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Nome(i) / Cognome(i)

Indirizzo(i) Via Fastro Bassanese, 15, 36020 Cismon del Grappa (VI) 

Telefono(i) 340 3520570

E-mail desyzonta@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 02/03/1985

Sesso Femminile

Date Dal 18/02/2013

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore amministrativo contabile – categoria C1 

Principali attività e responsabilità Coordinatrice di Asilo Nido, amministrativo presso l’ufficio anagrafe e stato civile

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Romano d’Ezzelino – Via G. Giardino, 1 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione

Date Dal 27/07/2010

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Val Cismon s.c.s. 

Principali attività e responsabilità Recruitment, gestione del personale, contatti con fornitori, clienti e stake-holders,  predisposizione 
preventivi,  predisposizione convenzioni e contratti con Enti Pubblici e con aziende

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Val Cismon scs - Piazza I Maggio, 1 32030 Arsiè (BL)

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale

Date Dal 27/12/2011 - 31/12/2012

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore amministrativo contabile – categoria C1 

Principali attività e responsabilità Contabile, ragionieria, predisposizione bilancio, mandati e reversali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Santa Giustina - Piazza Maggiore, 1 35030 Santa Giustina (BL)

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione

Date 07/09/2009 – 07/09/2011

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore amministrativo contabile – categoria C1
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Principali attività e responsabilità Segreteria, relazione con il pubblico, assistenza agli uffici amministrativi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Belluno - Via S.Andrea,5 -32100 Belluno (BL)

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione

Date 28/05/2009 - 10/07/2009

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione occasionale

Principali attività e responsabilità Sviluppo e promozione progetto “La filiera del legno”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fineco Innovazione srl – Via Bellavitis, 29 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

Tipo di attività o settore Settore amministrativo

Date 01/02/2008 – 06/09/2009:

Lavoro o posizione ricoperti Barista 

Principali attività e responsabilità Attività di somministrazione bevande

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bar Gelateria San Marco – Via Bernardi, 11 - 32030 Arsiè (BL)

Tipo di attività o settore Settore alimentare

Date 18/07/2008 - 31/12/2008

Lavoro o posizione ricoperti Co.co.co. 

Principali attività e responsabilità Attività di ascolto, informazione ed accoglienza nell’ambito del progetto “Obiettivo 2010” approvato con 
DGR 4427 del 28/12/2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Carità Arti e Mestieri. Centro di Bassano del Grappa – Viale dei Martiri, 78 – 36061 Bassano 
del Grappa (VI)

Tipo di attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto

Date 01/06/2008 - 20/10/2008

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Gestione di un progetto di formazione continua per adulti e assistenza agli uffici amministrativi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana del Brenta - Piazza IV Novembre, 15, 36020 Carpanè - San Nazazio (VI)

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione

Date 04/06/2007 - 15/10/2007

Lavoro o posizione ricoperti Au paire 

Principali attività e responsabilità Baby sitting

Nome e indirizzo del datore di lavoro Famiglia Nuzum - Dublino (Irlanda)

Tipo di attività o settore Baby sitting

Date 07/07/2004 - 05/06/2007

Lavoro o posizione ricoperti Cameriera

Principali attività e responsabilità Cameriera di sala

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ristorante Pizzeria Miralago – Via Liberazione, 97- 32030 Rocca d'Arsiè (BL)

Tipo di attività o settore Ristorazione

Date 10/2007 - 26/03/2009

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in diritto dell'integrazione europea - percorso banche e mercati finanziari

Istruzione e formazione
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Istituzioni europee e sul loro funzionamento. Pubblica amministrazione. 
Funzionamento del settore  bancario/finanziario

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Padova - Facoltà di Scienze Politiche

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Laurea specialistica

Date 09/2004 - 25/05/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Società, Politiche e Istituzioni Europee

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Conoscenze sociologiche, umanistiche e politologiche

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Trento - Facoltà di Sociologia

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Diploma di laurea

Date 09/1999 - 07/07/2004

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito tecnico commerciale ad indirizzo linguistico

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Ragioneria, economia, diritto, lingue straniere (inglese e francese)

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Commerciale “A. Colotti” – Via Mazzini, 12 – 32032 Feltre (BL)

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Diploma di scuola media superiore

Date 03/07/2012 – 08/07/2012

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al World Camp “Idee per cambiare il mondo”

