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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Marina Sartori

Data di nascita 04/07/64

Qualifica add. servizi uscieri

Amministrazione Comune di Vicenza

Incarico attuale add. servizi uscieri

Numero telefonico 
dell’Ufficio

0444/221229

Fax dell’Ufficio 0444/221418 

E-mail istituzionale msartori@comune.vicenza.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Titolo di studio diploma di licenza scuola media conseguito nel mese di 
giugno dell'anno 1978

Altri titoli di studio e 
professionali

- gennaio 2003: la settimana del prodotto tipico
-  24  settembre  2003: formazione  movimentazione 
dei carichi
- 29 settembre 2003: formazione rischio biologico
- ott 2002 a giugno 2003: inglese livello A1
-  gennaio  2004: alimentazione  sistema 
agroalimentare veneto
-  marzo  2004: alimentazione  e  sistema 
agroalimentare
- giugno 2004: inglese livello elementary A2
-  novembre  2004: alfabetizzazione  informatica  xp 
word
-  settembre  2005: ti  racconto  una  storia  istituto 
comprensivo
-  novembre  2005: alfabetizzazione  informatica  xp 
word
- giugno 2006: trinity grade 4 A2
- ott 2005 maggio 2006: inglese elementary A2
- novembre 2006: approfondimento xp word 
- aprile 2007: rischio alimentare
-  febbraio/marzo/aprile  2008: cucinare  bene 
mangiare sano



Altri titoli di studio e 
professionali

- febbraio 2011: corso albo pretorio on line
- luglio 2004: formazione alla comunicazione
- ott 2010 maggio 2011: inglese Canterbury school
-  dicembre  2012: gestione  e  relazione  interne  nei 
confronti del cittadino
- dicembre 2013: decodificare bisogni aspettative dei 
cittadini
- luglio 2015: formazione commesso usciere
-  novembre  2015: formazione  specifica  in  materia 
sicurezza e salute sul lavoro

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

- dal  03 luglio 1979: COMMERCIALE FARMACEUTICI 
S.P.A.: in qualità di impiegata
- dal  01 luglio 1991: COMIFAR 2   S.P.A: in qualità di 
impiegata
- dal  17 marzo 1992: BENI  ANNALISA INGROSSO E 
DETTAGLIO PARAFARMACO: in qualità di impiegata 
mansioni di contatto con clienti 
- dal   15 giugno 1993: NUOVA VICENTINA 
MEDICINALI: in qualità di impiegata
- dal   01 giugno 1994: TRIVENETA DISTRIBUZIONE 
FARMACI S.P.A.: in qualità di impiegata
- dal  12 gennaio 1999: BENI  DI BIGOLIN  SNC: in 
qualità di impiegata
- dal  20 settembre 2000: DIREZIONE DIDATTICA DI 
DUE VILLE: in qualità di collaboratore scolastico
- dal  23 aprile 2001 al  06 agosto - dal  10 sett 
2001 al  31 lugl 2002 - dal   02 sett 2002 al 15 ott 
2002 - dal  21 ott  2002  al 31 ott 2002 - dal  04 
nov 2002 al  18 dic 2002: COMUNE DI VICENZA: 
collaboratrice scolastica
- dal  19 dic 2002  in ruolo: COMUNE DI VICENZA: 
collaboratrice scolastica
- dal  02 ott 2010: COMUNE DI VICENZA: add. servizi 
uscieri

Capacità linguistiche Inglese scolastico

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Discrete

Altro Patente di guida B1


