
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
Il sottoscritto Andrea Zampieri, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità: 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA ZAMPIERI 

Indirizzo   

   

   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  01/07/1980 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

Date (da – a)   Dal 01/11/2021 al 31/12/2022 

• Nome dell’azienda e città  IPAV  

• Tipo di società/ settore di attività  IPAB 

• Posizione lavorativa  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Area Servizi alla Persona 

 

• Date (da – a) 

   

Dal 01/03/2020 ad 31/10/2021 

• Nome dell’azienda e città  IPAV - ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI di MESTRE  

• Tipo di società/ settore di attività  IPAB 

• Posizione lavorativa  Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della struttura 

 

• Date (da – a)   Dal 01/04/2019 al 28/02/2020 

• Nome dell’azienda e città  IRE VENEZIA – Centro servizi Residenza Contarini 

• Tipo di società/ settore di attività  IPAB 

• Posizione lavorativa  Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della struttura 

 

• Date (da – a)   Dal 2007 ad  30/03/2019 

• Nome dell’azienda e città  Casa di Riposo di Noventa Padovana 

• Tipo di società/ settore di attività  IPAB 

• Posizione lavorativa  Responsabile Qualità e Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP e Responsabile del sistema qualità dell’Ente  

 

• Date (da – a)   Dal 2005 al 2007 

• Nome dell’azienda e città  Casa di Riposo di Noventa Padovana 

• Tipo di società/ settore di attività  IPAB 

• Posizione lavorativa  Collaboratore amministrativo 
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• Principali mansioni e responsabilità  mansioni di gestione risorse umane, supporto al Segretario-Direttore e docenza di corsi di 
formazione del personale. 

 

• Date (da – a)  Dal 2009 fino alla chiusura Agenzia 

• Nome dell’azienda e città  ARSS (Agenzia Regionale Servizi Socio Sanitari)  

• Tipo di società/ settore di attività  Agenzia Regionale 

• Posizione lavorativa  Valutatore ai sensi della L.R. 22/02 per la Regione Veneto per autorizzazione all’esercizio e 
accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie del Veneto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore Lr 22/02 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in scienze politiche 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Indirizzo politico-sociale 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master in regolazione politica dello sviluppo locale 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Gestione dello sviluppo locale 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master in progettazione e gestione dei servizi sociali 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Gestione dei servizi sociali 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master in Management del Welfare  presso Università Cà Foscari Venezia. 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Welfare 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facilitatore LR 22/02 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Legge regionale per autorizzazione e accreditamento strutture socio sanitarie 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Auditor sistema gestione qualità 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Qualità nei servizi socio sanitari 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formatore di Enti di Servizio civile 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Formazione per servizio civile nazionale 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master in fundraising management 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Fundraising  
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                        • Date (dal – al o 
attualmente se si tratta del proprio 

impiego corrente) 

 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master in europrogettazione 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Europrogettazione 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 OLP (operatore locale progetto) per il servizio civile 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Servizio civile nazionale  

 

   

  Docenze recenti: 
-Formatore per il corso di operatori socio sanitari IRE VENEZIA anno 2020 16 h  

  -Formatore servizio civile nazionale Case riposo Adria,Rovigo,Noventa Pad.na, Cavarzere anno 
2020 40 h 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  BUONA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE  E DI LAVORO IN EQUIPE. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e all’art. 13 GDPR 679/16 

 

Venezia, 02/01/2023 

 

                                                                                                                             F.to Andrea Zampieri 


