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CURRICULUM VITAE 

  

INFORMAZIONI PERSONALI   

Cognome e Nome PICCIN ELISABETTA 

Data di nascita 15/06/1970 

Qualifica Dirigente amministrativo 

Amministrazione 
Comune di Vicenza 

 

Incarico Attuale 
Servizio Risorse Umane, Organizzazione, formazione 

 

E-mail istituzionale  epiccin@comune.vicenza.it 

  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

  

Titoli di studio 

Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo Classico “Tito Livio” 

di Padova; 

Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di 

Padova con tesi in  diritto civile: "Il preliminare di vendita di cosa altrui" 

relatore prof. Vittorino Pietrobon 

 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita presso 

la Corte di  Appello di Venezia; 
- Abilitazione all’insegnamento del Diritto ed Economia nella scuola 

secondaria, conseguita presso la Soprintendenza Scolastica Regionale per il 

Veneto; 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Settore Pubblico 

Comune di Vicenza  

Dal 1 gennaio 2022:  Direttore del Servizio Risorse Umane, Organizzazione, 

Formazione 

 

Comune di Venezia 

Dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dirigente del Settore Flussi Turistici 

e Controlli territoriali presso l’Area Servizi al Cittadino, Imprese e Qualità 

della vita; 

In precedenza:   

- Settore controlli territoriali di secondo livello e Affari interni presso la 

Direzione Controlli e Spending Review (con decorrenza settembre 2016 a 

dicembre 2020); 

-interim al Settore Turismo presso la Direzione Sviluppo Promozione della 

Città e tutela della tradizioni (da marzo 2017 a dicembre 2020); 
Da gennaio 2013 dirigente Settore Affari Giuridici e Generali, Contenzioso 

Controllo del Territorio presso la Direzione Sportello Unico Edilizia.  

Da luglio 2011 a dicembre 2012  dirigente del Settore Sportello 

Autorizzazioni all’esercizio Socio-Sanitario, Educativo, Manomissioni e 

Occupazioni Suolo, Agibilità, presso la Direzione Sviluppo del Territorio ed 

Edilizia; 

Da luglio  2010 a luglio 2011 dirigente del Settore Società e Servizi, presso la 

Direzione Società Partecipate; 
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Provincia di Vicenza 

- Settore Avvocatura, in qualità di legale dell’ente da gennaio 2007 (cat. 

Giuridica D3 – cat. Economica D4), seguendo in particolare il contenzioso in 

materia ambientale. 

- Componente della Commissione esaminatrice delle sanzioni ambientali 

della Provincia di Vicenza  da gennaio 2007. 

- Direzione Generale – Ufficio Studi Funzionario amministrativo da marzo 

2002 a dicembre 2006 (cat. Giuridica D3). 

- Settore Formazione Professionale e Lavoro Funzionario amministrativo da 

febbraio 2001 a marzo 2002 (cat. Giuridica D1) 

 

Settore Privato 

Collaborazione professionale, legale e amministrativa presso Casa Editrice 

Piccin Nuova Libraria S.P.A di Padova da novembre 1995 

Capacità linguistiche Tedesco e inglese di base 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Utilizzo di tutti i più diffusi programmi in ambiente Windows 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 

riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che si  

ritiene di dover pubblicare) 

PRATICA PROFESSIONALE 

Pratica notarile: 
Studio Notarile Anna Bianchini di Venezia (marzo 2000 – marzo 2002) 

Pratica professionale forense: 

- Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (ottobre 1996 – novembre 

1997); 

- Studio Legale Pezzangora di Padova (ottobre 1995 – ottobre 1996); 

PUBBLICAZIONI 

“L’art. 700 c.p.c. in materia di sospensione e ripristino delle utenze”, seconda 

edizione per il Trattato “Tutela urgente dei diritti ex art. 700 c.p.c. Strategie 

processuali e ambiti applicativi” della collana Manuali  per la professione a 

cura di Elena Brandolini e Giuseppe Cassano, Wolters Kluver, 2017; 
“Sulla disciplina applicabile in sede esecutiva alle concessioni di servizi e in 

particolare nel caso di istanza di subentro in seguito a cessione d’azienda” 

nota a Tar Campania - Napoli, Sez. I 14 novembre 2012 n. 4597 in “I contratti 

dello Stato e degli Enti pubblici”, 1, 2013 Maggioli, gennaio 2013; 

“Sugli appalti indetti dalle aziende speciali delle Camere di Commercio”, nota 

a Consiglio di Stato, sez. VI, 24.11.2011, n. 6211 in “I contratti dello Stato e 

degli Enti pubblici”, 1, 2012 Maggioli, gennaio 2012; 

