CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

TONIATO CARLO
21/08/1967
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Posizione Organizzativa - CULTURA - POLITICHE GIOVANILI

Numero telefonico
dell’ufficio

0495792082

Fax dell’ufficio

0499301808

E-mail istituzionale

cultura@comune.camposampiero.pd.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Laurea in Lettere Moderne. Università di Padova. Votazione
110/110

- Istruttore Direttivo, responsabile del settore socio-culturale
e direttore della Biblioteca civica - COMUNE DI
CAMPOSAMPIERO
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Fluente

- Conoscenza
teorica
di
base
della
tecnologia
dell’informazione. Utilizzo avanzato del computer, gestione
ottimale dei file, elaborazione di testi (Word), conoscenza e
agevole utilizzo foglio elettronico (Excel), basi di dati
(Access), strumenti di presentazione power point), reti
informatiche e comunicazione con particolare riferimento
alle nuove tecnologie applicate alle biblioteche ed
all'informazione, posta elettronica, skipe.
- Dal '90 al '92, collaboratore La Tribuna di Treviso. Dal '96,
redattore “Camposampiero Notizie”. Dal '04 collaboratore
rivista
“Alta
Padovana.
Dal
'08,
redattore
“Il
Camposampierese”. Redazione guide turistiche. Collab.ne
redazione “L’alluvione del Muson a Loreggia”, Ed.
Publigamma. Dal '04,coordinatore BiblioAPE, 11 biblioteche
convenzionate. Docente Università Tempo Libero. Relatore
convegno “Le Teche della Lettura”. Bibliostar, Milano
marzo‘05. Relazioni: “La bellezza ritrovata. Proposte per
una politica culturale territoriale”, S. G. delle Pertiche (PD),
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maggio '09; “Il Viaggio di Tonle. Un percorso interiore, un
itinerario nella storia”, B.go Valsugana (TN), maggio '09; “Il
Cammino di S.Antonio”, Camposampiero, novembre '09.
Conduzione convegni: “Quattro voci per Dino Buzzati”,
2005; “Luigi Meneghello. Memoria lingua ironia”, 2006;
“Mario Rigoni Stern. Il tempo e la natura”, 2007; “Viaggi e
viaggiatori tra ‘800 e ‘900”, 2008; “Voci e parole di viaggio”,
2009, Camposampiero.
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