
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  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Luisa Conte 

Indirizzo  Via G.A. Cantore, 48/9 - 33170 PORDENONE - 

Telefono  347/5168530 

Fax  / 

E-mail  lus_16@yahoo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  Pordenone, 16/01/1972 

       

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 29/12/2008  ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pordenone, Via Corso Vittorio Emanuele II - n. 64 - Pordenone -  

• Tipo di azienda o settore  Settori : Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili  -  Politiche Sociali 

• Tipo di impiego  Istruttore Amministrativo contabile – Cat. C1 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per il Progetto Giovani ed i Centri di Aggregazione, con mansioni amministrative e tecnico 
organizzative delle attività ed iniziative correlate, e gestione progettuale e tecnica-finanziaria dei progetti 
del Programma Europeo Gioventù in Azione, di progetti educativi in collaborazione con le scuole superiori, 
con la cooperazione e l’associazionismo del territorio. 

 
• Date (da – a)  Dal 28/07/2003  al 28/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II - n. 64 – Pordenone -  

• Tipo di azienda o settore  Settore Politiche Sociali 

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa con contratto interinale (rinnovato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per il Progetto Giovani e Centri di Aggregazione (10 operatori) con mansioni amministrative e 
tecnico organizzative delle attività ed iniziative correlate, e gestione progettuale e tecnica-finanziaria del 
Programma Europeo Gioventù Azione 1–Gioventù per l’Europa–multilaterale partner Italia-Spagna-Svezia-
Iralnda del Nord (UK)-Polonia (dal 2003 al 2006) dal 2007 anche Finlandia (Kokkola). 

 
• Date (da – a)  Dal 24/12/2002 al 30/06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pordenone, Via Corso Vittorio Emanuele II n. 64 – Pordenone -  

• Tipo di azienda o settore  Settore Politiche Sociali 

• Tipo di impiego  Collaboratrice con contratto Co.co.co 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice per il Progetto Giovani inserita nell’organizzazione di attività e affiancamento al responsabile 
del Progetto con mansioni tecnico-amministrative   

 
• Date (da – a)  Anni scolastici 2003/04 e  2004/05 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Fontanafredda  

• Tipo di azienda o settore  Settore Cultura 

• Tipo di impiego  Animatrice teatrale  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione di un laboratorio teatrale all’interno dell’attività culturale “La fucina del gaio 
sapere” della durata di 20 ore rivolto a n. 10 bambini.    

 
• Date (da – a)  Da 17 Giugno 2002 a 27 Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Melarancia, Via Planton n. 3 – Pordenone - 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di servizi per l’infanzia. 

• Tipo di impiego  Socia lavoratrice 



• Principali mansioni e responsabilità  Atelierista-animatrice dei Punti Verdi estivi delle strutture di Fiume Veneto, Praturlone e Chions. 
 

• Date (da – a)  Giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.f.p. Villaggio del Fanciullo, Via Pionieri dell’Aria – Pordenone - 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione 

• Tipo di impiego  Animatrice teatrale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione di un laboratorio teatrale all’interno dei Punti Verdi dal titolo “Le avventure di 
Pinocchio” della durata di 20 ore rivolto a n. 20 bambini.  

 
• Date (da – a)  Anni scolastici 2002/03, 2003/04 e  2004/05 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.f.p. Villaggio del Fanciullo, Via Pionieri dell’Aria – Pordenone - in collaborazione con l’IPSSCT “ F. Flora” 
di Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione e Istituto media superiore 

• Tipo di impiego  Animatrice teatrale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di animazione teatrale inserita nella programmazione della terza area sezione “Animatori Turistici”  
 

• Date (da – a)  Dal 18/12/2000 al 17/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pordenone, Via Corso Vittorio Emanuele II n. 64 – Pordenone - 

• Tipo di azienda o settore  Settore Politiche Sociali 

• Tipo di impiego  Ufficiale Amministrativo 6^ qualifica con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento pratiche amministrative e ricevimento domande legge sulla maternità. 
 

• Date (da – a)  Nel Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Scolastico Autonomo Casarsa della Delizia, Via Castellarin, 1 – 33072 Casarsa della Delizia -    

• Tipo di azienda o settore  Scuola Madia Statale – “Enrico Fermi” e “Erasmo da Valvasone” 

• Tipo di impiego  Animatrice teatrale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione di un laboratorio teatrale della durata di 20 ore rivolto a n. 30 studenti. 
 

• Date (da – a)  Dal 12/06/2000 al 28/08/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Melarancia, Via Planton n. 3 – Pordenone - 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di servizi per l’infanzia. 

