
CURRICULUM VITAE 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome BERTOLIN DANIELA 

Data di nascita 13.11.1957 

Qualifica FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

Amministrazione COMUNE DI VENEZIA 

Incarico Attuale 
RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI- DIREZIONE POLITICHE 

EDUCATIVE E SPORTIVE 

Numero telefonico dell’ufficio 041 2748863 

Fax dell’ufficio 041 2748410 

E-mail istituzionale daniela.bertolin@comune.venezia.it 

  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea in Pedagogia 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Diploma di perfezionamento in “Metodi della valutazione scolastica”conseguito presso la 
Terza Università degli studi di Roma nell’anno acc.1993-94 

Diploma in didattica dell’italiano a stranieri “DITALS” conseguito presso l’Università di Ca’ 
Foscari  Venezia marzo 1999 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dal 1980 al 1992 ha lavorato in qualità di assistente di biblioteca presso il Sistema 
Bibliotecario del Comune di Venezia  

dal 1993 al 1999 funzionario dei servizi educativi  presso il Servizio Integrato Nidi e Materne 
di Venezia- Settore Beni e Attività Culturali, Educative e Sportive –Comune di Venezia 
dal 19.07.1999 ad oggi ha ricoperto l’incarico di responsabile di servizio nell’ambito dei               

servizi per la prima infanzia 0-6 del Comune di Venezia. 
Nell’ambito di questo incarico si occupa anche delle attività di programmazione e gestione 

della Biblioteca Pedagogica “L. Bettini”.    

Capacità linguistiche Lingua inglese e francese a livello scolastico  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Livello base dei principali programmi (Word, Exel ) 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Ha partecipato a numerosi seminari e corsi di formazione in particolare: 
Gestione delle risorse umane  e analisi organizzativa – ott.-dic.1998 

V master in Europrogettazione presso Venice International University – gennaio 2001 
corso di specializzazione “Valutatore Interno dei Sistemi di Gestione per la Qualità”- giugno 

2005 
Formazione di secondo livello per posizioni organizzative- percorso manageriale in modalità 

mista aula –e. learning –ott.2005-giugno 2006. 

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". 
Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia il presente curriculum e quant’altro previsto dall’ Art 21 Legge 18 
giugno 2009, n. 69. 

DATA 
27.02.2013                                                                                                            

FIRMA 
Daniela Bertolin 
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