Marisa De Conto
Nata il 9 maggio 1965 a Farra di Soligo
Residente a Farra di Soligo
Esperienze formative
Diploma di maturità tecnica di Geometra conseguito presso Istituto Tecnico per Geometri "A. Palladio" di
Treviso nel 1984;
Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra conseguito a Treviso il
29/05/2008, n. 028232;
Attualmente iscritta al 3° anno del Corso di Laurea in Filosofia presso il Dipartimento di Filosofia e Beni
Culturali dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Esami sostenuti pan a 162/180 CFU .
Frequenza a corsi relativi alle materie assegnate alla propria competenza e ruolo lavorativo.
Esperienze Lavorative/Professionali
Dipendente c/o il Comune di Conegliano (dal 2001 ad oggi), qualifica di Istruttore Tecnico categoria C nel
settore Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia. Assunta a seguito di concorso pubblico
per titoli ed esami.
Precedentemente ho operato all’interno delle seguenti organizzazioni:
Dipendente c/o il Comune di Vittorio Veneto (dal 1988 al 2001), assunta a seguito di concorso pubblico per
titoli ed esami con la qualifica di Assistente Tecnico categoria B nel settore Lavori Pubblici.
Studio Tecnico Ing. Nadalin di Pieve di Soligo (dal 1985 al 1988), collaboratrice per attività di geometra,
redazione di progetti, rilievi e pratiche di accatastamento.

Competenze
Uso degli applicativi Microsoft Office gestione di posta elettronica, utilizzo applicazioni internet, attività su
applicativi con software dedicato in ambiente di amministrazione locale: gestione documentale, trasmissione
telematica e gestione firma digitale. Superamento del test di idoneità informatica del Corso di Laurea in
Filosofia pari 3 CFU.
Lingua Inglese:
Frequenza con superamento degli esami finali dei corsi del Centro Linguistico di Ateneo dell'Università Ca'
Foscari di Venezia livelli A2 eB1;
Superamento del test di accesso al corso di Laurea in Filosofia di inglese livello B1 nel 2016;
Superamento esame di inglese previsto dal Corso di Laurea in Filosofia pari 9 CFU con esito di 24/30 nel 2019.
Lingua Spagnolo:
Attestato di frequenza ai corsi di lingua spagnola presso it CTP di Conegliano. Buona capacità di lettura, livello
elementare di scrittura ed espressione orale.
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Capacità di lavorare in autonomia, con spirito critico ed iniziativa personale nello svolgere i compiti assegnati.
Capacità relazionali e di collaborazione nelle attività di gruppo. Capacità di integrazione nelle situazioni nuove
con flessibilità ed elasticità nell'interpretare il proprio ruolo. Buona capacità empatica rivolta a rilevare i
bisogni dei colleghi e degli utenti e a orientare il proprio comportamento in relazione alle esigenze rilevate.
Atteggiamento etico e spirito di collaborazione.
Passioni/hobby/altri interessi
Politica, viaggi culturali, amante della natura, rispetto per l’ambiente, interesse per le espressioni artistiche,
cinema d’autore, fotografia.

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.
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