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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico ufficio
Fax dell’ufficio

E-mail istituzionale

VALENTE ORIETTA
31.07.1963
Istruttore Direttivo
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Responsabile del Settore Servizi alla Persona
049- 8928788
049- 8928839
valente.orietta@montegrotto.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di
dover pubblicare)

Laurea in giurisprudenza

Dal 1/08/1988 al 30/09/1991, assunzione in ruolo presso il
Comune di Istrana, in qualità di Istruttore di Biblioteca (6^ q.f.);
dall’1/10/1991 al 01/05/1992, assunzione in ruolo presso il
Comune di Rosà, in qualità di Istruttore di Biblioteca (6^ q.f.);
dal 2/05/1992, passaggio per mobilità presso il Comune di
Cadoneghe, in qualità di Istruttore di Biblioteca (6 q.f.);
dall’11/05/1997 al 24/07/1997, assunzione in ruolo presso il
Comune di Este, in qualità di istruttore Direttivo (7^ q.f.);
dal 25/07/1997 all’8/09/1997, assunzione in ruolo presso il
Comune di Legnaro, in qualità di istruttore Direttivo (7 q.f.);
dal 09/09/1997 passaggio per mobilità presso il Comune di
Cadoneghe;
dal 01/12/2001, passaggio per mobilità presso il Comune di
Montegrotto Terme, in qualità di Istruttore Direttivo (cat. D1);
dal 16/03/2004 ad oggi è Responsabile del Settore Servizi alla
Persona .

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

francese
inglese

buono
discreto

buono
discreto

Buona conoscenza degli strumenti informatici e buona capacità
nell’utilizzo dei programmi software necessari al funzionamento
dei servizi assegnati al Settore diretto.
Incontro di approfondimento -21/01/2013- organizzato dalla
Provincia di Padova: “Tutela dei minori e supporto della
genitorialità”;
Seminario -26/11/2012- organizzato da Città di Abano Terme e
Emas: “Il punto sulle novità in tema di appalti: statuto delle
imprese, bando-tipo e spending review – profili di incertezza e
spunti di soluzione”;
Giornata di formazione -12/10/2012- organizzata da E.Gaspari
formAzione: “Gli appalti di servizi alla luce delle più recenti
novità: spending review decreto sviluppo determinazioni AVCP”;
Corso di formazione -21/03/2012- organizzato da C.S.A.: “Le

nuove regole per la conclusione del procedimento amministrativo
dettate dal decreto Monti sulle semplificazioni: la responsabilità
del dirigente, delle posizioni organizzative e dei responsabili del
procedimento”;
Seminario di formazione -26/01/2011- organizzato da Paideia: “I
pagamenti della Pubblica Amministrazione dopo la Legge
217/2010, la tracciabilità tra Cig, Cup e Durc”;
Corso di formazione -26/11/2010, durata 45 ore- organizzato da
Croce Rossa Italiana: “Rete di sostegno alle donne vittime di
violenza domestica”;
Giornata di formazione -3/03/2010- organizzato da Paideia: “La
redazione dei documenti di gara negli appalti di forniture e
servizi”;
Workshop -25/11/2009 -organizzato da Ulss 16 : “Linee di
indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e
tutela del minore – Biennio 2009/2010”;
Seminario
SGAte
-12/11/2009organizzato
da
Ancitel:
“Evoluzione normativa e applicativa del sistema SGAte.
Integrazioni e nuove prospettive di sviluppo”;
Giornata di studio -20/10/2009- organizzato da Formel: “Il
Regolamento sui servizi sociali e prestazioni sociali agevolate”;
Giornata di studio -04/06/2009- organizzato da Regione Veneto:
“Abuso e maltrattamento di minori: gli interventi di cura e le
diverse culture“;
Corso di formazione -25/11/2008- organizzato dall’Università di
Padova: “Operatori Locali di Progetto, diritti e doveri del
volontario e dell’OLP- Gestione del volontario in struttura”;
Convegno -5/11/2007- organizzato dalla Ulss 16: “ Le buone
Prassi Minori nel territorio dell’Azienda ULSS n, 16 di Padova”;
Corso di formazione -dal 23/03 al 07/06/2012- organizzato dal
Comune di Abano Terme: “Il Comune attore principale nella
definizione del Welfare Locale (Codice Progetto 03)”;
Giornata di formazione -8 e 9/05/2008- organizzato da I Girasoli:
“Famiglia e giustizia penale”;
Corso di formazione -12/06/2006- organizzato da Arktos: “ La
redazione degli atti amministrativi”;
Corso di formazione -dal 6/03 al 03/04/2006- organizzato da
CUOA: “L’applicazione degli standard di funzionamento e
sviluppo dei musei e il ruolo degli Enti locali”;
Corso di formazione -26 e 27/01/2006- organizzato dall’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria: “Autorizzazione all’esercizio ed
Accreditamento Istituzionale delle strutture socio-sanitarie”;
Corso di formazione - 27/10/2005- organizzato dal Comune di
Montegrotto Terme: “Codice in materia di protezione del
trattamento dei dati personali”;
Convegno della Regione Veneto 23/11/2004- : “La condizione
dell’Infanzia e dell’Adolescenza nel Veneto, anno 2004”;
Corso di formazione -12/02/2004- organizzato da Ulss 16:
“Educazione Alimentare”;
Corso di formazione -da marzo a luglio 2003- organizzato da
Emmeerre: “Supporto alla realizzazione dei progetti finanziati
con la 285/97- secondo triennio- formazione sul lavoro per
progetti in un contesto di rete”;
Corso di formazione -6 e 7/02/2003- organizzato dal Comune di
Abano Terme : “Per operatori Isee”;
Giornate provinciali di diffusione del modulo -4 e 5/02/2003organizzato dalla Regione Veneto: “Minori, Famiglia, Territorio:
crescere in comunità nel Veneto”;
Corso di formazione -dal 21/02 al 04/06/2002- organizzato da
ENAIP: “Aggiornamento sui Servizi alla Persona”;
Corso di formazione – 26 e 27/02/2002- organizzato dal SAL :
“Riccometro ed Ise”;
Corso di formazione –dall’11/2001 al 02/2002- organizzata dalla
Provincia di Padova : “Linee guida per una ristorazione
scolastica di qualità”;

