
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

Informazioni 
personali 

 

Nome  ZANCANARO Miti 
Telefono  0439/333224 

Fax  0439/333221 
E-mail  Personale1.comunita@feltrino.bl.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  05/08/1959 

 
 
Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  dal 01/01/2007  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comunità Montana Feltrina  -Feltre 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo – Cat D pos economica D3 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile del Servizio Associato per la gestione del 

Personale, titolare di Posizione Organizzativa 
• Date (da – a)   da Settembre 1998 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comunità Montana Feltrina  -Feltre  

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo categoria D – Servizio Associato per la 
gestione del Personale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto al Servizio Associato per la Gestione del Personale 

• Date (da – a)  da gennaio 1997 ad agosto 1998-  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Dipendente del Comune di Fonzaso in posizione di 

Comando presso la Comunità Montana Feltrina 
• Date (da – a)  da aprile 1981 a dicembre 1996  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Fonzaso 

• Tipo di impiego  Ragioniere (ex 6° q.f.)  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Varie attività nell’ambito dell’area economico finanziaria e 
prevalentemente  nella gestione del personale 

• Date (da – a)  da ottobre 1978 a aprile 1981  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Vari datori di lavoro privati e pubblici 

• Tipo di impiego  impiegata 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Lavori saltuari in contemporaneità alla frequenza 

universitaria 
 
Istruzione e formazione 
 

Titolo di studio  Diploma di scuola media superiore: Ragioneria - conseguito 
nell’anno 1978  



Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 

 Patente europea E.C.D.L. conseguita nell’anno 2003. 
Buona conoscenza nell'uso di Office (Word, Excel, Power 
Point) e di Internet. Buona conoscenza di software specifici 
relativi alla gestione del personale (Pensioni S/7 INPDAP e 
gestione stipendi su piattaforma File Maker) Buona 
conoscenza relativa agli adempimenti on-line nei  siti 
istituzionali. 
Formazione specifica su  
 - Innovazione tecnologica ed organizzativa per il 
miglioramento dei servizi (Formez 3 giornate ) 
- -Inglese tecnico informatico (Corso FSE 35 ore) 

 
Capacità e competenze 

organizzative  
 Buona capacità di  coordinamento di gruppi di lavoro e di 

relazioni esterne acquisita con esperienza lavorativa e  la 
partecipazione ad interventi formativi finalizzati, quali: 
 - Organizzare benessere: Formazione per gruppo 
facilitatori interni (gruppo leader) (6 giornate) 
 - Comunicazione, analisi transazionale, leadership 
assertiva e valutazione con la tecnica del role-playing (6 
giornate) 
 - Dirigere l’Ente Locale (32  ore) 

 
Capacità linguistiche  Lingua               Livello Parlato              Livello Scritto 

Francese            Scolastico                       Scolastico 
Tedesco             Scolastico                        Scolastico 

 
Partecipazione a 

convegni e/o seminari 
 Vari corsi di formazione, seminari e Master sia a livello 

personale che per conto degli Enti datori di lavoro, in 
particolare nelle seguenti materie: 
 - Gestione rapporto di lavoro nella pubblica 
amministrazione – modalità di accesso, istituti giuridici, 
organizzativi ed economici, procedimenti disciplinari 
 - Trattamenti previdenziali dei pubblici dipendenti  

 
Patente   Patente cat B 

 
Altro   - Partecipazione a varie commissioni di concorsi pubblici 

in qualità di Esperto o di Presidente di commissione 
 - Accredito presso l'Albo Regionale di Servizio Civile in 
qualità di Selettore e Responsabile della selezione dei 
volontari presso la Comunità Montana Feltrina 
 - Componente della delegazione trattante di parte pubblica 
per la  contrattazione  decentrata integrativa degli enti 
associati 
 - Collaborazione alla redazione del  manuale “la 
disciplina delle assenze e dell’orario di lavoro negli 
enti locali”, edito da EDK editore. 
 

 


