applicativi SIADI e ESSE3. 
 Segreteria della Scuola Interdipartimentale in Conservazione e Produzione dei Beni 
Culturali (convocazioni e verbalizzazione riunioni della Giunta, comunicazioni e invio 
documentazione ai membri). Assistenza ai docenti referenti dei collegi didattici afferenti 
alla scuola. 

Assistenza all’istruttoria pratiche di riconoscimento Erasmus, e accesso ai cds 
magistrali 

 

 • Date   23/08/2010 - 22/07/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

Facoltà di Lettere e Filosofia – Segreteria corsi di studio interfacoltà e interateneo, S.Sebastiano,  

Dorsoduro 1686 30123 Venezia  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato Cat. C1- amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e collaborazione alla programmazione dell’attività didattica e amministrativa dei corsi 

di corsi di laurea interfacoltà e interateneo.  

Componente progetto “U-Gov ricadute sulla gestione della didattica – Presidenza della Facoltà 

di Lettere e filosofia” gestione della banca dati U-Gov per l'area "interfacoltà" e per la 

Facoltà di Lettere e Filosofia: inserimento della programmazione didattica e inserimento, 

verifica e correzione dei piani di studio della Facoltà di Lettere e Filosofia e della LM Interfacoltà 

Egart,  

Elaborazione e gestione pagine web dei corsi interfacoltà e interateneo.  

 • Date   01/08/2007 - 31/07/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

Facoltà di Lettere e Filosofia – Segreteria corsi di studio interfacoltà e interateneo, S.Sebastiano,  

Dorsoduro 1686 30123 Venezia  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato Cat. B3- amministrativo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e collaborazione alla programmazione dell’attività didattica e amministrativa dei corsi 

di laurea triennale e specialistica in Economia e gestione delle arti e delle attività culturali, 

Informatica per le discipline umanistiche e Scienze delle religioni (corsi di laurea interfacoltà e 

interateneo), contatti con aziende per la gestione degli stage e stipula convenzioni. Elaborazione 

e gestione pagine web dei corsi interfacoltà e interateneo. Collaborazione utilizzo nuovi software 

per la didattica (U-GOV) e per le carriere studenti (ESSE 3) 

 • Date   18/10/2005 -17/10/2006 e 18/10/2006 – 1/8/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

Segreteria corsi di studio interfacoltà e interateneo, S.Sebastiano,  Dorsoduro 1686 

30123 Venezia  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e collaborazione all’attività didattica e amministrativa dei corsi di laurea triennale e 

specialistica in Economia e gestione delle arti e delle attività culturali, Informatica per le 

discipline umanistiche e Scienze delle religioni (corsi di laurea interfacoltà e interateneo) 

• Date   2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

Segreteria corso di laurea EGArt, S.Sebastiano,  Dorsoduro 1686 

30123 Venezia  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutorato all’interno dei progetti di finanziamento del Fondo Sociale Europeo 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   2003-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

Laurea specialistica in Economia e Gestione delle Arti e delle attività culturali (Classe 83/S – 

Scienze economiche per l’ambiente e la cultura) 

Titolo della tesi: “La Tate Modern come esempio di recupero di un'architettura industriale” 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica con votazione 110/110 

• Date   1999-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

Laurea triennale in Economia e Gestione delle Arti e delle attività culturali (Classe 13 – Scienze 

dei beni culturali). 

 Titolo della tesi: “Le politiche di gestione dei bookshop dei musei: il caso del Museo Tridentino 

di Scienze Naturali” 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale con votazione 104/110 

• Date   1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Trento 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

   Inglese 

• Capacità di lettura  Molto buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

   Francese  

• Capacità di lettura  Elementare  

• Capacità di scrittura  Elementare  

• Capacità di espressione orale  Elementare  
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Altre esperienze formative 

 

 2009 banche dati SIADI e ESSE3 nel 2009 

2012 nuovi processi di gestione della didattica  

2012 applicativi informatici U-GOV ed ESSE3 

2012 Scuola di Formazione Permanente sul Management Didattico 

 

Capacità e competenze sociali  Ottima predisposizione al lavoro in team e orientamento all’utenza. 

capacità di comunicazione 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

   

 capacità di problem solving; 

 

 

Capacità e competenze informatiche 

 

 Ottima conoscenza del pacchetto di office, del sistema operativo windows e degli strumenti web: 

Posta elettronica, browser Internet Explorer , Mozilla firefox., Google chrome 

Utilizzo programmi di content management (nqcontent), software gestionali e buona conoscenza 

data base. (applicativi U-Gov didattica e Esse 3) 

 

Patente o patenti  Automobilistica B, nautica per la navigazione a motore entro le 12 miglia dalla costa 

 

  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 25/11/2013                   Anna Endrici                                                          

                                                        

 

 


