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INFORMAZIONI
PERSONALI

PAOLA CABIANCA

I
LT
E3 cabiancaoaola@omail'com

Sesso: femmina (i ') | Data di nascita: 231041t:976 |

Nazionalità: fTALIANA

Addetta commerciale Area Trfueneto

Serenissima Ristorazione sPa

Attività dl wituppo commerciale presso Amministrazioni pubbliche

(comuni, Regione) Enti Pubblki (scuole..) ed Enti Privati (case di

riposo, aziende, associazioni, fondazioni"')

Attività o settore: ristorazione collettiva

Funzionaria amministrativa Regione Veneto

Regione Veneto, Venezia'

Attività di aoordinamet*o perconto detl'Assessore Regionale al

Bilancio,agliEntiLocali,aiProgrammiomunitarieallesocietà

paÉecipate con il territorb della Rqione Veneto e gli enU

pubblici/Privati.

Collaborazione ad ampio spefiro con gli stessi enti, con la comunità

europea nonchè con s€getti privati'

Cotlaboratrice amministrativa Pre§so enti locali

comune di cornedo vic.no , comune di san vito di Leguzzano e

comune di Gambellara.

PAOLA CABIANC A

-IESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Novembre 2813 a

Maggio 2O16

Da Maggio 201O a
Novembre 2O13

Da! 2006 a maggio 201CI

Unr3re aJrcdeì. 2C02'?013 I hto /letlropass c€tlJop Èuropa.eu
Fr?,m t



-wriiiìlrfffSs Curnculum Vitae-.- Sostrtuire con Nome (rlCognome {r)

Attività amministratfue presso l'ufficio Tributi, ragioneria e protocollo.

Dat 2OO4 al 2OO6 PrcUca forense

Attività legale presso gli studi dell'aw. Bruttomesso di Vicema e l'aw.

Fngo di Arzignano, speclalizzandqli ln Dlritto di Fam§lia, Diritto

Fallimentare, Recupero Creditl, contenzioso bancario, con particolarc

rigualdo al tessuto economiceprcdufttvo della pkcola media imprcsa,

aÉigianato e terziario avanzato.

Dal 2OOO al 2OO4 Addetta amministrativa

Nel corso degli anni univercitari, lavora alla Cooperativa Working

ricoprendo vari impieghi da prima pnesso la Fiera Di Bologna, in

seguito priesso la Bibliote@ comunale *Salia Borsa" e presso gli ufffci

della stessa cooperativa occupandomi della gestione amministrativa

reliazionando con banche, poste e istituzioni.

ISTRUZIONE E
FOMAZIONE

ottobre 2oo4 Laurea in giurisprudenza

Presso l'università di Bologna

Giugno 1998 Diploma istituto tecnico commerciale

"f.T.C.L.Luzzatti di Valdagno"

Dal 2oo6 al 2010 Shge in materie tributarie degli enti locali, con

pafticolarc riguardo alla riforma del lavoro nel Rlbblico

impiego e alla Sicurezza.
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PACLACABII.NCA
--.,{7,' .ir: !i Curriculurn Mtae.--\

cornpetenze Inglese: lettun e Gomprensione buona, parlato dlscreto'

linguistiche: 
Francese: lettura e comprensione buona, parlato discreto'

cornpetenze possiede buone competenze comunicative acquisite durante le va rie

comunicative
esperienze lavorative sia con soggetti privati sia con le istituzioni'

Ha snolto attività di volontariato sociale nella villa del Parco

(comunità stimmatina) di Boscochiesanuova (vR), collaborando rrella

gestionetecnico.amministrativa,contabileePressounaCasaper

accoglienza di Minori a Botogna (La Torretta) seguendo gli aspetti

legati al Diritto di famiglia e alle problematiche socio-sanitarie'

CompetenzeBuonapadronanzadeglistrumentiinformatici.
inforrnatiche

Patente di guida A e B
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