CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Telefono ufficio
E-mail istituzionale
Cittadinanza

Paola Pezzin
22 settembre 1958 Schio (Vicenza)
Dirigente
0445/691250
paola.pezzin@comune.schio.vi.it
Italiana

ESPERIENZE LAVORATIVE
06/11/1984 -1/12/1984

insegnante in discipline giuridiche ed economiche, presso
l’Istituto Professionale per il Commercio in lingua italiana
“ Luigi Einaudi “ di Merano ( BZ) .

Anno scolastico 1985/1986

insegnante di italiano (seconda lingua) presso la Scuola
Media in Lingua Tedesca di Malles Venosta (BZ).

Maggio 1990 - Dicembre 1992

istruttore direttivo amministrativo contabile capo Ufficio
Stato Civile ex 7^ qualifica, con assegnazione mansioni
superiori come capo servizio demografico dal 1° luglio
1992 al 31dicembre 1992, presso il Comune di Schio.

Gennaio 1993 - Dicembre 2006

capo servizio – area amministrativa - ex 8^ qualifica
funzionale (attuale categoria D3) Servizio Demografico,
presso il Comune di Schio.

Novembre 2000 - Novembre
2001

Responsabile del Servizio Contratti del Comune di Schio,
conservando al contempo la responsabilità del Servizio
Demografico dello stesso Comune.

Dicembre 2000 - Ottobre 2007

Posizione Organizzativa di struttura ex art. 8 comma 1
lettera A) del CCNL-EELL presso il Comune di Schio.

Ottobre 2004 - Aprile 2005

Dicembre 2006 - Ottobre 2007

Da Ottobre 2007 a tutt'oggi

delega funzioni dirigenziali per la gestione tecnica,
organizzativa e finanziaria delle seguenti strutture della
Direzione Servizi al cittadino e Innovazione: Servizi al
cittadino-demografici e sportello polifunzionale;.Servizi
educativi, sport, turismo e tempo libero; Servizio per le
politiche della cultura.
Responsabile dell’Unità di Progetto Cultura Sport Urp
Turismo Eventi, Partecipazione, con funzioni di direzione
e coordinamento delle strutture dipendenti da tale Unità.
Dirigente del Comune di Schio, attualmente Settore 05:
Servizi alla persona e alla famiglia (Servizio Sociale,
Sportello Qui Sociale, Ufficio progetti per la promozione
sociale, Ufficio Sportello Donna e Pari opportunità,
Servizio Politiche Giovanili, Ufficio informagiovani e

Da Luglio 2014 a tutt'oggi
Da Febbraio 2015 a tutt'oggi
29 marzo - 30 aprile 2017

Ufficio campus, Servizio casa, Ufficio Edilizia residenziale
pubblica, Ufficio contratti di locazione concordati, Servizio
biblioteca, archivio e Fondi storici).
Componente delegazione trattante di parte pubblica del
Comune di Schio.
Componente del nucleo di valutazione del Comune di
Valdagno.
Dirigente ad interim del Settore 06 – Servizi al cittadino –
Amministrazione Aperta presso il Comune di Schio
(Servizio
Comunicazione,
Servizio
QuiCittadinoDemografico, Servizio Cultura, Servizio scuola, Ufficio
SIT ecografico, Ufficio PA Digitale).
Incarichi temporanei di vicesegretario in sostituzione del
Segretario Generale del Comune di Schio.
Partecipazione come componente e come presidente a
numerose commissioni di gara per l'affidamento in
appalto e in concessione di servizi e a commissioni di
concorso per la selezione del personale presso il
Comune di Schio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ALTRE COMPETENZE

Aggiornato al 16 maggio 2017

1983

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università
degli Studi di Padova (votazione 104/110)

2005

Master universitario in City Management da gennaio a
dicembre 2005, presso l’università di Bologna, sede
staccata di Forlì, Facoltà di Economia, con
conseguimento del relativo diploma, con la discussione
della tesina dal titolo “Metodologia per un sistema di
valutazione dei risultati strategici nel Comune di Schio”.

Attraverso le esperienze professionali e formative maturate
ho sviluppato capacità di coordinamento di gruppi di lavoro
e di strutture complesse, di pianificazione del lavoro e di
governo del personale, con particolare riferimento alla
motivazione e alla valutazione delle stesso. Ho sviluppato
inoltre capacità di programmazione e controllo delle attività
amministrative e di soluzione di problemi. Ho acquisito
competenze normative approfondite nel settore sociale
educativo e culturale, nonché in materia di appalti e
concessioni di servizi pubblici e di contratti pubblici.

