Federica Bortot
SOFTWARE
• Microsoft office
• Caselle posta elettronica
• Sicraweb

PROFILO
Istruttore amministrativo presso servizi
demografici - Comune di Rosà (VI)
Ufficiale d’anagrafe, di Stato Civile e
responsabile dell’Ufficio Elettorale

LINGUE

FORMAZIONE ACCADEMICA ED ESPERIENZA PROFESSIONALE
Attualmente lavoro presso i servizi deomografici del comune di Rosà, in
provincia di Vicenza. Dal 2019 ad oggi, come Ufficiale d’Anagrafe, seguo
la regolare tenuta della popolazione residente nel territorio comunale e dei
cittadini residenti all’estero (A.I.R.E.) curando in autonomia, le comunicazioni
con l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Vicenza, con la Questura
e con i Consolati italiani all’estero. Sono altresì Ufficiale dello Stato Civile e mi
competono pertanto le attività collegate alle denunce di nascita, di morte, le
celebrazioni matrimoniale, delle unioni civili ed i conferimenti di cittadinanza.
Da circa un anno e mezzo sono Responsabile dell’Ufficio elettorale ed in tale
veste devo assicurare la regolarità delle operazioni relative alla formazione,
all’aggiornamento ed alla tenuta delle liste elettorali, nonché dell’Albo
degli scrutatori, dei Presidenti di Seggi e dei Giudici Popolari. La precedente
esperienza si è svolta, invece, nel settore Giuslavoristico, tramite un tirocinio
formativo presso Confartigianato Assimprese di San Lazzaro di Savena (BO)
dove mi sono occupata della gestione giuridica ed economica dei rapporti di
lavoro delle imprese associate e della consulenza in materia.
Durante il periodo universitario, ho collaborato con alcuni studi legali in
provincia di Treviso, di Rovigo e Ferrara dove ho approfondito lo studio e
la pratica del diritto civile, del diritti penale e amministrativo, laureandomi
dapprima in Scienze Giuridiche – con una tesi in diritto civile con titolo “la
mediazione civile e la mediazione civile on-line” e poi in Giurisprudenza – con
tesi in diritto penale “la violenza in famiglia: analisi degli articoli 571 e 572
del Codice Penale”.
Ho collaborato anche con uno studio legale specializzato in materia lavoro,
dove sono venuta in contatto con la CISL -SLP (settore dipendenti postali) di
Ferrara, e mi sono direttamente occupata della redazione di un Vademecum
utile come guida pratica per la tutela dei dipendenti consulenti postali dinnanzi
alle pressioni legate all’ambito lavorativo. Lo studio analizzava in particolare
anche, degli obblighi di mezzo e di risultato, al fine di distinguere e scindere
l’attività che un lavoratore o collaboratore è tenuto o meno a svolgere rispetto
alle pretese del datoriale, a differenza di un lavoratore autonomo.
Dal 2017 ho svolto la pratica forense presso l’avvocatura Regionale del Veneto,
con sede a Venezia: tale complessa attività in ambito legale ha rappresentato
per me una grande opportunità di approfondimento del diritto amministrativo
e del funzionamento della P.A. e mi ha portato ad appassionarmi alla realtà
del mondo Pubblico.
In quel momento ho scelto di avviare il percorso del mio sviluppo professionale,
attitudinale e lavorativo nella pubblica amministrazione, attualmente in atto.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e successive
modifiche ed integrazioni; Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del Master PERF.ET
dell’Università degli Studi di Ferrara.
Bassano del Grappa, lì 13 maggio 2022		

in fede, f.to Federica Bortot
(art.3 D.L.gs. n. 39/1993)

• italiano: madrelingua
• inglese : B2 in fase di
certificazione
• tedesco: livello B1 conseguito
presso Sprachschule von Kapito
in Muenster (DE)
• francese: intermedio

INTERESSI
• NORDIC WALKING S’MILE
- associzione sportiva nordic
walking di Vicenza sede di
Bassano del Grappa
• pilates
• snorkeling

PASSIONI
• cucinare
• leggere
• mostre d’arte
• escursioni in montagna

CORSI ED ASSOCIAZIONI
• formazione professionale
permanente presso accademia
A.N.U.S.C.A. - Castel San Pietro
Termo (BO)
• Scuola Forense “Fondazione
Feliciano Benvenuti”- Zelarino (VE)
• corso biennale in mediazione
familiare - Akoè formazione e
servizi - Rovigo