• Tipo di impiego  Socia lavoratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Atelierista-animatrice nei Punti Verdi estivi di Pramaggiore e Fiume Veneto. 
 

• Date (da – a)  Dal 10/10/1999 al 15/01/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Londra - Ristorante da Gino 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cameriera 

• Principali mansioni e responsabilità  Cameriera di sala e bar 
 

• Date (da – a)  Dal 19/05/1997 al 09/08/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Veneta Factoring Spa, Via Gairdini Cattaneo – Pordenone -  (all’epoca faceva parte del Gruppo Electrolux 
Zanussi) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata - Settore parabancario – factoring e leasing -  

• Tipo di impiego  Impiegata 2’ cat. con contratto e tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata nelle varie fasi delle pratiche di factoring ed emissione di contratti di leasing 

 
• Date (da – a)  Dal 01/06/1995 al 14/05/1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Universo Assicurazione di Pordenone (nel 1998 ha chiuso l’attività)  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di assicurazioni 

• Tipo di impiego  Qualifica di impiegata 2’ cat.  

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata con mansioni amministrative, gestione del portafoglio clienti e rapporti interni ed esterni 
(agenzia-direzione, banche ,produttori, clienti)  

 
• Date (da – a)  Dal 21/12/1994 al 21/03/1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Provinciale Poste Italiane,  Via Santa Caterina – Pordenone - 



• Tipo di azienda o settore  All’epoca Ente pubblico Economico ora Poste Italiane S.p.a.  

• Tipo di impiego  Agente Straordinario con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Postina con mansioni di recapito e smistamento posta 

 
• Date (da – a)  Dal 01/02/1993 al 10/05/1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Minerva Assicurazioni di Pordenone (alla fine del 1994 ha chiuso l’attività) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di assicurazioni 

• Tipo di impiego  Collaboratore con contratto Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata con mansioni amministrative, gestione del portafoglio clienti 
ISTRUZIONE  

 
• Date (da – a)  13/04/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione Classe 18 - percorso Educatore degli 
adulti ed esperto nei processi formativi - Università Lumsa di Roma- con voti 110/110. 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Filosofia, Diritto pubblico, Progettazione educativa degli adulti  

• Qualifica conseguita  Educatore per gli adulti ed esperto nei processi  formativi   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Laurea di I Livello  

 
• Date (da – a)  Da Settembre 1986 a luglio 1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “L. Milani” di Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ragioneria, Tecnica finanziaria, Diritto-Economia, Lingue Inglese -  Francese, Informatica.  

• Qualifica conseguita  Diplomato Ragioniere e perito Commerciale 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
 
                                                             formazione  

• Date (da – a)  16/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comitato provinciale per l’Unicef di Pordenone - Ambito distrettuale Urbano 6.5  - Amministrazione 
Provinciale di Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno “Città e scuole amiche dei bambini”  Conferenza “io non vinco, tu non perdi… conquistiamo il 
diritto alla pace”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  09/05/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Trieste – Facoltà Scienze della Formazione  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno “Processi di cambiamento e vulnerabilità sociale: ruolo delle Politiche Sociali e prospettive di 
sviluppo nell’Unione Europea” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  19/01/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Udine   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario “Cultura e ricerca: I finanziamenti della Commissione Europea nel Settore”  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale   



(se pertinente) 
 

• Date (da – a)  12 e 13/12/200 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Programma Gioventù  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario nella Settimana Europea dei Giovani 2005 - “Giovani e partecipazione: quale contributo per la 
nuova Europa”  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  15/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comitato regionale e provinciale per l’Unicef e Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei 
conflitti.   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Conferenza “io non vinco, tu non perdi… conquistiamo il diritto alla pace”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  28 e 30/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Ufficio del Tutore dei Minori in collaborazione con I.R.S.Se.S  e 
Università degli studi di Udine  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno “ Alice, Pollicino, la Gabbianella e il Gatto” i diritti dei bambini e delle bambine a quindici anni 
dalla Convenzione Internazionale: esperienze di tutela e promozione  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

                                             

• Date (da – a)  16/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Cordenons – Progetto Giovani  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Giornata di studio e formazione - “Chi siamo anche noi” lo star bene con i giovani in un’ottica preventiva - 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 21/08/2002 al 12/03/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Alfa e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale Formazione 
Professionale 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Animazione teatrale dei percorsi educativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 17/01/2002 al 18/04/2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Nexes e la Casa dell’Europa di Gemona, P.zza del Ferro – Gemona - UD – gestrice del Progetto Leonardo  
della durata di 13 settimane a Barcellona – Spagna. 

