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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

  

Nome  CATERINA FUSARO 
Indirizzo   
Qualifica  C5 

Amministrazione  UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA 
Telefono  041 2345773 

Fax   
E-mail  cfusaro@unive.it 

 
   

 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Dal 23/06/1997 in corso Operatrice amministrativa a tempo indeterminato 
Università Ca’ Foscari Venezia  

▪ dal 01/07/2015 in corso Referente del settore Amministrazione del Dipartimento DSLCC; 
▪ dal 02/10/2011 al 29/02/2012 Incarico di gestione e coordinamento contabilità, piste di controllo e 

monitoraggi per progetto “Eduka – Educare alla diversità” - Programma per la cooperazione 
Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013; 
▪ dal 10/06/2011 al 31/12/2011 Vice Segretario amministrativo di Dipartimento DSLCC; 
▪ dal 23/06/2004 al 31/12/2009 Vice Segretario amministrativo di Dipartimento SLLEP; 
 
Attività o settore
Pratiche amministrative e contabili relative a gestione budget, acquisizione beni e servizi, contratti e convenzioni con 
enti pubblici e privati per didattica e ricerca, affidamenti d’incarico per didattica e ricerca, missioni del personale, 
fondo economale. 

 Segreteria amministrativa di Dipartimento 

Dal 26/07/1996 al 22/10/1996 Operatrice amministrativa a tempo determinato 
Corte d’Appello di Venezia – Pretura di Venezia sede di San Dona’ di Piave  
 
Attività o settore

Dal 08/10/1991 al 30/04/1992 

 attività amministrativa 

Coordinatrice / Revisore ai Censimenti generali 1991 a progetto 
Comune di Venezia  
 
Attività o settore
 

  assistenza alla compilazione, attività amministrativa, inserimento dati in data base 

1997-2016 Corsi di formazione organizzati dall’Università Ca’ Foscari Venezia  

In materia di: Fiscalità, Rapporti di lavoro, Contabilità Economico Patrimoniale,  Organizzazione della 
Didattica, Titulus-protocollo, Missioni, Formazione generale dei lavoratori per la salute e la sicurezza 
sul lavoro, Formazione in materia di prevenzione protezione incendi e di primo soccorso per i 
componenti delle squadre di emergenza (rischio elevato) 
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COMPETENZE PERSONALI   

] 

 

 

18/06/2012 Workshop per i beneficiari del Programma per la cooperazione 
transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 organizzato dall’autorità di 
gestione - Udine  

 

 

10 e 17/12/2012 Corso presso la Regione Veneto nell’ambito del  Programma per la 
cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 "Appalti di 
lavori e servizi sotto soglia comunitaria e gestione procedure di 
affidamento" e "Acquisizioni in economia di lavori e servizi" 

 

 

21-23/09/2009 Incontri di approfondimento per responsabili della gestione nelle 
università, Venezia 21 – 23 settembre 2009 

20/03/2002 Laurea in Scienze Forestali (durata corso 4 anni)  

Università degli Studi di Padova  

Voto: 105/110 
 

a.s.1983/1984 Diploma maturità classica  

Liceo Classico Marco Foscarini - Venezia 

Voto: 50/60 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Intermedio Intermedio base base base 
 

 

Competenze professionali Componente delle squadre di emergenza 
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base 

 
  

  
 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione, email e drive) 
▪ applicativi di Protocollo e di Contabilità 
▪ interfaccia dell’Istituto Tesoriere 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


