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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [MANUELA VALENTE  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail    

 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ dal 01.06.1984 : in ruolo presso funzionario presso il Comune di Portogruaro con qualifica di 

istruttore amministrativo ;  

dal  1999 istruttore direttivo a seguito concorso interno ( D1) con successive progressioni 

economiche ( attuale D5 e titolare di indennità per specifiche responsabilità )   

Settore e attività: sin dall’assunzione (1.6.1984) assegnata al settore commercio, attività 

produttive – dove tuttora presto servizio  

Precedenti esperienze lavorative, anche stagionali  (anni 1976/1984) come commessa, 

cameriera, segretaria d’albergo, impiegata, ragioniera  presso ditte diverse   

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Portogruaro  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Indeterminato  
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile SUAP del Comune di  Portogruaro dal 2011;  

Coordinamento ufficio attività produttive,  ( 3 persone oltre a prestazioni temporanee in 

occasione della Fiera di Sant’Andrea) manifestazioni, attività economiche in genere; 

Bandi regionali finanziamento  riferiti alle attività commerciali,  con presentazione delle domande 

relative rendicontazioni e in particolare, nell’ultimo quinquennio; 

 a) Bando per la valorizzazione commerciale, turistica e storico culturale ( DGRV 2741/2012 per 

gli anni 2013/2015)  

b) il Bando regionale di cui alla DGRV 1912/2014  riguardante l’individuazione dei Distretti per il 

Commercio  - nel quale in Comune di Portogruaro ha svolto il ruolo di Capofila in un partenariato 

pubblico privato formato con altri due Comuni, e altre 8 Associazioni/ Organismi  per un progetto 

comprensivo di 5 linee /tipologie di interventi e 17 sottotipologie – per un totale di 785.000,00 

Euro, curando la presentazione delle richieste di integrazioni, e delle rendicontazioni di tutti i 

Partners  - progetto totalmente approvato e finanziato  

Attività di  pubblico spettacolo e relative procedure di safety and security, manifestazioni in 

generale e procedure della Commissione Comunale Vigilanza Locali di Pubblico spettacolo per 

tutte le attività compresi complessi sportivi;  ( circa 30 manifestazioni all’anno) 

Mercati vari, mercato agricolo, riconoscimento di botteghe o luoghi storici del commercio 

Procedure riferite alle varie tipologie di attività e in particolare a medie e grandi strutture di 

vendita; 

Regolamenti delle varie materie attribuite all’ufficio, da ultimo  regolamento per Sale da gioco 

Rapporti con Assessorato e coordinamento incontri con Associazioni e relative tematiche di 

carattere generale  

Organizzazione e coordinamento delle manifestazioni, in particolare dell’annuale  Fiera di 

Sant’Andrea   ( ca. 350 operatori  coinvolti e Luna Park di 30 attrazioni su 2 fine settimana) e di 

Terre dei Dogi in festa compresi ( ca 100 operatori su tre giornate ) individuazione dei Partners 

attuatori, atti deliberativi, autorizzazioni varie, ideazione e redazione programma , attuazione 

delle attività di intrattenimento.  

Redazione atti amministrativi riferiti alle materie trattate 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [Diploma di perito tecnico commerciale – ragioneria  conseguito nel 1977 (voto  60/60) presso 

l’Istituto Leon Battista Alberti di San Donà di Piave  

dal 1984 ad oggi :  

Attività formativa collegata alle attività e materie svolte, frequentata nell’ultratrentennale rapporto 

di lavoro con regolarità  ( almeno 2/3 giornate l’anno per materie specifiche, per un totale di 

almeno 100 giornate ) oltre a corsi in house per materie generali ( corsi su comunicazione, 

contratti, semplificazione, procedure amministrative) altrettanto regolari.  

A questi si aggiungono corsi formativi anche prolungati nel tempo ( 100 ore) attinenti a materie 

riferite alle modalità di ottenimento e impiego e rendicontazione  finanziamenti europei ( VEGAL)  

D’ufficio ho curato l’organizzazione in house di varie giornate formative riferite alle materie 

seguite, aperte anche alle categorie economiche e professionisti, e promosso più incontri tra gli 

stessi e  Camera di Commercio in relazione all’avvio del SUAP, da ultimo ( 2019) anche esteso 

alle pratiche di edilizia residenziale. 

Prestazioni occasionali come docente in corsi formativi presso Associazioni di categoria,  ( 

Confcommercio, collaborazioni occasionali per altro Comune ( Comune di Noventa di Piave nel 

periodo ottobre 2016- aprile 2017 e  nel 2018); 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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MADRELINGUA 
 [ ITALIANA Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
  [ INGLESE ( BUONO – FRANCESE ELEMENTARE  ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]  

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]  

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite 

Nel corso della vita professionale, per le materie e le attività svolte , contatti costanti con il 

pubblico per le svariate materie collegate alle attività produttive, procedimenti collegati all’avvio 

di grandi strutture di vendita  con  relative conferenze di servizi e verbalizzazioni , coordinamento 

organizzativo delle manifestazioni attinenti le organizzazione manifestazioni per il Comune  ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite 

 

Come sopra. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite 

 Uso quotidiano computer con uso dei programmi in dotazione ( windows 8.1, programma 

Maggioli – sicraweb per protocollazione, gestione risorse da bilancio, redazione atti 

deliberazioni/determinazioni /ordinanze; portale impresainungiorno per SUAP )   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 

 Ambito dell’attività lavorativa  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

PATENTE O PATENTI  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


