






CURRICULUM VITAE

 
INFORMAZIONI PERSONALII

Nome Federica Franzoso

Data di Nascita 21.06.1967

Qualifica dirigente

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Capo Settore Cultura Turismo Musei Biblioteche

Numero telefonico dell'ufficio 0498204502

Fax dell'ufficio

E-mail istituzionale cultura@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza 

Altri titoli di studio e professionali - coord. scientifico del  Master Executive di II liv. c/o  Link  Campus Uni-
versity - Roma  “Cultura 4.0 : Valorizzazione, Marketing, tecnologia, Fi-
nanza, Management  per il  Museo del futuro” , ed.3 a.a. 2017/18
- componente della Unit di Ricerca “Cultural Heritage” del Centro di ri-
cerca Digital Administration and Social Innovation Center (DASIC) c/o 
Link  Campus University - Roma
-  Master  Executive  di  II  liv.  c/o   Link   Campus  University  -  Roma 
“Cultura  4.0  :  Valorizzazione, Marketing,  Tecnologia,  Finanza, 
Management  per il  Museo del futuro” , ed.1, conseguito nel    giugno 
2017 con votazione di 110/110 
-Vincitore  di  concorso  pubblico  per  esami  per  dirigente  a  tempo 
indeterminato presso  il Comune di Treviso

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

ATTIVITA’ DI RUOLO PRESSO P.A.
Dal 01.10.2018  incarico di dirigente del Settore Cultura Turismo Musei 
Biblioteche presso il Comune di Padova
Dal 15 06.2015  al 30.09.2018 incarico di dirigente del Settore Servizi 
Sociali e Demografici, Scuola e Cultura presso il Comune di Treviso
Dal 01.09.2013 al 14.06.2015 incarico di  dirigente (Comandante)  del 
Settore Polizia Locale, Servizi Demografici,  Cultura (comprensivo del 
Turismo  fino a giugno 2015)
Dal 16.11.2011 al  31.08.2013 incarico di  Comandante Corpo Polizia 
Locale e dirigente del Settore Polizia Locale,  comprensivo anche dei 
Servizi Demografici
Dal 16.11.2011 dirigente a tempo indeterminato presso l'Amministrazio-
ne comunale di Treviso.
Dal 1.08.2007 al 15.11.2011, in aspettativa, per assunzione di incarico 
dirigenziale a tempo det. in qualità di Comandante P.L.. , Dirigente re-
sponsabile Settore P.L., che comprende il Corpo di Polizia Locale e, dal 
01.09.2008 , i Servizi Demografici
Dal 31.12.2005  al 31.10.2006,  in comando presso il Comune di Trevi-
so, in qualità di Vice Comandante la Polizia Locale e dal 1.11.2006 di-
pendente di ruolo del Comune di Treviso, cat D3 p.e.4 , funzionario ser-
vizio amm.vi-contabili, Vice Comandante P.L, titolare di P.O. 
Dal  1.06.1999  al  31.10.2006 c/o  l’Agenzia  per  la  Prevenzione  e 
Protezione Ambientale  del  Veneto nel  profilo  di  Coll.  Profess.  Amm. 



Esperto  cat.  DS2,  responsabile  dell’Ufficio  formazione  ed 
aggiornamento  del  personale  dal  1.08.1999  e  titolare  di  posizione 
organizzativa dal 01.01.2000. 
Dal 01.08.1995 al 31.05.1999 dipendente  in ruolo presso il Comune di 
Vigonza quale funzionario apicale ex 8^q.f. ora cat. D3 – Capo Settore 
Vigilanza – Comandante la Polizia Municipale

Capacità linguistiche francese Scol./buono
inglese Scol./buono

Capacità nell'uso delle tecnologie Utilizzo quotidiano word, excell , powerpoint, pacchetti office, internet, 
prezi presentation software

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare)

-Curatrice per il Comune di Treviso, nell’ambito della manifestazione 
“Treviso-InnovationDays” 23-27 Maggio 2017, dell’evento “Identità e 
comunità; innovazione, valori e sfide – come traghettare nel terzo 
millennio un territorio coeso: confronto sulla Treviso di oggi e domani” - 
Treviso 24 maggio 2017
-Relatrice, in occasione del 34^ Convegno Nazionale di Polizia Locale 
tenutosi a Riccione  in data 24 – 26 settembre  2015  sul seguente 
argomento: “Immobili abbandonati e occupati: una strategia per il 
recupero. L’esperienza di Treviso” 
-Relatrice,  in  occasione  del  11^  Forum  Nazionale  di  Polizia  Locale 
tenutosi a Pescantina (VR)  in data 30 – 31 ottobre  2014  sul seguente 
argomento:  “  Azioni  per  il  contrasto  dell'accattonaggio  molesto: 
questione antica, strumenti attuali".
-Relatrice, in occasione del 3^ Convegno sulla sicurezza – Federazione 
dei Comuni del Camposampierese, tenutosi a Camposampiero (PD) in 
data 25 Ottobre 2013  sul seguente argomento: “ La Polizia Locale che 
lavora per progetti: elementi di project management.”
-Relatrice, in occasione del 2^ Convegno sulla sicurezza – Federazione 
dei Comuni del Camposampierese, tenutosi a Camposampiero (PD) in 
data  25  Ottobre  2012   sul  seguente  argomento:  “  La  responsabilità 
disciplinare e il  rapporto con la responsabilità penale e con il  danno 
all'immagine della P.A.”
Alcune pubblicazioni:
-“Recenti  orientamenti  giurisprudenziali  in  materia  di  inquinamento 
acustico”  pubblicato  su Rivista  Giuridica dell’Ambiente Ed.  Giuffrè  n. 
1/2004

-“Il diritto di accesso alle informazioni ambientali” in Riv. Giur. Amb. N. 
5/2004, Ed Giuffrè, Milano;

-"Le industrie a rischio di incidente rilevante: aspetti di interesse per i 
Comuni  nella  predisposizione  del  piano  d’emergenza,  alla  luce  del 
d.p.c.m. 25.2.2005 -  1a parte -  2a parte, pubblicato il 30/11/2005 e il 
01/12/2005 su www.gazzettadeglientilocali.it – Maggioli Ed.

-"Internet point e phone center: quadro normativo e aspetti del controllo" 
, pubblicato su "Sicurezza Urbana" - Rivista giuridica di polizia n. 4-5 
Luglio -ottobre 2009 , Ed. Maggioli.

-“  Aspetti operativi connessi al soggiorno e alla presenza di stranieri", 
pubblicato   su  "Il  vigilie  urbano"  Rivista  di  Polizia  Locale  n.  11 
Novembre 2009, Ed Maggioli.

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/4233333
http://www.gazzettadeglientilocali.it/
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/4233961
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