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

 

 

 

Informazioni personali 

Nome Cognome  Sergio Favaretto 

Indirizzo  Università Ca’ Foscari – Dorsoduro 3246 

30123 Venezia 

Telefono  041 234 8002 

Fax  041 234 8138 

E-mail  sergio@unive.it 

 

Cittadinanza  Italiana 
 

Data di nascita  16 giugno 1961 

 

 

Esperienza lavorativa Collaboratore Ufficio Controllo di Gestione  
  

• Date  

Lavoro o posizioni ricoperti 

 gennaio 2014 – ad oggi 

Collaboratore presso l’Ufficio Controllo di Gestione, Settore Valutazione – categoria 

D4 dell’area funzionale tecnico elaborazione dati a tempo indeterminato. 

 

Principali attività e responsabilità  supporto nelle attività e del Settore Valutazione; 

referente statistico nella trasmissione dei dati d’ateneo al ministero; 

amministrazione sistemi analisi dati Data Warehouse e Pentaho; 

curatore delle relazioni e dello sviluppo soluzioni informatiche con il consorzio 

interuniversitario Cineca. 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia 

 

Tipo di attività o settore  Università – Istruzione superiore 

 

 

• Date  

Lavoro o posizioni ricoperti 

 Aprile 2010 – dicembre 2013 

Collaboratore presso l’Ufficio Pianificazione e Valutazione, Settore Banche Dati – 

categoria D4 dell’area funzionale tecnico elaborazione dati a tempo indeterminato. 

 

Principali attività e responsabilità  Responsabile del coordinamento delle attività di estrazione e analisi dei dati a 

supporto del rettorato, della direzione generale, dell’Ufficio Pianificazione e 

Valutazione e altri uffici; 

supporto nelle attività e dell’Ufficio Pianificazione e Valutazione; 

referente statistico nella trasmissione dei dati d’ateneo al ministero; 

amministrazione sistemi analisi dati Data Warehouse e Pentaho; 

curatore delle relazioni e dello sviluppo soluzioni informatiche con il consorzio 

interuniversitario Cineca. 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia 

 

Tipo di attività o settore  Università – Istruzione superiore 

 

 

   

C u r r i c u l u m  V i t a e  

E u r o p a s s  
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• Date  

Lavoro o posizioni ricoperti 

 settembre 2009 – marzo 2010 

Collaboratore presso l’Ufficio Progetti e Processi Speciali 

categoria D3 dell’area funzionale tecnico elaborazione dati a tempo indeterminato. 

 

Principali attività e responsabilità  Responsabile del coordinamento delle attività di estrazione e analisi dei dati a 

supporto del rettorato, della direzione generale, dell’Ufficio Processi e Progetti 

Speciali e altri uffici; 

supporto nelle attività e dell’Ufficio Progetti e Processi Speciali; 

amministrazione sistemi analisi dati Data Warehouse; 

curatore delle relazioni e dello sviluppo soluzioni informatiche con il consorzio 

interuniversitario Cineca. 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia 

 

Tipo di attività o settore  Università – Istruzione superiore 

 

 

• Date  

Lavoro o posizioni ricoperti 

 giugno 2008 – agosto 2009 

Collaboratore presso l’Ufficio Speciale Controllo di Gestione 

categoria D3 dell’area funzionale tecnico elaborazione dati a tempo indeterminato. 

 

Principali attività e responsabilità  Supporto nelle attività e dell’Ufficio Speciale Controllo di Gestione; 

amministrazione sistemi analisi dati Data Warehouse; 

curatore delle relazioni e dello sviluppo soluzioni informatiche con il consorzio 

interuniversitario Cineca. 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia 

 

Tipo di attività o settore  Università – Istruzione superiore 

 

 

• Date  

Lavoro o posizioni ricoperti 

 settembre 2003 – maggio 2008 

Collaboratore presso il Centro Servizi Informatici e di Telecomunicazioni d’Ateneo 

categoria D2 dell’area funzionale tecnico elaborazione dati a tempo indeterminato. 

 

Principali attività e responsabilità  Referente Tecnico Sistema Informatico Rilevazione Presenze, 

Referente Informatico software Carriere e Stipendi, 

Referente Informatico Data WareHouse di Ateneo, 

Referente Tecnico Operativo software Verbali Telematici, 

Referente Tecnico Operativo Firma Digitale Actalis (RA), 

Referente Tecnico Operativo Firma Digitale GARR (RA), 

Referente Tecnico software calcolo Pensioni, 

Referente Tecnico software Dichiarazione Redditi, 

Referente Tecnico software Assistenza Fiscale EntraTel, 

Referente Tecnico software Trasmissione Telegrammi, 

Referente Tecnico software stampa tesserini studenti e personale, 

Referente Tecnico Informatico Sistema Voto Telematico, 

Supporto nelle attività e del Centro; amministrazione sistemi analisi dati Data 

Warehouse; curatore delle relazioni e dello sviluppo soluzioni informatiche con il 

consorzio interuniversitario Cineca. 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia 

 

Tipo di attività o settore  Università – Istruzione superiore 

 

 

• Date  

Lavoro o posizioni ricoperti 

 febbraio 2003 – agosto 2003 

collocato in posizione di comando presso l’Ufficio Controllo di Gestione del Consiglio 

regionale del Veneto 

categoria D2 dell’area funzionale tecnico elaborazione dati a tempo indeterminato. 
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Principali attività e responsabilità  analisi costi del Consiglio Regionale del Veneto 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consiglio Regionale del Veneto 

San Marco – 30100 Venezia 

 

Tipo di attività o settore  Amministrazione pubblica 

 

 

• Date  

Lavoro o posizioni ricoperti 

 maggio1998 – gennaio 2003 

collaboratore al Servizio Informatico d’Ateneo 

categoria D1 dell’area funzionale tecnico elaborazione dati a tempo indeterminato. 

