
   Curriculum Vitae  FRANCO GOBBO  

  © European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

 Nome             FRANCO GOBBO 

Data di nascita               13/06/1961 

Telefono Ufficio           0421479305 - 0412501309  

    

E-mail           franco.gobbo@cittametropolitana.ve.it 
 

   
 

 
 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Dal 02/01/1990 

 

 

 

 

                                   • Dal 29/11/1999 

 

 

                                   • Dal 02/01/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  • Dal 23/01/2017 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

   - In servizio presso la Sezione Circoscrizionale per l’impiego ed il collocamento in agricoltura di 

San Dona’ di Piave, ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con le 
mansioni di Assistente Amministrativo VI livello. In tale posizione si è occupato prevalentemente di 
accoglienza dei lavoratori, di avviamenti sia nel settore pubblico che privato (art. 16 L. 56/87), di 
indennità di disoccupazione e mobilità nonché di gestione delle risorse informatiche. 

 

      - Con il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro agli Enti Locali è diventato dipendente 
della Provincia di Venezia, Settore Lavoro e Formazione Professionale, impiegato presso il Centro 
per l’Impiego di San Donà di Piave come Assistente Amministrativo VI livello. 

 

       -  E’ incaricato in qualità di Responsabile-Coordinatore del Centro per l’Impiego di San Donà di 
Piave – Provincia di Venezia (ora Città metropolitana di Venezia), ruolo che ricopre attualmente 
(liv. di inquadramento D2). 
Nell’espletamento delle sue funzione si è occupato in particolare di inserimento lavorativo di 
persone disabili (servizi alla persona e alle aziende) in collaborazione con il Servizio 
all’inserimento lavorativo dell’Az. U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale” (ora Az. U.L.S.S. n. 4 “Veneto 
Orientale”): ha partecipato alla ricerca sui servizi per il diritto al lavoro delle persone disabili (Vedi 
pubblicazione ‘Dall’Obbligo alla negoziazione’ a cura di Veneto Lavoro – ed. FrancoAngeli – 
2003); 
inoltre: 
collabora regolarmente con i Servizi Sociali dei Comuni del territorio di competenza del C.P.I. di 
San Dona’ di Piave; 
ha collaborato con la rete degli Istituti scolastici territoriali, occupandosi in particolare di: 
orientamento genitori di adolescenti in obbligo formativo nell’ambito del progetto “Orientamento e 
territorio” anni 2002/2003/2004/2006 per sviluppo servizi integrati di orientamento/capofila I.T.C. 
Alberti – San Dona’ di Piave; 
si è occupato di orientamento alla scelta formativa e al lavoro in particolare a favore di adolescenti 
(incontri periodici presso istituti scolastici) e di persone svantaggiate. 
Ha partecipato come consulente alle attività di orientamento previste all’interno del “Progetto 
Inclusione” Equal Azione 2 Asse 1 – Agenzia di negoziazione ‘Drop Out scolastici’ per conto della 
Provincia di Venezia (dal 11/06/2002 al 21/01/2005); 

 
 
 

 
       -  E’ incaricato oltre che del ruolo di Responsabile-Coordinatore del Centro per l’Impiego di San 
Donà di Piave, ruolo che ricopre attualmente (livello di inquadramento D2), anche del ruolo di 
Responsabile-Coordinatore del Centro per l’impiego di Mestre – Posizione Organizzativa 
responsabile dell’area metropolitana (FasciaIII). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO 
t

Laurea in Sociologia 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISTITUTO UNIVERSITARIO LINGUE MODERNE DI MILANO (SEDE DI FELTRE) 

 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISTITUTO MARCO BELLI  DI PORTOGRUARO 

 

Diploma di Maturità Magistrale 

 
FORMAZIONE: 

 
INFORMATICA:  

 
- Nel gennaio 1999 (in qualità di dipendente del Ministero del lavoro) ha partecipato a corso di formazione per utilizzo dei 
programmi word ed excell (durata 2 settimane lavorative); 
- Con l’amministrazione della Provincia di Venezia ha partecipato a: 
corso di aggiornamento Excell avanzato (ore 24 dal 07/10/02 al 10/10/02); 
corsi aggiornamento vari programmi gestionali concernenti il mercato del lavoro (Netlabor3, Netlabor 4, Pegaso (per 
gestione adempimenti L. 68/99) – anni 2001-2006; inoltre gestione Sistema Informativo Lavoro, sistema GE.DI. – anni 
2010-2017) - gestione Protocollo, . 
 
ORIENTAMENTO: 

 
- Con l’amministrazione della Provincia di Venezia ha frequentato: 
Corso di Formazione per Operatori di Orientamento di primo livello (ore 65 dal 16/11/99 al 11.01.00); 
Corso di Formazione di secondo livello per Operatori dei servizi territoriali per il lavoro (ore 108 dal 08/06/00 al 
14/12/00); 
Corso di Formazione per Responsabili di Centro per l’impiego e responsabile di servizio comprendente moduli di 
gestione amministrativa, di comunicazione, di statistica e osservatorio del mercato del lavoro, di marketing. (dal 
26/04/2001 al 06/12/2001)  
Ha partecipato ai seminari di Formazione nell’ambito del progetto di sperimentazione I.S.F.O.L. “Modelli Organizzativi ed 
Operativi dei Servizi di Orientamento nei C.P.I. (7 seminari dal 13/09/2004 al 15/06/2006). 
 

AMMINISTRAZIONE 

 

- Vari corsi di formazione e di aggiornamento nelle materie di accesso agli atti, trattamento dati e privacy, gestione del 
personale. 

 

Madrelingua ITALIANA 

  

Altre Lingue COMPRENSIONE LINGUA PARLATA LINGUA SCRITTA  

Ascolto Lettura  Interazione  Produzione   

INGLESE C2 C2 C2 C2 C2 

  

TEDESCO B2 B2 B1 B1 B2 
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ADDITIONAL INFORMATION 
 
 
 
 

Acconsento al trattamento dei dati personali in base alla legge 196/2003 per la ricerca e la selezione del personale. 

  

SPAGNOLO B1 B1 B1 B1 A1 

  

Abilità informatiche Utilizzo Pacchetto Office (Word – Excell – Power Point – Access) – Gestionali 
Regionali per il Mercato del lavoro (S.I.L. – IDO – GE.DI.) 


