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Curriculum Vitae 
 

Informazioni personali  

Nome/Cognome/ Valentina Zambetti 
    

Cittadinanza Italiana 

Luogo e Data di nascita 19 maggio 1981 

Sesso Femminile 
  

Esperienza professionale  
  

Date Maggio 2009 – oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto freelance 

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza tecnica specialistica ad enti pubblici e privati nell’ambito dei fondi comunitari, nazionali e 
regionali. Specifica esperienza in: Programmi Operativi dell’Obiettivo CTE, LIFE+, EIE, 7FP per lo sviluppo, 
la gestione tecnica-amministrativa e finanziaria dell’implementazione di progetti e la gestione di partnership.  
Sviluppo e realizzazione di analisi socio-economiche e territoriali nei settori primario ed ambientale. 
Realizzazione di campagne di monitoraggio pluriennali per la valutazione degli impatti socio-economici nel 
settore ittico ed ambientale.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera Professionista. I principali committenti sono: istituzioni pubbliche a livello regionale e locale; società 
private di ricerca e sviluppo tecnologico.  

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica e consulenza strategica ad enti pubblici ed imprese per la partecipazione a programmi 
europei, nazionali e regionali. 

  

Date Febbraio 2010 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Project e finance manager 

Principali attività e 
responsabilità 

Management tecnico-finanziario per l’implementazione di progetti nel settore dei trasporti nell’ambito dei 
Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea. Le principali attività riguardano la gestione 
tecnica-amministrativa e finanziaria dell’implementazione di progetti e la gestione di partnership. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta, 13 - Venezia 

Tipo di attività o settore Management di progetti europei nel settore trasporti e logistica. 
  

Date Giugno 2005 – maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Analista socio-economico, Project manager. 

Principali attività e 
responsabilità 

1. Realizzazione di studi tecnico/scientifici ed analisi nel settore dell’innovazione e dell’ambiente. 
2. Assistenza tecnica specialistica per l’ideazione, progettazione ed implementazione di progetti nell’ambito

dei fondi comunitari, nazionali e regionali dei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Euris s.r.l. via Guido Rossa – Ponte San Nicolò (PD) 

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica e consulenza strategica alle imprese ed agli enti pubblici per la partecipazione a 
programmi europei, nazionali e regionali. 

  

Date Marzo 2008 – settembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Project manager 

Principali attività e 
responsabilità 

- Supporto alla preparazione di strategie e piani di marketing territoriale orientati a indirizzare le politiche
locali di sviluppo; 

- supporto alla preparazione di piani per lo sviluppo turistico di aree vaste.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Faber Value s.a.s. - via Dal Pozzo – Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Servizi di consulenza per il marketing territoriale 
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Date Marzo 2005 – giugno 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor universitario 

Principali attività e 
responsabilità 

- Supporto agli studenti nella partecipazione alle attività universitarie  
- supporto allo staff docente nell’organizzazione del calendario di lezione ed esame. 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria, via dell’Università – 35020 Legnaro (PD) 

Tipo di attività o settore Tutorato universitario. 
  

Date Aprile 2003 e Giugno 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto (Collaborazione in un gruppo di lavoro internazionale composto da 8 esperti) 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilievo sul campo dello stato delle risorse e elaborazione del piano di rimboschimento. Rilievo sul campo 
dello stato delle risorse e elaborazione del piano di assestamento. 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Groupement Forestier d’ “Auvillar-Espalais”, gestito da Co.Fo.Gar. e Conservatoire d’Etude des 
Ecosystèmes de Provence (CEEP) 

Tipo di attività o settore Consulenza nel settore forestale. 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Aprile 2011 e Ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso in materia di appalti di forniture e servizi per gli EE.PP. 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

‐ Corso Base in materia di appalti di forniture e servizi. 
‐ La tracciabilità dei flussi finanziari, il DURC e le esigenze di semplificazione delle procedure, le 

comunicazioni e il termine dilatorio. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
FORMEL – Scuola Formazione Enti Locali 

  

Date Luglio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Dottore Forestale 
  

Date Ottobre 2004 – settembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Scienze Forestali ed Ambientali 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria, via dell’Università – 35020 Legnaro (PD) 

.  

Date Maggio 2006 – febbraio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Consulente Tecnico-Ambientale 

Principali tematiche  Discipline ambientali (legislazione ambientale e approfondimenti tecnici in tema di aria, acqua, suolo, rifiuti, 
bonifiche e valutazione impatto/incidenza ambientale). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITP Ecologia - Centro Studi Ecologia Ambiente - Via G.Carducci 10 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di specializzazione; votazione 100/100 

.  

Date Ottobre 2001 – settembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Tecnologie Forestali ed Ambientali 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria, via dell’Università – 35020 Legnaro (PD) 

  

Date Luglio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di stato ad indirizzo classico 
Nome e tipo d'organizzazione Liceo Ginnasio Statale G.B. Brocchi, Bassano del Grappa (VI). 
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erogatrice dell'istruzione e formazione 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, francese e tedesco 
Autovalutazione  Comprensione Parlato 

Scritto 
Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese 

 

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

Francese 

 

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

Tedesco 

 

A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare 
 

Capacità e competenze sociali, 
organizzative ed informatiche 

Partecipazione proattiva ai gruppi di lavoro; esperienza nell’interazione e nella comunicazione in ambienti 
multi-culturali. Esperienze rilevanti maturate in ambito lavorativo in termini di coordinamento di gruppi di 
lavoro tematici/multidisciplinari; attitudine al problem solving. Utente avanzato nell’utilizzo di: pacchetto 
Office™; Geographic Information Systems; strumenti Internet e di posta elettronica.  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Padova, n. 630F. 
  

 
La sottoscritta autorizza la registrazione, l'organizzazione, la conservazione e la consultazione dei propri dati personali, ai sensi del decreto 
legislativo 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Albignasego, 7 gennaio 2014      Valentina Zambetti 
 
          
 