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Rielaborazione di idee e riflessioni su un modo diverso di fare impresa: il daimon come felicità; analisi 
di un’economia a movente ideaIe; modalità per uscire dalla crisi insieme attraverso un nuovo 
umanesimo

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ideato e promosso dalla Federazione Trentina della Cooperazione, in collaborazione con Formazione 
Lavoro

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Date 5 – 26 novembre 2011

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione al corso “La progettazione delle organizzazioni di volontariato: 
dall’elaborazione alla costruzione del budget, dalla gestione amministrativa alla valutazione”

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Gestione di un’organizzazione di volontariato, intesa come realtà strutturata ma no profit.
Elaborazione di budget di intervento e bilancio previsionali e consuntivi. Modalità di accesso a 
contributi di diverso livello.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Promosso e organizzato dal Centro Servizi Volontariato della provincia di Belluno 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Date 13/10/2011

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione al seminario “Il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Cultura della salute e della sicurezza nelle imprese
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Promosso da Irecoop Veneto nell’ambito dell’intervento Viversicura

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Seminario 52/1/4/277/2010

Date Settembre e ottobre 2011

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di frequenza al corso di formazione “Capire e gestire i bandi europei - Accesso ai 
finanziamenti comunitari”

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Corso sull’utilizzo delle tecniche di progettazione (Project Cycle Management) per rafforzare le 
capacità tecniche per la stesura e la presentazione di proposte progettuali

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Promosso e organizzato dal Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento in collaborazione con 
le Politiche Giovanili del Comune di Trento 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Date 18 e 25 settembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di frequenza al corso di formazione “Project Management e Progettazione Europea

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Gant Progect; creazione di partenariati a livello nazionale e transnazionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Promosso e organizzato dal Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento in collaborazione con 
le Politiche Giovanili del Comune di Trento 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Date 04/05/2009 - 08/05/2009

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di frequenza al corso di formazione professionale di addetto alla contabilità d’azienda

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Contabilità d’azienda

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Promosso da Eurointerim Spa Agenzia per il lavoro e realizzato da Eurointerim Servizi Spa

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

PO29090POO9158

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

B
2
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1
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autonomo
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1
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1
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autonomo
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1

Utente 
autonomo

B
1

Utente 
autonomo

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse. 

Capacità e competenze 
organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress legate, soprattutto, al rapporto con il pubblico. 
Capacità di autogestione dei tempi di lavoro.
Capacità di organizzazione dei gruppi di lavoro.

Capacità e competenze 
personali

Italiano 

Comprensione Parlato Scritto

Inglese

Francese

Livello europeo (*)

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze 
informatiche

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint)  
certificate dal superamento delle rispettive prove per l’ECDL (patente europea del computer);
Conoscenza di programmi di contabilità finanziaria quali ASCOT WEB;
Buona capacità di navigazione e reperimento informazioni in internet;
Buona capacità di gestione della posta elettronica.

Altre capacità e competenze Predisposizione di progetti e di richieste di finanziamento.

Patente B

Dal 28 ottobre 2013: vicepresidente Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile 
presso la Camera di Commercio di Belluno;

Da luglio 2012: consigliere nel Consiglio Provinciale dei giovani cooperatori di Confcooperative 
Belluno Dolomiti; 

Da marzo 2012: membro della Commissione Regionale Dirigenti Cooperatrici di Confcooperative;
Da dicembre 2011: consigliere nel Consiglio Provinciale di Confcooperative Belluno Dolomiti; 
al 2009 al 2013: Consigliere Comunale con delega al turismo presso il Comune di Arsiè;
Ho collaborato attivamente nella richiesta di svariate domande di finanziamento, diverse delle quali 

hanno ottenuto esito positivo raggiungendo l'ammissione e il finanziamento. Tra i progetti presentati 
sottolineo quelli a valere sul c.d. Fondo Brancher, sugli interventi regionali per le celebrazioni speciali di 
eventi storici e personalità venete (L.R. 4/2003), sugli interventi regionali per iniziative di valorizzazione 
dell'identità veneta (L.R. 3/2003), sui contributi per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e 
convegni di interesse regionale (L.R. 49/78), ecc.;

Dal 2008 al 2011: Vicepresidente della Pro Loco di Arsiè;
Sono socia attiva di alcune associazioni di volontariato locale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ulteriori informazioni -

-

-
-
-
-

-
-
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