 “L’assoggettabilità al Patto di stabilità dei soggetti affidatari di servizi 

pubblici” nota a Corte Costituzionale”, 11.2.2011, n. 43, in “I contratti dello 

Stato e degli Enti pubblici”, 2, 2011 Maggioli, aprile 2011; 
“I rapporti contrattuali di fatto” volume della collana il diritto applicato 

diretta da Giuseppe Cassano, CEDAM, 2010 (coautrice con l’avv. Maria Elena 

Tranfaglia); 

“Indennizzo e risarcimento dei danni da sangue infetto e emoderivati. Il dies a 

quo della prescrizione negli illeciti lungo latenti” capitolo nell’ambito del 

trattato “Prescrizione e decadenza nel danno alla persona”, MAGGIOLI, 2009; 

“Il procedimento per convalida di sfratto”, volume per la Collana 

“Controversie e soluzioni” a cura di Giuseppe Cassano, HALLEY, 2009 

(Coautrice con l’avv. Alda Barattini); 
“L’art. 700 c.p.c. in materia di sospensione e ripristino delle utenze”, prima 

edizione per il Trattato “700 c.p.c. Strategie processuali e ambiti applicativi” 

della collana il diritto applicato diretto da Giuseppe Cassano, CEDAM, 2008; 
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DOCENZE 
Per Comune di Venezia: 

- “Novità legge n. 241/1990 in materia edilizia”  lezione tenuta per i 

dipendenti comunali  in data 5 febbraio 2016 

-”Il nuovo regolamento comunale sulla legge regionale n. 22/2002” lezione 

tenuta per i dipendenti comunali  in data 27 febbraio 2015 

- “L'attività amministrativa e tecniche di redazione degli atti amministrativi”  

lezione tenuta per i dipendenti comunali  in data dicembre 2014 

Per la Provincia di Vicenza 

 “Redazione degli atti amministrativi”, lezione tenuta per i dipendenti 

provinciali in data 12 ottobre 2007 per il corso “Nuova modalità operative 

nell’erogazione dei servizi” coofinanziato dalla Regione Veneto e dal Fondo 

Sociale Europeo 

Per la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 

- “La riforma costituzionale del sistema delle Autonomie”, Milano, 12 

dicembre 2002 (1 giornata) 

- “La redazione degli atti amministrativi”, Venezia, 30 settembre 2003 (1 

giornata)   

-  “La stipulazione  dei contratti della P.A”, Firenze,  23 ottobre 2003 (1 

giornata) 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI FORMATIVI 

Corso Valore P.A. “Contratti pubblici procedure di gara” organizzato 

dall'Università di Ca' Foscari Challenge School  da febbraio a luglio 2016 

“Oltre le barriere architettoniche per una progettazione universale “ corso di 

formazione organizzato dal Comune di Venezia  nel novembre 2015 

“Dal diritto di accesso al diritto alla riservatezza. le evoluzioni future” corso di 

formazione organizzato dal Comune di Venezia  tenuto dall'avvocato 

Nicoletta Ongaro  nel ottobre 2015 

“Sanzioni Edilizie” corsi di formazione organizzati dal Comune di Venezia e 

tenuti dall’avvocato Paola Minetti,  in data 23 aprile e 29 maggio 2013; 
“Percorso di formazione e sviluppo delle competenze manageriali per 

neodirigenti PW LEAN TIME MANAGMENT” organizzato dal CUOA di Altavilla 

(VI) in data 27 maggio 2013; 

“Corruzione e misure anticorruzione” organizzato dalla Direzione Generale del 

Comune di Venezia in data 20.3.2013; 

“Percorso di formazione e sviluppo delle competenze manageriali per 

neodirigenti” organizzato dalla Direzione Risorse Umane del Comune di 

Venezia e tenuto dal CUOA di Altavilla (VI)  dal  27/09/2012 al 27/02/2013 

“Percorso di alta formazione in diritto civile, amministrativo, contabilità 

pubblica e processuale contabile per le Pubbliche amministrazioni” corso di 

sette giornate presso la Fondazione CUOA di Altavilla (VI) tenuto tra 

settembre e ottobre 2012; 

“I titoli edilizi nella attuale legislazione”, giornata di formazione organizzata 

da Caldarini e Associati, tenuta a Bologna in data 7 giugno 2012;  

