
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome Ajazi Lulzim

Amministrazione Comune di Venezia

Carica rivestita Diirgente Servizio Formazione e Riqualificazione del Personale

Numero telefonico dell’ufficio 0412748702  - 0412749285

e--mail istituzionale lulzim.ajazi@comune.venezia.it

ISTRUZIONE ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

 
Titolo di studio 1989 Laurea in Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Altri titoli di studio e
Professionali

2000  Master sull’Immigrazione Università Ca’ Foscari di Venezia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

 Dal  20 gennaio ad oggi 

COMUNE DI VENEZIA Comando 
parziale (25%)

IPAV DI VENEZIA Comando Parziale 
(25%)

STITUTO  PROVINCIALE  PER
L’INFANZIA Santa Maria della Pietà
(50%)

 Dal  1/11/2020
IPAV DI VENEZIA Comando Parziale 
(50/%)

Dirigente del Servizio Formazione e Riqualificazione del Personale

Dirigente Area risorse umane

Responsabile del Settore economico - finanziario, dell’Ufficio Personale e del
Patrimonio.

Dirigente Area risorse umane

 Dal 2010 

ISTITUTO  PROVINCIALE  PER
L’INFANZIA 
Santa Maria della Pietà

Responsabile del Settore economico - finanziario, dell’Ufficio Personale e del
Patrimonio.
Funzioni svolte: sovrintende alla gestione contabile e finanziaria dell’Istituto,
predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo; cura la documentazio-
ne contabile relativa alle risorse finanziarie; gestisce il patrimonio dell’Istituto,
predispone le gare ed i bandi relativi all’alienazione, gestione e manutenzione
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Contratto a tempo indeterminato degli immobili; gestisce la parte contrattuale delle locazioni; gestisce l’aspetto
contrattuale ed economico del personale dell’Istituto.

• Dal 2001 al 2010 

PROVINCIA DI VENEZIA
Settore Lavoro e Formazione prof.le
Contratto a tempo indeterminato 

Responsabile dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Venezia; Responsa-
bile ad interim del Centro per l’Impiego di Mestre; Responsabile dello Sportel-
lo Donne al Lavoro e dello Sportello Immigrati e Aziende.
Inoltre svolgeva compiti di:
- coordinamento dei Centri per l’Impiego provinciali
- coordinamento delle attività ex L. 68/99
- coordinamento/progettazione di attività formative rivolte a target di utenza

svantaggiata
- coordinamento dei progetti FSE in materia di lavoro
- consulenza specialistica in materia di lavoro ed immigrazione a favore delle

aziende
- orientamento individuale e di gruppo rivolto a disoccupati 
- selezione e accompagnamento al lavoro e alla formazione 
- interventi formativi a carattere istituzionale in materia di immigrazione e la-

voro (Master sull’immigrazione – Università Ca’ Foscari; ecc.).

• Dal 2001 al 2008

FÒREMA 
CA’ FOSCARI
Ce.S.A.R.
CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO 
IL VILLAGGIO GLOBALE
SAPI (UNINDUSTRIA DI PADOVA)
PROVINCIA DI VENEZIA 
IRECOOP VENETO
ALTRE

- Incarichi in qualità di consulente e docente in materia di lavoro, immigrazio-
ne,  ordinamento  giuridico,  cultura  d’impresa,  orientamento/accompagna-
mento al lavoro, comunicazione interculturale, lingua e cultura italiana per
stranieri;

- Progettazione e coordinamento di varie fasi del progetto europeo Leonardo
Da Vinci ”Migratools” – Strumenti di orientamento e sviluppo competenze
per immigrati; 

- Attività di consulenza progettazione, coordinamento, selezione dei corsisti,
docenza e rendicontazione di percorsi formativi in materia di orientamento
al lavoro rivolti a minori, disabili e immigrati;

- Visita studio in Finlandia, Irlanda e Danimarca per conoscere i servizi dei
partners transnazionali. Sperimentazione di attività di case manager. Attivi-
tà di ricerca presso il Centro Boa sui cittadini non comunitari richiedenti asi-
lo. Attività di docenza in materia di orientamento al lavoro;

- Attività di progettazione, ricerca e consulenza nell’ambito del Progetto “Mi-
gratools”, strumenti di orientamento e sviluppo competenze per l’inserimen-
to lavorativo di immigrati ideazione della piattaforma di formazione a distan-
za in 18 lingue.

• Dal giugno 1999 al giugno 2001 

COMUNE DI PADOVA
Settore servizi sociali 
Settore istruzione

- Incarico professionale di mediazione interculturale con interventi mirati in
attività di inserimento sociale di cittadini immigrati con forte criticità sociale 

- Attività di mediazione all’interno delle scuole elementari e medie volte a fa-
vorire l’inserimento scolastico di alluni stranieri

- Attività di docenza al Corso per gli operatori del carcere di Padova

• Settembre 1991 dicembre 1999

FLAMINIA SETTE
ONLUS Roma
Contratto a tempo indeterminato

Responsabile della gestione amministrativa e delle attività culturali. Coordina
un team di 24 persone tra collaboratori e dipendenti perseguendo gli obiettivi
prestabiliti in piena autonomia con riporto diretto al consiglio di gestione. Cura
l’aspetto promozionale delle attività e ne definisce la programmazione

• Gennaio 1990 dicembre 2000

UNIVERSITÀ DI TIRANA
Facoltà di filologia
Dipartimento di italianistica
Contratto a tempo indeterminato

Titolare della cattedra di Lingua e cultura italiana e di Linguistica generale
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Attività di Ricerca e Pubblicazioni

• 2006
PROVINCIA DI VENEZIA
Settore Lavoro e Formazione prof.le
• 2003
N.T.L. s.a.s.
Padova
Prestazione occasionale
• 2002
PROVINCIA DI VENEZIA
Settore Lavoro e Formazione prof.le
• 1991 - 1992
QUOTIDIANI NAZIONALI “QUIGIOVANI”
“AVANTI”

Cura lo speciale “Lavoro e Cittadini Stranieri”

Incarico in qualità di coordinatore di un team di psicologi per la redazione di un
manuale  per  gli  operatori  nell’ambito  del  Progetto  comunitario  “Migratools:
strumenti di orientamento e sviluppo competenze per l’inserimento lavorativo
di immigrati”

Cura lo speciale “Immigrazione” 

Pubblicazione di oltre 100 articoli di carattere socio-culturale

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Ottima

Venezia, 11 marzo 2021 In fede
                                                                                                                          Lulzim Ajazi
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Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Buono Discreto
Russo Buono Discreto
Macedone Ottimo Discreto
Albanese Ottima Ottima


