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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GOBBO LUCIA 
Indirizzo  VIA SANT’ELENA, 72/B – 31057 SILEA - TV 
Telefono  3471625128 

Fax   
E-mail   

   

          
Nazionalità  Italiana 

 

data di nascita  03/09/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   09/11/2014 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FONDAZIONE VILLA D’ARGENTO – SILEA Viale della Libertà, 22 

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi – Casa per Anziani e Centro Diurno per anziani non autosufficienti 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D – posizione organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansione di Direttore  
(funzione di direzione e coordinamento della struttura con responsabilità dell’attività 
amministrativa e gestionale) 
 
Dal 01/11/2006 al 08/11/2014 
FONDAZIONE VILLA D’ARGENTO – SILEA – Viale della Libertà, 22 
Centro Servizi – Casa per Anziani e Centro Diurno per anziani non autosufficienti 
Istruttore Direttivo cat. D 
Segreteria – personale – contratti – contabilità rette - responsabile qualità 
 
Dal 01/07/2002 al 31/10/2006 
CASA PER ANZIANI DI SILEA – Istituzione dipendente dal Comune di Silea 
Istruttore Direttivo cat. D 
Segreteria – personale – contratti – contabilità rette –gestione obiettori di coscienza 
 
Dal 24/11/1998 al 13/05/1999 
COMUNE DI SILEA  - Amministrazione pubblica – Enti Locali 
Attribuzione funzioni di  Direzione dell’area Affari Generali - Istruttore Direttivo cat. D  
(Servizi sociali, servizi scolastici, cultura e pubblica amministrazione, sport e tempo 
libero, commercio e attività produttive) 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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Dal 22/09/1997 
COMUNE DI SILEA – Amministrazione pubblica – Enti Locali 
Nomina a Responsabile dell’area Affari Generali – istruttore direttivo cat. D 
(Servizi sociali, servizi scolastici, cultura e pubblica amministrazione, sport e tempo 
libero, commercio e attività produttive) 
 
Dal 05/09/1992 al 21/09/1997 
COMUNE DI SILEA  - Amministrazione pubblica – Enti Locali 
Istruttore Direttivo VII q.f. 
Servizi sociali, servizi scolastici, cultura e pubblica amministrazione, sport e tempo 
libero, commercio e attività produttive, Cancelliere ufficio di conciliazione 
 
05/09/1992 
Nomina a cancelliere dell’Ufficio di Conciliazione del Comune di Silea 
 
Dal 01/04/1982 al 04/09/1992 
COMUNE DI SILEA  - Amministrazione pubblica – Enti Locali 
Istruttore Direttivo VI q.f. 
Servizi sociali, servizi scolastici, cultura e pubblica amministrazione, sport e tempo 
libero, commercio e attività produttive 
 
 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2016/2017 
Iscritta al corso di laurea in “Scienze dei servizi giuridici” presso  
Università Guglielmo Marconi di Roma 
 
Anno scolastico 1980/1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Commerciale Statale “Riccati”  Treviso 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con voto 56/60 

   
   
   
 

03/02-17/02/2017 “ISO 9001:2015 applicata al settore dell’assistenza sociale” 
28/11/2016 “Master intensivo. L’aggiornamento del piano anticorruzione per il 
2017; 
10-14/10/2016 – Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi “Le 
sfide della residenzialità per anziani: dal sistema alla gestione delle strutture”; 
11/08/2016 “Formazione specifica per dirigenti (in FAD 16 ore); 
08/07/2016 “L’impatto delle novità del D.Lgs. n.97/2016 nelle società 
pubbliche e private e negli enti partecipati, vigilati e controllati o gestori di 
servizi pubblici sul sistema dei controlli attivi e passivi in applicazione del 