“L'esame della documentazione relativa agli impianti di servizio degli edifici 

oggetto di richiesta del certificato di agibilità”, corso di  tre giornate di 5 ore 

ciascuna organizzato dal Comune di Venezia da dicembre 2011 a febbraio 

2012, tenuto dall’Ing. Chieregato di Agire; 

“Appalti di servizi e forniture: il regolamento attuativo del codice dei contratti 

pubblici”, corso di 7 ore organizzato dal Comune di Venezia, tenuto il 22 

giugno 2011 dall’avv. Sofia Cavini di Core Consulting spa; 

“Finanza negli Enti Locali: Indebitamento e Finanza di Progetto”, corso di 4 

ore organizzato dal Comune di Venezia, tenuto dal Dott. Paolo Di Prima il 7 

giugno 2011; 

“Corso per neovalutatori”, di ore 3 organizzato dal Servizio formazione del 
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Comune di Venezia il 30 maggio 2011; 
“Privacy e Gestione dei Dati Personali nell'ente Locale”, corso di 4 ore 

organizzato dal Comune di Venezia, tenuto dal dott. Ugo Volpato il 19 aprile 

2011; 

“I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla luce del regolamento di 

attuazione del codice (d.l.vo n. 163 del 2006 e dpr n. 207 del 2010)” corso 

organizzato dalla Provincia di Treviso, partecipazione a una sola giornata in 

data 1 aprile 2011; 

“Il d.lgs. 81/2008” corso di 7,5 ore organizzato e tenuto dal Comune di 

Venezia il 16 dicembre 2010; 
“Il riordino del quadro giuridico delle società' a partecipazione pubblica” corso 

di 6 ore tenuto dal FORMEL a Venezia l’8 novembre 2010; 

“Microsoft Office Powerpoint (M-Pptb)”, corso di 7 ore organizzato dal 

Comune di Venezia e tenuto dalla società Venis il 25 ottobre 2010; 

“Corso di approfondimento in diritto civile, amministrativo, contabilità 

pubblica e degli enti locali, scienze delle finanze” organizzato dall’Ente di 

formazione Ars Futura e tenuto da magistrati della Corte dei Conti (dott. 

Baldanza – dott.ssa Brandolini) da aprile  a luglio 2008 per un totale di 6 

incontri di 7 ore ciascuno; 

“Corso di approfondimento in diritto civile, amministrativo, contabilità 

pubblica e degli enti locali, scienze delle finanze” organizzato dall’Ente di 

formazione Ars Futura e tenuto da magistrati della Corte dei Conti (dott. 

Baldanza – dott.ssa Brandolini) da novembre 2007 a marzo 2008 per un 

totale di 12 incontri di 7 ore ciascuno; 

“Diritto amministrativo e metodologia giuridica” convegno organizzato dalla 

Scuola di Formazione Forense Avv. Enrico Schiavo di Vicenza e tenuto dai 

relatori Prof. Avv. Marino Breganze e Prof. Umberto Vincenti in data 27 

marzo 2008; 

- “Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati” convegno organizzato 

dall’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Sezione di Vicenza in 

data 28 febbraio 2008; 

- “Le clausole vessatorie nei contratti fra imprese e consumatori” organizzato 

dalla C.C.I.A.A. di Vicenza in data 12 febbraio 2008; 

“Le attività di controllo degli enti locali nelle società affidatarie di servizi 

pubblici”, cofinanziato dal FSE e dalla Regione Veneto da marzo a maggio 

2007 per la durata di 35 ore, tenuto presso la Provincia di Vicenza dalla 

dott.ssa Elena Brandolini, magistrato della Corte dei Conti; 

“Il nuovo codice dell’ambiente” organizzato dal C.S.A. Centro Studi 

amministrativi Alta Padovana in data 8 febbraio 2007; 

- “Controlli e governance”, convegno organizzato dalla Provincia di Milano in 

data 13 novembre 2003; 

- “Le autonomie locali nella riforma costituzionale e nei nuovi statuti 

regionali” seminario organizzato dal Comune di Ferrara, dall’Università di 

Ferrara e dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale, in data 

30 maggio 2002; 

- “Regioni e Enti Locali” presso la Scuola Grande di San Rocco Evangelista a 

Venezia organizzato dalla Regione Veneto in data 12 novembre 2002; 

“Bilancio preventivo, conto consuntivo e nuovo ordinamento finanziario – 

contabile” presso il Centro Produttività Veneto dal 31 maggio al 14 giugno 

2002 per la durata di 24 ore; 

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". 

  

Vicenza, 21 marzo 2022      

            

             Elisabetta Piccin 

(documento firmato digitalmente) 
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