
 

NOME E COGNOME  

 

 
 

CURRICULUM V ITAE 

Livio Zancanaro 

 

 
 

Nome Livio Zancanaro 

 

 
 

• Periodo (da – a) Da 14.09.1981 a 28.02.1983 Impiegato 4° liv. incarico a tempo indeterminato nomina concorso 

pubblico per titoli ed esami 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Belluno 

• Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico di Pieve di Cadore BL 

• Tipo di impiego Impiegato addetto alla segreteria 4° livello 

 
• Periodo (da – a) Da 01.03.1983 a 01.10.1986 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Belluno 

• Tipo di azienda o settore I.T.C. Calvi Belluno 

• Tipo di impiego 

 
• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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Impiegato addetto alla segreteria 4° livello 

 
Da 02.10.196 a 23.03.1988 

Amministrazione Provinciale di Belluno 

Istituto Tecnico per Geometri di Feltre BL 

Impiegato addetto alla segreteria 4° livello (Dal 01.04.87 al 23.03.88 incarico mansioni superiori 

6° liv. di segretario economo) 

 
Da 24.03.1988 a 11.10.1992 

Amministrazione Provinciale di Belluno 

Istituto Tecnico per Geometri di Feltre BL 

Segretario economo 6° liv. nomina a tempo indeterminato concorso pubblico per titoli ed esami 
 

 
Da 12.10.1992 a 31.12.1999 

Amministrazione Provinciale di Belluno 

Istituto Tecnico per Geometri di Feltre BL 

Istruttore direttivo 7° liv. nomina a tempo indeterminato concorso pubblico per titoli ed esami 

 
Da 01.01.2000 (passaggio alle dipendenze del MIUR l.124/99) AL 31.08.2003 

M.I.U.R. 

Istituto Tecnico per Geometri di Feltre BL 

Istruttore direttivo 7° liv. nomina a tempo indeterminato concorso pubblico per titoli ed esami 

 
Da 01.01.2000 (passaggio alle dipendenze del MIUR l.124/99) AL 31.08.2003 

M.I.U.R. 

Istituto Tecnico per Geometri di Feltre BL 

D.S.G.A con contratto a tempo indeterminato 
 
 

Da 01.09.2003 al 31.08.2012 

M.I.U.R. 

Scuola Media “Gino Rocca 

D.S.G.A con contratto a tempo indeterminato” 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



 

• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Da 01.09.2012 al 31.08.2015 

M.I.U.R. 

Istituto Comprensivo “G.Rodari” Santa Giustina 

D.S.G.A con contratto a tempo indeterminato 

 
Da 01.09.2015 al 31.08.2016 

M.I.U.R 

Istituto Comprensivo di Feltre (BL) 

D.S.G.A con contratto a tempo indeterminato 
 

 
Da 01.09.2016 ad oggi 

M.I.U.R. 

Istituto Comprensivo “F.Berton” di Pedavena (BL) 

D.S.G.A con contratto a tempo indeterminato 

 
 
 
 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Istituto Tecnico Commerciale A. Colotti Feltre (BL) 

• Qualifica conseguita Ragioniere e Perito Commerciale. 
 

 

 
 

MADRELINGUA Lingua italiana 

ALTRE LINGUE 

ULTERIORI INFORMAZIONI Servizio di leva prestato dal 02.05.1979 al 30.04.1980 nell’ Aeronautica Militare presso il 51° 
Stormo. 

 
 
 

_ 
 

 
 

Aggiornato: 16 dicembre 2016 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 
 
 
 
 
 
 

 

16 dicembre 2016  
Livio Zancanaro 

Firmato da:ZANCANARO LIVIO 
Data: 23/12/2016 12:44:27 

 
 
 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Nome e cognome 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALLEGATI 