 

Principali attività e responsabilità  collabora alla gestione e all’amministrazione delle risorse hardware e software, 

nonché delle risorse informatiche di rete dell’Amministrazione 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia 

 

Tipo di attività o settore  Università – Istruzione superiore 

 

 

• Date  

Lavoro o posizioni ricoperti 

 aprile 1994 – maggio 1998 

collaboratore nella gestione e nell’amministrazione delle risorse hardware e software, 

nonché delle risorse informatiche di rete del Dipartimento di Statistica 

VII livello dell’area funzionale tecnico elaborazione dati a tempo indeterminato. 

 

Principali attività e responsabilità  collabora alla gestione e all’amministrazione delle risorse hardware e software, 

nonché delle risorse informatiche di rete del Dipartimento di Statistica 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia 

 

Tipo di attività o settore  Università – Istruzione superiore 

 

 

• Date  

Lavoro o posizioni ricoperti 

 febbraio 1991 – aprile 1994 

collaboratore nella gestione e nell’amministrazione delle risorse hardware e software, 

nonché delle risorse informatiche di rete del Dipartimento di Economia e Direzione 

Aziendale 

VII livello dell’area funzionale tecnico elaborazione dati a tempo indeterminato. 

 

Principali attività e responsabilità  collabora alla gestione e all’amministrazione delle risorse hardware e software, 

nonché delle risorse informatiche di rete del Dipartimento di Economia e Direzione 

Aziendale 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia 

 

Tipo di attività o settore  Università – Istruzione superiore 

 

   

• Date  

Lavoro o posizioni ricoperti 

 luglio 1990 – ottobre 1990 

procuratore commerciale presso A.S.T.R.A. S.r.l., azienda per la protezione 

dell’ambiente 

 

Principali attività e responsabilità  Attività commerciali e amministrative 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.T.R.A. S.r.l., azienda per la protezione dell’ambiente 

45100 Rovigo 
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Tipo di attività o settore  Azienda di servizi 

 

   

• Date  

Lavoro o posizioni ricoperti 

 giugno 1982 – luglio 1983 

impiegato tecnico 

 

Principali attività e responsabilità  Attività operative 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gefin Rovigo S.r.l. azienda per la produzione del calore 

45100 Rovigo 

 

Tipo di attività o settore  Azienda di servizi 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

   

• Date   1983 - 1988 

Laurea vecchio ordinamento in Scienze Politiche, con indirizzo economico, presso 

l’Università degli Studi di Padova conseguita il 21.03.89, titolo tesi: “Coerenza analitica 

e ramificazioni concettuali dell’economicismo classico: la teoria di J.S. Mill dalla 

distribuzione al valore”. 

Votazione 110/110 e lode. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia, Sociologia, Diritto, Storia 

• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

 

• Date  1975 - 1980 

Diploma di perito tecnico industriale, specializzazione in termotecnica; votazione 

50/60. 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma Scuola Superiore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

 

Capacità e competenze 

personali 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 

non necessariamente riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali 

 

Madrelingua  Lingua Italiana 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ Favaretto Sergio ] 

  

  

 

 

Altre lingue 

 

  Lingua Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

   

  Lingua Francese 

• Capacità di lettura  discreto 

• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione orale  discreto 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in cui 

la comunicazione è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavoro di gruppo 

Capacità di lavoro per obiettivi e per progetti  

Competenze acquisite negli ambienti di lavoro  

 

 

Capacità e competenze 

organizzative   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad es. cultura e sport), 

a casa, ecc. 

 Esperienza di coordinamento di alcuni unità del personale  

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Buone conoscenze e competenze tecniche inerenti al settore informatico e rete 

internet. 

Conoscenze e competenze acquisite per esperienza 

Pacchetti Gestionali Informatici “Carriere e Stipendi”, Sistema Presenze Insiel 

(software) e Solari (hardware), Sistema Verbalizzazione Telematica Esami UniWex, 

Sistema Firma Digitale Actalis, Sistema invio telematico Dati Fiscali Entratel, 

Microstrategy Data Warehouse, Pentaho, Microsoft Office. 

   

Patente o patenti  Licenza di guida autovetture di tipo B rilasciata dalla Repubblica Italiana. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  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 15 aprile 2015                             Sergio Favaretto                                                  

(firma per intero e leggibile) 

 

  C.V. aggiornato al 15.04.2015 

 


