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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 MARY  PAVIN 

  PIAZZA GIORGIONE 58/F – 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)  
  (+039) 360793654 
  pavinmary@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/07/1955  A CITTADELLA (PD) 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   dal 2019 in quiescenza 
 

• Date   dal 1983 al 2019 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione  
Istituto Superiore I.S.I.S.S. “Carlo Rosselli” in Castelfranco Veneto (TV)  
(Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali - Liceo Artistico Indirizzo Grafica 
Multimediale Arti figurative)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di “Storia dell’Arte” presso il liceo Giorgione di Castelfranco Veneto (TV), “Costruzioni” 

all’Istituto tecnico per geometri Palladio di Treviso e “Tecnica dei servizi pubblicitari” al Liceo 
Artistico Rosselli di Castelfranco Veneto (TV).  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Oltre alla docenza ho svolto anche: Figura strumentale, Coordinatore di Dipartimento, 
Coordinatore di Classe, Referente per Alternanza Scuola-Lavoro, Referente per progetti 
(FSER), Referente attività di sviluppo dell’imprenditorialità giovanile,  Referente rapporti con le 
Aziende del territorio, Vice-preside, Coordinatore di progetto, Tutor per la scuola, Responsabile 
Stage Estivi promossi dalla Provincia di Treviso, Componente Commissione Elettorale, 
Responsabile Commissione Viaggi dell’Istituto, inoltre Gestione e coordinamento programmi e 
progetti. 

• Date  dal 1986 ad oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico privato in Castelfranco Veneto (TV) 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Architetto 

Progettazione edilizia privata e pubblica, progettazione arredamenti locali pubblici, 
progettazione di scale particolari e design.  

• Date       dal 1992 al 2000 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) Azienda per l’Edilizia Economica Popolare (AEEP) di 
Castelfranco Veneto (TV) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego Consigliere, Presidente, Commissario Straordinario di nomina regionale. 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 

Bilanci di previsione finanziari annuali, rendiconti finanziari consuntivi, gestione speciale di cui 
al DPR 30/12/72, n.1036, art. 10, appalti e relativi contratti per manutenzione alloggi, 
prevenzione incendi centrali termiche, adeguamento ascensori a normativa di sicurezza, 
adeguamento impianti degli alloggi alle norme di cui alla legge 46/90, contratti di cessione unità 
immobiliari dell’ex IACP, piano di cessione alloggi a riscatto – bando di concorso e graduatoria, 
incarichi professionali per direzione lavori, responsabili del procedimento e collaudi, incarichi 
professionali con richiesta di diverse competenze, aste pubbliche per cessioni unità immobiliari, 
programmi di recupero urbano in Castelfranco Veneto, approvazione perizie suppletive su 
costruzioni in corso, controversie legali con cessione unità immobiliare, appalti di edilizia 
pubblica: ERP, ed a riscatto con patto di futura vendita e agevolata. 

• Date        dal 2000 al 2005 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro per l’Infanzia (IPAB) “Umberto I” di Castelfranco Veneto (TV) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
Componente Consiglio d’Amministrazione  
Gestione Amministrativa, finanziaria ed economica; ristrutturazione immobili, contratti con 
cooperative e recupero crediti-morosità 

• Date dal 2011 al 2019 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero dell’Istruzione (diversi Istituti Scolastici di grado superiore) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
Presidente di Commissione Esami di stato 
Coordinamento delle sessioni di esami Istituti scolastici superiori 

 
ATTIVITÀ  POLITICA 

 

• Date dal 2015 e in corso 
 

Incarico Consigliere comunale di maggioranza nel Comune di Castelfranco Veneto (TV) con delega: 
“Rapporti con l’Intesa Programmatica d’Area della Castellana (I.P.A.) e Progetto Strategico 
Area Vasta e POR-FERS SISUS Asse 6”. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   Anno 1979 
Laurea 

 
 

Abilitazione 

 Laurea in Architettura, Universita’ degli Studi di Venezia. 
Tesi: “Progettazione edilizia con le nuove energie alternative”. 
 
