
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) BORTOLOZZO  Claudia 
Indirizzo(i) VIA DEI MORARI, 18 
Telefono(i) 3476835738 

Fax  
E-mail clabor64@gmail.com 

Cittadinanza ITALIANA 
Data di nascita 3/17/1964 

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
ENTE PUBBLICO - SETTORE ECONOMICO 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data 16/07/1984 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 

  

Principali attività e 
responsabilità 

GESTIONE TASSA DI CONCESSIONE ALL'INTERNO DELLA MATERIA FAUNISTICO-
VENATORIA, GESTIONE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER GUARDIE VENATORIE 
VOLONTARIE, ASSISTENTE AMMINISTRATIVA IN DUE PROGETTI LIFE EUROPEI 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
REGIONE VENETO DORSODURO 3901 VENEZIA 

  
Tipo di attività o settore AREA MARKENTING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT 

=======  
Data 01/09/1981 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

IMPIEGATA/ARCHIVISTA 

  
Principali attività e 

responsabilità 
CONTATTI TELEFONICI E CORRISPONDENZA CON GLI ARCHITETTI ESPOSITORI PER 
ORGANIZZAZIONE MOSTRA 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
LA BIENNALE DI VENEZIA 

  
Tipo di attività o settore SETTORE ARCHITETTURA 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date 30/06/1981    punteggio  100/100 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
INGLESE - FRANCESE - TECNICA TURISTICA - COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' 

  



Principali 
tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

INGLESE - FRANCESE - TECNICA TURISTICA - COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

IIS LUIGI LUZZATTI - VIA SILVIO TRENTIN - MESTRE VE 

  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e 
competenze 

personali 
 

Madrelingua ITALIANO 
Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua: Inglese A2 B1 A2 A2 A2 

Lingua: Francese B1 B1 B1 B1 B1 

Lingua: Spagnolo      
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e 
competenze sociali 

Nel passato mi sono dedicata al volontariato a livello parrocchiale. 

  
Capacità e 

competenze 
organizzative 

Buona capacità di lavoro in gruppo, di organizzazione e flessibilita' 

  

Capacità e 
competenze tecniche 

Stesura di attivi amministrativi del settore con buona autonomia - buone conoscenze sulla 
rendicontazione relativa ai progetti europei e sufficiente capacità di comprensione della 
relativa documentazione. 

  
Capacità e 

competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto OFFICE MS in particolare, WORD e EXCEL, e uso degli 
applicativi specifici della Regione Veneto previsti all'interno delle attività che seguo. 

  
Capacità e 

competenze artistiche 
Studio amatoriale del pianoforte, del canto, teoria e solfeggio 

  
Altre capacità e 

competenze 
Pratica dello Yoga 

  
Patente B 

  

Ulteriori 
informazioni 

Non di particolare rilevanza 

  
 

 
 
 
 



Mestre – Venezia, 20 aprile 2021  
 

================================================================================================== 
 

Io sottoscritto  BORTOLOZZO  Claudia   esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003 e dal G.D.P.R. 

679/16, al trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra istituzione per le finalità istituzionali, connesse o 

strumentali. 

Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi che Vi forniscono 

specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quella della Vostra istituzione, nonché attività di supporto 

all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati per denominazione (o ragione 

sociale) o per categorie di appartenenza. 

Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o 

automatizzate a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, 

ricorrenti o definibili di volta in volta. 


