CURRICULUM VITAE

NOME

PATRIZIA PAVAN

LUOGO DI
NASCITA

TREVISO

DATA DI
NASCITA

16 GENNAIO 1966

RECAPITO

31032 Casale sul Sile- via Torcelle n.26
Tel. 335.7504314
e-mail: pavanpatrizia@hotmail.it

FORMAZIONE
SCOLASTICA

Liceo Scientifico “L. Da Vinci” in Treviso
Universita’ degli studi di Bologna- facolta’ giurisprudenza

TITOLO DI
STUDIO

Laurea in giurisprudenza conseguita nel 1990 con votazione 110/110

ABILITAZIONI

Nel 1993 risulta vincitrice nel concorso nazionale per la copertura di
120 posti di segretario comunale
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita il
14.03.1994 presso la Corte di Appello di Venezia
Superamento corso nazionale Segretari fascia B (2001)
Superamento corso nazionale Segretari fascia A (2006)

LINGUE
STRANIERE

Inglese scritto e parlato a livello scolastico

STRUMENTAZIONE

Uso personal computer in ambiente windows

ESPERIENZE DI
LAVORO

dal 15.02.1994 al 30.09.2000 segretario comunale in più comuni
della Provincia di Treviso.
dal 1.10.2000 ad oggi Segretario generale presso il Comune di
Carbonera (TV), con incarico di direttore generale fino al
26.05.2014

ALTRI
INCARICHI

Attualmente membro esterno del Nucleo di Valutazione nei
Comuni di Cimadolmo, San Fior, Susegana, Motta di Livenza

Più volte componente esterno in qualità di membro esperto in
varie commissioni giudicatrici di selezioni pubbliche

ALTRE
ESPERIENZE

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento sulle
tematiche degli enti locali.
Docenza nell'ambito di un corso organizzato a Pordenone nel
periodo ottobre '98-febbraio '99 in materia di "Revisione e
controllo degli Enti Locali"
Partecipazione in qualità di relatore:
- "Il controllo di gestione negli enti locali" giornata di studio tenutasi
a Codroipo (UD) il 20.5.2004
- "Governare un Comune:l'organizzazione amministrativa di
Carbonera" incontro tenutosi a Carbonera il 6.11.2008
Attualmente componente del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio tra i Comuni di Breda di Piave,Carbonera e Maserada
sul Piave per la realizzazione e gestione di una struttura
polifunzionale per anziani nonchè componente di organi direttivi
di diverse associazioni no profit

Casale sul Sile, 12 settembre 2014

