CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ZANNOL BARBARA
4, VIA BECCODORO – 36051 CREAZZO (VI)
3338152357

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

bzannol@yahoo.it
ITALIANA
08/02/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2013 – oggi
ITIS Galilei – Arzignano (VI)
Pubblica Amministrazione – Settore Istruzione Pubblica
Insegnante
Insegnate di Matematica (anno scolastico 2012 – 2013), Insegnate di Informatica (anno
scolastico 2013 – 2014)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Gennaio 2011 – dicembre 2011
Università degli studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione
Formazione
Collaborazione al corso di approfondimento: “Web 2.0 per le aziende e la Pubblica
Amministrazione”
Docente del modulo sui Social SW per il Web 2.0 nel corso di approfondimento

Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2008 – luglio 2013
Studio tecnico Geom. Davide Ugolotti
Tecnico – Professionale
Collaboratrice
ICI aree edificabili, IMU; collaborazioni in progetti implementati dal Geom. Titolare dello Studio
per Enti Pubblici (Piani di Protezione Civile), Certificazioni Energetiche degli Edifici (APE),
detrazioni fiscali ex 55%.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2011 – gennaio 2013
SAVI Servizi SRL, viale della Repubblica, 28 – Sandrigo (VI)
Servizi Intergrati per l’Ecologia
Impiegata
Gestione personale, logistica, rendicontazione servizi alle pubbliche amministrazioni

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Aprile 2005 – settembre 2008
Dolomiti Bus SpA – via Col da Ren, 14 – 32100 Belluno (BL)
Trasporto Pubblico Locale
Impiegata e collaboratrice a progetto presso l’ufficio Ricerche e Studi – Gare e Progetti
Comunitari
Collaborazione nella gestione delle attività previste dai Work Package dei Progetti Comunitari
MOBILALP (Alps Mobility Management) e ALPINE AWARENESS, del programma INTERREG
IIIB.

Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
ZANNOL BARBARA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguito
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

Gennaio 2006 – dicembre 2010
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Gestionale ed Estimo – Indirizzo Ingegneria Gestionale
presso l’Università degli studi di Padova
Sviluppo di una tesi di ricerca: “I Portali come sistemi di gestione della conoscenza”,
Insegnamento, Partecipazione a corsi di formazione in materia di KM, Operation, Lean
Production, Project Management
PhD – Dottorato di Ricerca
Ottobre 1997 – dicembre 2004
Corso di Laurea VO in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi di Padova
Alla fine del percorso di studi obbligatori, ho scelto il ramo economico gestionale e i seguenti
esami specifici di questa formazione:Sistemi di gestione per l'ambiente, la sicurezza e la qualità,
Gestione dell’Innovazione e dei Progetti, Gestione aziendale, Sistemi Integrati di Produzione,
Gestione dell’Informazione Aziendale, Sistemi di Gestione per la Qualità, la Sicurezza e
l’Ambiente
Laurea VO in Ingegneria Gestionale
1992 – 1997
Liceo Scientifico Dal Piaz – Feltre (BL)
Maturità scientifica
Partecipazione ad una giornata di approfondimento sull’utilizzo di Cata ICI Web
Corso per la redazione di Certificati Energetici degli Edifici (APE)
Corso “Social SW e Web 2.0”
ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona
FRANCESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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elementare
elementare
elementare
Le capacità e le competenze relazionali derivano dalla spiccata attitudine personale ad
interagire con le persone e si è esplicata negli anni della formazione superiore e universitaria,
quando ho svolto lavori di vario genere a contatto con il pubblico.
Accompagnatore di gite scolastiche e di gruppi sportivi e amatoriali.
Accompagnatore di ragazzi della Provincia di Belluno al meeting dei giovani di Werfenweng
(dicembre 2005) e collaborazione nell’organizzazione del meeting dei giovani di Belluno (aprile
2006).
Sviluppo e analisi dei flussi nella provincia di Belluno: coinvolgimento delle associazioni di
categoria e i consorzi turistici, i referenti dei vari scali e degli operatori di trasporto;
predisposizione di un questionario dedicato agli albergatori; implementazione e gestione del sito
di progetto e della newsletter digitale e collaborazione nell’implementazione e gestione della
Centrale Della Mobilità.
Collaborazione nell’organizzazione di convegni e meeting di progetto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE.

PATENTE O PATENTI
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Conoscenza e utilizzo Sistemi Informativi Halley
Conoscenza piattaforma informatica Sister (Agenzia del Territorio) e Siatel
Conoscenza e utilizzo programma Cata ICI Web
Sistemi Informativi Territoriali: Corso base GIS (ArcView) presso ESRI Italia – Milano, 2005
Conoscenza Windows XP
Utilizzo pacchetto office
Negli anni della formazione universitaria ho seguito i corsi di Sistemi Informativi (sviluppo di
semplici Data Base Relazionali e nozioni base di Acess) e Informatica di Base (sviluppo di
pagine elementari in HTML e basi di programmazione C++).
Utilizzo CMS Dot Net Nuke per la compilazione dei siti internet.
Istruttore nuoto FIN
AABB
Insegnante Fitness in Acqua
Patente B - Automunita

