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PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

ESPERIENZA LAVORATIVA

MOIRA DE LUIGI
deluigi.m@comune.meolo.ve.it
Italiana
11 GIUGNO 1972
Coniugata
DAL 10 GIUGNO 2019
Unione Montana Feltrina
Settore: Pubblico impiego - Ufficio Fondi Comuni Confinanti
Mansione: Istruttore tecnico Categoria C,
• addetta alla redazione di comunicazioni e atti inerenti il Management di progetto,
• gestione delle gare per l’esecuzione delle opere di progetto
• rendicontazione dei progetti
• monitoraggio dei progetti
DAL 13 MAGGIO 2017 AL 9 GIUGNO 2019
Alla ricerca di nuova occupazione
DAL 14 MAGGIO 2016 AL 13 MAGGIO 2017
Iscritta alle liste di mobolità
DAL 16 SETTEMBRE 2013 AL 13 MAGGIO 2016
In regime di Contratto di solidarietà e Cassaintegrazione ordinaria.
DAL 4 FEBBRAIO AL 15 SETTEMBRE 2013
Grosso srl Meolo (VE)
Settore: Legno e arredamento
Mansioni: Impiegata tecnica con diverse responsabilità, livello AS2 del C.C.N.L.
• addetto al centralino e alla assistenza clienti giunti in azienda,
• redazione di offerte per piccole forniture da banco, e ddt di vendita
• addetto agli acquisti, alla logistica e al magazzino
• responsabile del rinnovo della qualificazione secondo UNI EN ISO 9001:2008
DAL 14 MAGGIO 2012 AL 3 FEBBRAIO 2013
In regime di Cassaintegrazione straordinaria
DAL 2006 AL 2012
Grosso srl Meolo (VE)
Settore: Legno e arredamento
Mansione: Impiegata tecnica con diverse responsabilità, III° livello del C.C.N.L.
• addetto preventivazione con il compito di redazione progetti di massima finalizzati alla
formulazione dell’offerta, ricerca prodotti e soluzioni tecniche, elaborazione prezzo
• addetto segreteria reparto commerciale con il compito di assistenza rete vendita,
organizzatore iniziative promozionali, coordinatore offerte, assistenza clienti
DAL 2002 AL 2006
Grosso Legnami srl Meolo (VE)
Settore: Legno e arredamento
Mansione: Impiegata tecnica con diverse responsabilità, livello C del C.C.N.L.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

addetto preventivazione con il compito di redazione progetti di massima finalizzati alla
formulazione dell’offerta, ricerca prodotti e soluzioni tecniche, elaborazione prezzo

DAL OTTOBRE 2000 A FEBBRAIO 2001
Consorzio Servizi Tecnici Fossalta di Piave (VE)
Settore: Progettazione Architettonica e Urbanistica per enti pubblici e privati
Mansione: Impiegata tecnica con diverse responsabilità
• Elaborazione documentazione per accatastamenti
• Collaborazione vari progetti urbanistici in corso
DAL 1990 AL 2000 (DURANTE L’ULTIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SUPERIORI E L’UNIVERSITÀ)
Pizzeria Spaghetti Club 80 Meolo (VE)
Settore: Pubblici esercizi
Mansione: Cameriera ai tavoli, V° livello del C.C.N.L.
2003
ABILITAZIONE alla professione di architetto, conseguito presso lo IUAV di Venezia.
2000
DIPLOMA DI LAUREA IN ARCHITETTURA (vecchio ordinamento) conseguita presso lo
IUAV di Venezia, votazione 110/110 con tesi “ Tradizione e simbologia nelle tecniche
costruttive dell’architettura lignea ungherese”
1992
ATTESTATO DI FREQUENZA PROFESSIONALE “TECNOLOGIE ECOLOGICHE ED
ALTERNATIVE IN EDILIZIA” Conseguito presso la Provincia Autonoma di Bolzano, e
finanziato dalla Comunità europea.
1991
DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA conseguita presso Istituto Eugenio Montale di San
Dona’ di Piave (VE)
• Uso pc – windows (word, excel, power point) – autocad: buona conoscenza – E3 di
Esa software
• Lingua inglese: conoscenza scolastica
• Cultura di tecnologie ecologiche e alternative in edilizia: buona conoscenza
• Idonea nelle graduatorie per Istruttore tecnico cat. C1:
o del Comune di Eraclea
o dei comuni di Pedavena e presso l’Unione di Comuni del Basso Feltrino
Setteville
B (automunita)

ULTERIORI INFORMAZIONI
DISPONIBILE A QUALSIASI TIPO DI MANSIONE, VIAGGI E/O TRASFERTE
Ottima capacità di relazione e coordinamento
DAL 25 MAGGIO 2014
sono stata eletta nell’Amministrazione Comunale di Meolo, e me ne occupo a tempo pieno.
ASSESSORE con delega
• alle politiche sociali e abitative, cura e sostegno alla persona
• ai lavori pubblici
DAL 23 MARZO 2015 AL 25 MAGGIO 2019
VICESINDACO con ulteriori deleghe
• sicurezza urbana e polizia municipale
• coordinamento della protezione civile
Nella vita privata oltre a moglie e mamma di due bambini Sofia (14 anni) ed Elia (17 anni):
• Presidente fino al 2014 dell’associazione “Esserci: eventi da protagonisti” finalizzata a
creare eventi sul territori, proporre uno stile di vita sostenibile, gestire un gruppo di
acquisto solidale (GAS)
• Associata e impegnata attivamente al gruppo “Meolesi solidali” finalizzato alla raccolta
fondi per finanziare all’estero progetti per l’infanzia, la salute e lo sviluppo di paesi in
difficoltà
Hobby: giardinaggio e ricamo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/03 Meolo, 18/07/2019