D.lgs. n.231/2001 e le responsabilità: analisi del rischio, reati, sanzioni” (6 ore); 
05/04/2016 “La responsabilità amministrative delle società il D.Lgs. 231/2001; 
31/03/2016 “Strumenti di valutazione generale e specifici di area, il 
monitoraggio dei processi”; 
04/03/2016 “I servizi agli anziani, qualità e competizione…programmazione” (6 
ore); 
12/02/2016 Laboratorio seminariale “Il reciproco mutuo sostegno nei servizi alla 
persona. Essere vincenti e  per chi? Il lavorare per fare squadra, essere parte 
viva della squadra”; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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30/11/2015 “Prevenzione della corruzione” (4 ore); 
  20/11/2015 “Autorizzazione all’impiego del defibrillatore automatico esterno”; 
  29/10/2015 “Gestire una RSA: evoluzione dei servizi alla persona e nuove         
tematiche   gestionali” (6 ore); 
  24/10/2015 “Invecchiamento attivo, tra etica, tecnologia, rispetto della     
persona”; 
 07/09/2015 FAD “Dalla definizione degli obiettivi alla valutazione dei risultati    
nella formazione dell’adulto”; 
 20/08/2015 FAD “Dalla macroprogettazione di dettaglio di un intervento 
formativo in ambito sanitario: un percorso logico”; 
 12/08/2015 FAD “Il processo formativo in ambito sanitario. Dall’individuazione 
del bisogno alla valutazione: una visione d’insieme”; 

      03/11/2014 “Aggiornamento addetti al primo soccorso” (4 ore); 
 07/05-15/05-22/05/2013 “formazione generale e specifica per la lavoratori” (16 
ore); 

        28/09/2012 “D.Lgs 81/08: sicurezza sul lavoro e sanzioni”; 
  25/01/2012 “Master intensivo in “Il nuovo sistema delle pensioni” (6 ore); 

       18/11/2011 “Aggiornamento addetto antincendio rischio elevato” (8 ore); 
   21/05/2011 “Contenzione nell’anziano. Aspetti etici, clinici e giuridici”; 
  12/11/2010 “Valutare il benessere rilevare lo stress le case di riposo e l’art.28        
del    D.Lgs.81/08 obbligo normativo e opportunità di crescita” (4 ore); 
  27/05/2009 “Etica, responsabilità e rendicontazione sociale: quale ruolo dei 
centri   servizi per una effettiva partnership con i diversi portatori d’interesse?”; 
   26/05/2009 “Quale qualità: sistemi e servizi a confronto in un contesto di    
buone prassi operative”; 

29/01/2009 “Amministratore di sostegno: incontro sull’applicazione della   
Legge   6/2004 nella Regione Veneto” (4.5 ore); 
03/10/2008 “La gestione della qualità nelle residenze per anziani: nuovi 
contributi”; 

  10/04/2008 “Progetto regionale sull’amministratore di sostegno” (8 ore); 
  10/07/2007 “Corso formazione per operatori locali di progetto” (circolare    
02/02/2006: “norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale); 
   29/11/2007 “Accreditamento istituzionale: saper compilare la domanda e                
prepararsi      alla visita di verifica (12 ore); 

       21/09/2007 “Permessi e assenze della legge 104/92 – tutte le novità” (5 ore); 
28/03/2007 “Formazione dei datori di lavoro che svolgono i compiti di 
prevenzione e   protezione (16 ore); 
16/06/2006 “Il nuovo codice dei contratti e normativa regionale nei lavori,     
forniture e  servizi”; 
17-18/11/2005 “Master di formazione di base per addetti alla selezione del 
personale” (14 ore); 

       28/06/2005 “Formazione su impianti elettrici e verifiche di messa a terra”; 
       01/12/2004 “Il personale degli Enti Locali” (6 giornate); 

28/10/2004 “Co.co.co. e lavoro occasionale nel pubblico impiego – tipologie di 
contratti” (5 ore); 
19/11/2003 “La qualità nelle residenze per anziani dall’Amministrazione 
all’ospite”; 
08/11/2003 “Profili di responsabilità sanitaria e assistenziale nelle case di  
riposo”; 

   01/10/2003 “Gli appalti pubblici di forniture beni e servizi” (7 ore); 
29/09/2003 Qualità e accreditamento nelle strutture per anziani – il modello   
gentlecare”; 
04/06/2003 “acquisti on-line / convenzioni consip /procedure di acquisto in   
via  telematica. La trattativa privata negli appalti di fornitura e servizi alla luce 
delle recenti modifiche legislative”  (8.5 ore). 

 
    

MADRELINGUA  ITALIANO  
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ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Organizzazione  e gestione di attività con particolare rilevanza  nell’ ambito dei servizi 
sociali 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buono l’uso del personal computer e delle varie procedure 
correlate legate all’ambiente Windows : 
 Word 
 Excel 
 PowerPoint 
 Internet 
 Outlook 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente cat. B. 
 
 
 


