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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  TREVISAN DONATELLA 
Indirizzo  COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS) – PIAZZA LIBERTA’ 2 
Telefono  030661961 

Fax  030661965 
E-mail  donatella.trevisan@comune.travagliato.bs.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  [ 15/05/1953 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1) DAL 22.10.1973   AL 31.1.2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  DI BRESCIA – PIAZZA PAOLO VI° - BRESCIA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO  
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di  

Lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 
 
 

 A) IMPIEGATA AMMINISTRATIVA dal 22.10.1973 sino a novembre  1988 ; 
B) CAPO UFFICIO VIII° Q.F.  

- da dicembre 1988 presso Settore Coordinamento per il Territorio, Trasporti e  
   Problemi della casa; 
- dal  1990 al 1993 Settore Affari Generali Ufficio Contratti e appalti;  
- dal 1993 al 31.1.2006 Settore Caccia, Pesca Sport, Ufficio Sport e Tempo Libero e  
  dal 2001 P.O.  presso lo stesso Ufficio con annessa responsabiltà Ufficio Registro   
  Associazionismo e Volontariato; 

2) DAL 1.2.2006 A TUTT’OGGI  
COMUNE DI TRAVAGLIATO  
 
ENTE PUBBLICO 
          P.O. Responsabile dell’Area Socio Culturale (Servizi Istruzione, Sport, Cultura, Biblioteca  
          e Servizi Sociali) 

• Tipo di impiego  Funzioni di carattere amministrativo  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1971 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi uffi 

 DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
 
 
Cospicua attività formativa documentata sia pregressa che recente,  correlata ed attinente le 
specifiche competenze  
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MADRELINGUA  ITALIANA 
  

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 
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. 

  
 

L’esperienza lavorativa maturata si è sviluppata a stretto contatto con gli organi 
istituzionali accrescendo le capacità relazionali e di comunicazione sia scritta che verbale, 
applicate nell’espletamento delle  funzioni di raccordo e coordinamento sia con gli enti  
Provincia e Regione per i settori di competenza, sia con le istituzioni scolastiche e le agenzie 
territoriali. 
L’’attività svolta presso il Settore sport, Associazionismo e Volontariato della Provincia,  ha 
consentito di attivare iniziative e maturare esperienze significative quali: 
-la Consulta tra Provincia e Comune di Brescia ai lavori del C.O.R. Provv. Studi, Giochi sportivi 
studenteschi, Regione Cinque Cerchi di Sport cui ha partecipato come componente; 
- il coordinamento con il sistema associazionistico sportivo; 
- il coordinamento delle relazioni con il CONI e l’ Istituto Credito Sportivo per l’ attivazione dello 
sportello di consulenza per i finanziamenti ai Comuni; 
- il protocollo d’intesa tra Provincia-Università di Brescia-CUS., e l’Accordo di Programma con il 
Comune di Montichiari per la realizzazione del Velodromo; 
-  la realizzazione di eventi sportivi rilevanti e convegni innovativi in tema di associazionismo 
sportivo; 
-  la realizzazione di tre progetti di formazione superiore finanziati dal F.S.E. finalizzati 
all’inserimento lavorativo nello sport; 
- l’espletamento delle funzioni delegate L.R. 22/93 e 28/96 sull’Associazionismo e Volonatriato, 
l’attivazione del Tavolo del Terzo Settore, la 1^Conferenza Provinciale dell’Ass.mo e 
Volontariato, Vivi non Profit. 
Tale esperienza è stata trasferita nel Comune di Travagliato per contribuire fattivamente alla 
realizzazione di eventi sportivi e culturali, convegni e manifestazioni anche a carattere rilevante 
e d’interesse sovracomunale. 

 
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. 

  
 
Coordinamento organizzativo e funzionale delle unità dell’area e del personale ad esse 
attribuito, con responsabilità dei processi amministrativi/produttivi. Attività di redazione di atti, del 
PEG e di altri atti gestionali.  

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
 
 
 

Buona conoscenza ed applicazione delle tecnologie, office, excel, posta elettronica, internet 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Presso la provincia di Brescia ha rivestito  il ruolo di Vice presidente del Comitato Pari 
Opportunità dell’Ente, quale componente effettiva nominata dalla Giunta Provinciale, 
su delega del Presidente. 
Ha condiviso con l’Ente percorsi mirati al riconoscimento ed alla valorizzazione del 
potenziale femminile delle dipendenti, collaborando nella realizzazione del progetto in 
tal senso finalizzato quale  azione positiva . Tale ruolo, oltre che occasione di crescita 
culturale personale ha comportato un rilevante processo formativo ed un’approfondita 
consapevolezza delle diversità di genere quali risorse per l’organizzazione. 
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PATENTE O PATENTI  Patente 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. ] 
 
 
 

 
 
  