Anno 1982 - Abilitazione esercizio libera professione di architetto, iscritta all’Ordine degli 
Architetti e Paesaggisti della Provincia di Treviso - n 665. 

• Date  2016-2017 
Master  Master di I livello “Governo delle reti di sviluppo locale”, Università degli Studi di Padova. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

 Le competenze acquisite consentono di svolgere il ruolo di manager delle reti.   
Le materie oggetto di studio: governance dello sviluppo locale; reti inter-organizzative; politiche 
regionali dell’UE; economia dei sistemi regionali dell’innovazione; scienze delle finanze locali; 
regolazione multilivello dello sviluppo locale; gestione dei conflitti; pianificazione territoriale; 
programmazione negoziata; governo e gestione delle funzioni amministrative comunali in forma 
associata; analisi del contesto locale; partecipazione pubblica ed enti di secondo livello. 

• Date   2015 
Master  Master di I livello in “Strumenti per ottimizzare la gestione dell’autonomia finanziaria locale nel 

processo di riordino degli enti territoriali”. Universita’ degli Studi di Padova. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 

 Le competenze acquisite: gestione finanziaria degli enti locali. 
Le materie oggetto di studio: l’evoluzione giuridica dell’autonomia finanziaria comunale, 
provinciale e regionale; la giurisprudenza costituzionale sull’autonomia impositiva di Regioni ed 
enti locali; i costi ed i fabbisogni standard; il patto di stabilità interno e i vincoli per il bilancio dei 
Comuni; l’ottimizzazione degli strumenti impositivi; il riordino delle Province; l’istituzione delle 
città metropolitane; le forme di cooperazione tra Comuni: unioni, federazioni e fusioni e un nuovo 
rapporto con le popolazioni fondato sull’accountability.  
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• Date   2010-2011 

Corso di Alta Formazione  Corso di Alta formazione per Docenti dell’Educazione degli Adulti art. 6 L.341/1990 e art.3, c. 
9 del DM 270/2004. Corso Universitario Post-Laurea, Università degli Studi di Padova. 

   
• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Competenze acquisite: la riqualificazione ed educazione degli Adulti. 
Le materie oggetto di studio: fondamenti pedagogici e psico-sociali dell’Educazione degli Adulti, 
didattica e metodologie nel sistema dell’Educazione degli Adulti, pedagogica e psico-sociale, 
educazione permanente e formazione alla competenza, pedagogia interculturale, laboratorio di 
interculturalità, sociologia della formazione, apprendimento adulto nella società della 
conoscenza, didattica generale e metodologie cooperative, metodologie della formazione d’aula, 
didattica della lingua italiana, laboratorio di Didattica nell’EdA, sistema formativo nell’EdA e 
Politiche e legislazione nazionali e internazionali. 
 
Altri corsi di formazione sono riportati nell’allegato 1. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Molta motivazione alla crescita professionale e personale, responsabile, ho buone abilità 
organizzative, ed ho una personalità creativa, disponibile, molto spirito d’iniziativa, ordinata e 
attenta al dettaglio. 
 
Ho maturato capacità di relazione professionale con gli altri, autocontrollo e di coordinamento 
dei gruppi di lavoro. Ho imparato a gestire le situazioni impreviste, intrattengo relazioni con 
professionisti, clienti, cittadini, Enti ed Istituzioni, che si sono dimostrate proficue e hanno 
accresciuto la mia esperienza professionale ed umana.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ho collaborato attivamente nei lavori di gruppo sia in ambito politico sia nell’organizzazione di 
eventi, come il Festival della Grafica GRAnDE (per il quale è stato istituita l’Associazione 
GRAnDE, associazione senza scopo di lucro. Questo progetto ha portare un valore aggiunto per 
la Citta’ di Castelfranco Veneto) dando contributi di idee e di gestione per la buona riuscita degli 
eventi.   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ho sviluppato competenze tecniche in ambito di progettazione architettonica ma anche di 
relazioni di rete tra Enti, Istituzioni e persone; le ho acquisite nel tempo, con il desiderio di 
crescita professionale e con la curiosità di imparare nuovi ambiti. Mi viene riconosciuta molta 
creatività in ambito tecnico e di risoluzione dei problemi.  

