
CURRICULUM VITAE 

 

  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Cognome e Nome Elena Marini 

Data di nascita 06/03/1977 

Qualifica Istruttore Direttivo Tecnico 

Amministrazione Comune di Venezia 

Incarico Attuale Responsabile del Servizio Governance Territoriale del Turismo  

Numero cellulare di 
servizio 

342 18 15 012 

E-mail istituzionale 
elena.marini@comune.venezia.it 
 

  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

• 2005 
Laurea Specialistica in Architettura conseguita presso l'Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia 
 
• 2003 
Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali conseguita 
presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia – ante decreto ministeriale n. 
509/1999 
 
• 1996 
Diploma tecnico per geometri conseguito presso l'I.T.G. “N.Tartaglia” di Brescia   
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

• 2015 
Attestato di frequenza al corso di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori per l’aggiornamento obbligatorio 
conseguito ai sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008  
 
• 2007 
Abilitazione professionale alla Sezione A Architetto 
 
• 2006 
Attestato di frequenza al corso di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, durata 120 ore; rilasciato ai sensi 
dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 494/1996  
 
• 2003 
Abilitazione professionale alla Sezione A Architetto Conservatore 
 

Esperienze professionali  

Da gennaio 2018 Responsabile del Servizio Governance Territoriale del Turismo, 
Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni, Comune di 
Venezia  
 
Da novembre 2016 a dicembre 2017 Responsabile del Servizio Tutela della città, 



Direzione Controlli e Spending Review, Comune di Venezia 
 
Da giugno 2013 a novembre 2016 Istruttore tecnico direttivo, Servizio Controllo del 
Territorio Centro Storico ed Isole, Direzione Sportello Unico per l'Edilizia, Comune 
di Venezia 
 
Da luglio 2011 a giugno 2013 Istruttore tecnico direttivo Servizio Gestione entrate 
edilizie e SUAP, Direzione Finanza Bilancio e Tributi, Comune di Venezia 
 
Da dicembre 2007 a luglio 2011 Istruttore tecnico Servizio Gestione entrate edilizie e 
SUAP, Direzione Finanza Bilancio e Tributi, Comune di Venezia 
 
Da giugno 2003 a dicembre 2007 collaborazioni professionali con studi di 
progettazione architettonica ed urbanistica 
 

Capacità 
linguistiche 

Inglese 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ambienti Microsoft Windows, ambienti Macintosh Operating System, gestione file e 
applicazioni varie 
 
Autodesk Autocad, ArchiCAD (incluso 3D) per Macintosh e per PC, 3ds max, 
Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator 
 
Applicazioni e programmi gestionali in uso presso l'Amministrazione Comunale 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste ed 

ogni altra informazione che 
si  

ritiene di dover pubblicare) 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI FORMATIVI 
 
• 2019 
“Gli appalti telematici obbligatori dal 18 ottobre sul  MEPA CONSIP”,  corso di 
formazione organizzato dal Comune di Venezia; 
 
• 2018 
“Il sistema di tutela dati personali”, corso obbligatorio di formazione organizzato dal 
Comune di Venezia; 
 
“Smart city and sharing economy”, corso di formazione organizzato dal Comune di 
Venezia; 
 
“P.A. abroad: competenze e strumenti per l'internazionalizzazione delle pubbliche amministrazioni 
venete - inglese pre-intermediate”, corso di formazione organizzato dal CUOA e finanziati 
con FSE; 
 
• 2017 
“Corso per preposti in materia di sicurezza”, corso obbligatorio di formazione organizzato 
dal Comune di Venezia 
 
“Trasparenza e accesso civico alla luce della riforma del d.lgs. n. 97/2016”, corso di 
formazione organizzato dal Comune di Venezia 
 
• 2016  
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, seminario organizzato dalla Regione Veneto 
 
“Novità L. 241/1990 in materia edilizia”, corso di formazione organizzato dal Comune 
di Venezia 
 
• 2015  
“Oltre le barriere architettoniche per una progettazione universale”, corso organizzato dal 
Comune di Venezia 
 
• 2014  
“Territorio on-line e altre risorse informative per la gestione del territorio”, corso organizzato dal 



Comune di Venezia 
 
• 2013  
“L’attività amministrativa della P.A. e tecniche di redazione degli atti”, corso organizzato dal 
Comune di Venezia 
 
• 2011  
“Il D.Lgs. 81/2008”, corso organizzato dal Comune di Venezia 
 
• 2007  
“I lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione alla luce del Codice dei contratti pubblici”, 
corso organizzato da FORMEL - Scuola Formazione Enti Locali 
 
PREMI E CONCORSI 
• 2006  
Concorso promosso dal Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova).  
 Premio-menzione per il progetto della sistemazione urbanistica e architettonica di 
aree comunali 
 
Concorso internazionale di design "Il camino d'autore", 2006. Il Focolare o.n.l.u.s.   
Primo premio 
 
• 2003 
Premio miglior tesi in restauro statico "A. Defez", promosso dall’Università Federico II di Napoli.  
Primo premio 
 
Premio per tesi di laurea inerenti opere d’arte del XX secolo nel territorio bresciano, promosso da 
“AAB Associazione Artisti Bresciani”, Ordine degli Ingegneri e Ordine degli Architetti della 
provincia di Brescia.  
Primo premio 
 
Premio di laurea Città di Bagnolo Mella, promosso dal Comune di Bagnolo Mella (Brescia) 
Primo premio 
 
Premio Ecologia Laura Conti 2003, promosso dall’Ecoistituto del Veneto “Alex Langer”.  
Segnalazione pubblicata nel n. 17/2003 “GAIA - Ecologia, Nonviolenza, Tecnologie 
Appropriate”  
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia il presente curriculum ai sensi dell’art. 14 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 

DATA 

02 aprile 2019 

FIRMA 

Elena Marini 

 


