
 

Lazzaretto Stefania 
 

Nata a Padova, il 23/11/1983 

 

FORMAZIONE 

 
2006-2008    Università degli Studi di Padova – Facoltà di Giurisprudenza 

                      Laurea Specialistica in Giurisprudenza (voto: 108/110)  

 

2003-2006  Università degli Studi di Padova – Facoltà di Giurisprudenza 

                      Laurea Triennale in Scienze Giuridiche (voto: 101/110) 

 

1997-2002   I.T.A.S. Liceo Linguistico statale P. Scalcerle – Padova 

 Esame di Stato – Indirizzo Linguistico (voto: 100/100) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

Da gennaio 2010: contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con il Comune di Albignasego 

(Pd), istruttore amministrativo del Settore 6° “servizi sociali, educativi e 

culturali” 

 

Novembre 2008- Dicembre 2009: collaborazione presso uno studio legale; trattazione di materie   

prevalentemente di tipo civilistico (analisi- studio di normativa e 

giurisprudenza, redazione di atti giuridici e atti stragiudiziali).    

 

Settembre-Ottobre 2005:  collaborazione part-time con l’Università di Padova presso le Segreterie 

                                          Studenti dell’Università.  

                                          Attività di segreteria con mansioni di smistamento posta e controllo   

documenti; attività di archiviazione. 

 

Dal 2004 al 2009:          lavoro occasionale nell’ambito del commercio – vendita; svolgimento di 

funzioni di scrutatore di seggio elettorale in occasione di elezioni presso 

il Comune di residenza. 

 

Luglio-Agosto 2004:   collaborazione part-time con l’Università di Padova presso l’Ufficio 

immatricolazioni della Segreteria Studenti. 

                                          Supporto e gestione delle procedure amministrative ed informatiche di 

preimmatricolazione ed immatricolazione dei nuovi studenti e attività di 

archiviazione. 

 

Luglio-Agosto 2002:     attività di animazione per bambini presso i centri estivi. 

 

Settembre 2001:               Stage presso “Derwentside College Learning Resource Centre”, a Consett, 

                                          Inghilterra. 

                                          Incarichi al centralino e alla reception. Servizio biblioteca a diretto 

contatto con il personale dipendente inglese. Utilizzo dei sistemi 

informatici per catalogare libri e prestiti. Smistamento e spedizione posta. 



 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Lingua Inglese:       buona capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale. 

                                 Certificazioni: Trinity grade 7. Partecipazione al percorso europeo “Leonardo 

Da Vinci Project: Placements and Exchanges” presso Derwentside College, 

Consett (Inghilterra). 

 

Lingua Francese:   ottima capacità di lettura, buona capacità di scrittura ed espressione orale. 

                                 Certificazioni: DELF A1, A2, A3, A4.  
 

Lingua Tedesca:     buona capacità di lettura, elementare capacità di scrittura e di espressione orale. 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 
Sistemi operativi:     Windows  

Software:                  MS Word, MS Excel, Open Office, Internet Explorer e Mozilla Firefox. 

 

 

INFORMAZIONI ULTERIORI 

 

   Durante questi anni di lavoro per il Comune di Albignasego ho partecipato ad alcuni corsi di 

formazione; tra i più rilevanti: in materia di regolamento di attuazione del codice dei contratti 

pubblici, sulle nuove regole in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti e ruolo 

del responsabile del procedimento, in materia di amministrazione trasparente, sul procedimento per 

affidamento di servizi, forniture e lavori in economia, e in materia di applicazione dell’indicatore 

situazione economica (isee) per riconoscimento di contributi economici comunali e regionali. 

    

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

Albignasego, Novembre 2017                                                       Stefania Lazzaretto 

 