 
LINGUE  FRANCESE  Sufficiente 

PATENTE 
ALLEGATI    

 A-B 
Allegato 1 – altri corsi di aggiornamento e formazione professionale. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
 
 
Castelfranco Veneto, 01/09/2020                 firmato   Mary Pavin 
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ALLEGATO 1 
 

• Altri percorsi  formativi  svolti 
 
2001 Diploma di abilitazione all’insegnamento: “Arte Grafica Pubblicitaria e Fotografica” (A007) per abilitazione all’insegnamento (USR – 
MIUR) 
1992–1993 Corso di perfezionamento: “Pedagogia-Metodologia e Discipline Storico-Artistiche (artt. 16 e 17 D.P.R. 162/82)”. Facoltà di 
Magistero - Università degli Studi di Trieste. 
1990  Diploma di abilitazione all’insegnamento “Costruzioni e Tecnologia delle Costruzioni “ (A016) (USR – MIUR) 
1978  Diploma di abilitazione all’insegnamento  “Disegno e Storia dell’Arte” (A025)  (USR – MIUR) 
1976 Diploma di abilitazione all’insegnamento  “Educazione Artistica” (A028) (USR – MIUR) 
1974 Corsi di perfezionamento: “Pedagogia-Metodologia e Discipline Storico-Artistiche” (artt. 16 e 17 D.P.R. 162/82).  
1969 - 1974  Maturità Liceo Artistico Statale "Michele Fanoli", Cittadella, Padova. 
 

• Aggiornamento Professionale  
 

2012– 2019 Presidente Commissione Esami di Stato, Provincia Treviso. 
2011–2012 “Costruire le competenze dello studente lavorando in equipe: progettazione didattica, valutazione e certificazione” MIUR U.S.R. 
Veneto 
2010 “Alternanza Scuola Lavoro e Terza Area, sperimentazione di moduli di ASL in TA tot ore 21/21”  MIUR U.S.R. Veneto 
2010 “Il curricolo e la didattica per competenze » I.S.I.S.S. Francesco Da Collo 
2010 “Uso della Lim” IPSSCTP C. Rosselli 
2009 “L’alternanza scuola-lavoro per l’integrazione: procedure e buone prassi” ICARE Imparare Comunicare Agire in una rete educativa 
2002 Corso base di informatica, Word, Excel e Internet 
2000 “Didattica urbana e del territorio” M.P.I./C.N.A./Liceo Artistico Treviso. 
1999 Formazione Nuovi Esami di Stato tot. ore 10 I.T.S.G. A. Palladio, Treviso. 
1999 “Valutazione formativa e sommativa” Istituto A. Palladio, attività di formazione. 
1999 “La qualità della scuola” Istituto A. Palladio, attività di formazione. 
1999 “Metodologia e Pratica per l’elaborazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Fascicolo Tecnico”, D.L g 494/96, C.M.41/97, 
1998, Direttiva comunitaria 92/57/CEE Ordine Architetti della Provincia di Treviso. 
1998 Corso di Formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile Ordine Architetti della Provincia di Treviso, tot.200 ore. 
 

• Aggiornamento professionale libera professione  
 

2014-2019 corsi aggiornamento, formazione continua D.P.R. n.137/2012; Tra etica e legalità; Il negozio come macchina per vendere; 
Protezione del territorio; Consumo del suolo; Privacy negli studi professionali_ tutela del diritto d’autore; Informatica; Master II livello per un  
tot. 320 ore. 
 


