CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome Battaggia Stefania
Data di nascita 03.02.1974
Qualifica Dirigente amministrativo
Amministrazione Comune di Venezia
Incarico Attuale Dirigente Settore Commercio della Direzione Commercio e Attività Produttive.
Numero telefonico dell’ufficio 041.2748155
Fax dell’ufficio 041.2748371
E-mail istituzionale stefania.battaggia@comune.venezia.it
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Diploma di laurea in Economia - Economia e commercio, Università degli studi di Ca’

Titolo di studio Foscari, votazione 104/110

Tirocinio triennale per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista dal 1999 al

Altri titoli di studio e
2001
professionali




Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)




dal 1998 al 2001 agente di polizia municipale presso il Comune di Venezia;
dal 2001 al 2010 istruttore direttivo amministrativo presso il Comune di Jesolo (VE)
in qualità di responsabile – posizione organizzativa delle UU.OO. Attività produttive
e Demanio marittimo;
da febbraio 2010 a giugno 2010 dirigente presso il Comune di Venezia presso la
Direzione Gabinetto del Sindaco e Relazioni esterne e Comunicazione quale
dirigente dell’Area Comunicazione al cittadino;
da giugno 2010 a tutt’oggi dirigente presso il Comune di Venezia presso la
Direzione Commercio e attività produttive quale dirigente del Settore Commercio.

Capacità linguistiche Francese scritto e orale: buona conoscenza
Capacità nell’uso delle Pacchetto windows, buona capacità di utilizzo
tecnologie

Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Partecipazione a corsi e seminari di formazione in materia di commercio ed attività produttive
nonché in materia di demanio marittimo. Inoltre partecipazione ai seguenti seminari:
2014
Città metropolitana: genesi, assetto istituzionale, funzioni.
2013
Percorso di formazione e sviluppo delle competenze manageriali per neo dirigenti.
Corruzione e misure anticorruzione.
Percorso di formazione e sviluppo delle competenze manageriali per neo dirigenti – PW
Lean Time Managment.
Il ciclo della performance.
2012
Le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 183 del 2011: certificati vietati alle pubbliche

amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi.
La disciplina del commercio tra stato e regione: profili problematici.
La disciplina delle attività economiche dopo i “decreti monti”. Liberalizzazioni e
semplificazioni in materia di commercio, somministrazione e polizia amministrativa.
Microsoft powerpoint livello base (m-pptb).
2010
Neovalutatori
Le novità sul procedimento disciplinare dopo l’approvazione del D.lgs 150/2009
Sistemi di contabilità, programmazione e controllo
Il D.lgs 81/2008
2008
Sistemi di pianificazione, controllo e rendicontazione sociale
L’assetto organizzativo e la progettazione dell’organizzazione aziendale
2007
Project managment
2006
Codice degli appalti
Progetto talento – acquisire managerialità e sviluppo e gestione dei collaboratori
2005
Contabilità economico – patrimoniale
La riforma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi
Contabilità economico- patrimoniale e governo del gruppo pubblico locale
Dipartimento della funzione pubblica Campus Cantieri - Formazione manageriale
Vision 2000: processi aziendali di qualità
I finanziamenti allo sviluppo – opportunità e strumenti d’azione
2004
Comunicazione e relazione con gli sponsor
Leadership e comunicazione
Adeguamento al nuovo codice di protezione dati
2003
Fare squadra per trainare al cambiamento
2002
Corso sul bilancio
Corso di formazione manageriale sul controllo di gestione
Corso di formazione sul testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
DNV - Management awareness qualità e ambiente
Corso di formazione sulla valutazione del personale
1999
Corso di formazione professionale di base per personale neo-assunto della polizia
municipale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali".
Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia il presente curriculum e quant’altro previsto dall’
Art 21 Legge 18 giugno 2009, n. 69.
DATA

FIRMA

……………30/09/2014…………

…………… Stefania Battaggia……………