   Percorso di Formazione (80 ore di lezioni di lingua spagnola) e  lavoro, 9 settimane di tirocinio pratico 
come animatrice di comunità  presso il Centro Giovanile - Bocanord – della 7° municipalità distretto Horta-
Guinardò-Barcellona-Spagna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Animatrice fascia adolescenti   

I° livello di Spagnolo      
 



• Date (da – a)  13 e 14 .06.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IRSES di Pordenone – Via Concordia, n. 7 - 33170 Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario “Lavorare per il benessere del bambino”  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  n. 8 ore nella giornata del 13.09.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ARFAP – Associazione per la ricerca e la formazione dell’aiuto Psicomotorio – Via Frà Antonio Eremita n. 
31 – Bassano del Grappa 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La comprensione psicologica del bambino attraverso la via motoria 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 17/09/2000 al 17/12/2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Xena Centro scambi e dinamiche interculturali, Via Trieste, 6 - Padova – gestrice del Progetto Leonardo 
“Politelia”  della durata di 13 settimane a Parigi – Francia. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Percorso di Formazione (80 ore di lezioni di lingua francese) e  lavoro, 9 settimane di tirocinio pratico come 
animatrice d’infanzia presso la ludoteca dell’Associazione “Developpement” a Parigi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Animatrice d’infanzia  

I° livello di lingua Francese   
 

• Date (da – a)  Dal 11/10/1999 al 05/11/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EF International School of English di Londra 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso intensivo di lingua Inglese – livello “Pre-intermediate” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da giugno 1999 a luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.T.M. Società di Informatica presso al Veneta Factoring spa gruppo Elettrolux – Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Applicazioni office: World-Excel livello base 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Anni accademici 1993/94, 1994/95 e 1995/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” , Largo Ospedale Vecchio ,10 - Udine -  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Storia dell’arte e tradizioni popolari, storia della musica e del teatro, dizione, canto, danza, recitazione, 
improvvisazione, respirazione – e realizzazione di n. 3 rappresentazioni teatrali per ogni anno accademico 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza come Allieva Attrice 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 07/09/1992 al 30/11/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UN. ART. servizi s.r.l., Via dell’Artigliere, 8 – Pordenone -  



• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Addetti all’ufficio tecnico con specializzazione commerciale (gestione organizzazione aziendale, 
informatica, tecniche di vendita, lingua tedesco) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  INTRATTENGO BUONI RAPPORTI INTERPERSONALI, QUINDI ENTRO FACILMENTE IN RELAZIONE CON COLLEGHI, 
COLLABORATORI, UTENTI ED ANCHE CON PERSONE DI DIVERSA NAZIONALITÀ E CULTURA. SO LAVORARE IN GRUPPO ED 

ADATTARMI ALLE DIVERSE ESIGENZE RISPETTO A SITUAZIONI E PERSONE CON CUI VENGO A CONTATTO, HO SILUPPATO 

QUESTA CAPACITÀ GRAZIE AL FATTO DI AVER VISSUTO E LAVORATO ALL’ESTERO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho buone capacità organizzative di gestione di gruppi di lavoro avendo gestito e gestendo gruppi di 
persone per la realizzazione di progetti sia a livello locale/nazionale che internazionale ed il fatto di 
conoscere tre lingue straniere mi ha agevolato tantissimo. Nel mio lavoro attuale so gestire e seguire le 
attività ed i progetti dalla fase di ideazione a quella di esecuzione compresa la parte amministrativa, 
finanziaria, di monitoraggio e rendicontazione.   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Microsoft Office – Word – Excel – Power Point, ottima capacità di navigare in internet ed uso della posta 
elettronica.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Recitato nella compagnia amatoriale “Punto e ... a capo” di Pordenone, da 10 anni; attualmente faccio 
parte di un altro gruppo teatrale amatoriale/sperimentale.  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ho partecipato come volontaria del Servizio Civile Internazionale dal 04/09/2005 al 17/09/2005 ad un 
campo di lavoro in Polonia presso la Camphill Community di Wojtowka, comunità per giovani-adulti disabili. 
Mi sono occupata di ristrutturazione, di giardinaggio per la parte pratica, la parte studio invece verteva sulla 



vita di comunità, sull’integrazione dei portatori di handicap e sui diritti umani.  
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (categoria B) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 
 
 
 

ALLEGATI  A richiesta : tutti gli attestati di formazione 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 chi rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti da detto DPR è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003. 

 

 

Pordenone, 22 febbraio 2017 

 LUISA CONTE 

 

 __________________________________________ 

 

 


