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INFORMAZIONI PERSONALI Valentina Zambetti 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero.  
La sottoscritta, inoltre, autorizza la registrazione, l'organizzazione, la conservazione e la consultazione dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Padova, luglio 2020       
         Valentina Zambetti 

Maggio 2009 – in corso Esperto per la predisposizione e gestione di progetti europei  
Libera professionista 

Attività o settore Progettazione e gestione di progetti europei; analisi socio-economiche e territoriali 
 

Febbraio 2010 – in corso Project e finance manager 
 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Santa Marta, 13 – Venezia - www.port.venice.it  
 Attività o settore  Progettazione e gestione di progetti europei nel settore trasporti marittimi e logistica 
  

Giugno 2005 – Maggio 2009 Project manager; Analista socio-economico 
 Euris s.r.l. via Guido Rossa, 26 – Ponte San Nicolò (PD) – www.eurisnet.it  
 Attività o settore  Progettazione e gestione di progetti europei; analisi socio-economiche e territoriali 

  
Marzo 2008 – Settembre 2008 Project manager 

 Faber Value s.a.s. - via dei Fabbri, 9  – Padova (PD) 
 Attività o settore  Servizi di consulenza per il marketing territoriale 

Aprile 2011;  
Ottobre 2012 

Corso in materia di appalti di forniture e servizi per gli EE.PP.  

FORMEL – Scuola Formazione Enti Locali   

 
Ottobre 2004 – Settembre 2007 Laurea Specialistica in Scienze Forestali ed Ambientali  

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria, via dell’Università – 35020 Legnaro (PD) 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 avanzato C2  avanzato C1  avanzato C1  avanzato C1  avanzato 

Francese C2 avanzato C2 avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e partecipazione proattiva ai gruppi di lavoro; esperienza nell’interazione e nella 
comunicazione in ambienti multi-culturali, acquisita sia durante i periodi di studio/lavoro all’estero sia in occasione di 
specifiche esperienze di coordinamento di partnership internazionali. 
Competenze consolidate nella conduzione e animazione di focus group tematici. 

Competenze organizzative e gestionali Esperienze rilevanti nel coordinamento di gruppi di lavoro tematici/multidisciplinari composti da staff interno (stagisti 
e project assistant) ed esterno (esperti/consulenti); approccio razionale e forte predisposizione analitica, attitudine al 
problem solving nella gestione di progetti e partnership complessi. 

Competenze professionali Competenze multidisciplinari nei settori primario e agro-food, pesca, ambiente, innovazione e sviluppo del territorio.   
Consolidata esperienze nell’impiego di strumenti e metodologie analitiche e di rilevazione. 
Conoscenza approfondita di tecniche di monitoraggio tecnico-scientifico e amministrativo dei progetti. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazione 

delle informazioni Comunicazione Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Base Intermedio 


