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Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

Stato civile

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Vernillo Angelo

Coniugato con figli

a.vernillo@comune.bassano.vi.it

Italiana

Esperienza lavorativa

• Data (da -a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

■ Principali mansioni e responsabilità

• Data (da -a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data (da - a)

■ Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

•Data (da-a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

■ Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
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Da novembre 2012 - in corso

Azienda Ulss n° 9 di Treviso - Borgo Cavalli 42 Treviso

Ente pubblico Regione del Veneto - Venezia

Consulente presso la Direzione Regionale Servizi Sociali - Servizio Famiglia

Coordinatore del progetto della Regione "Veneto Adozioni" e collaboratore dell'Ufficio

RegionaleTutela Minori.

Da dicembre 2011 - Giugno 2014

Tribunale per i Minorenni di Venezia - Via Bissa - Mestre (VE)

Tribunale

Giudice onorario

Udienze penali, camera di consiglio, istruttorie, giudice delegato, etc.

Da gennaio 2011 a dicembre 2012

Associazione I Bambini dell'Arcobaleno - Via Roma 36/a - Longarone (BL)

Onlus a favore dei minori ed ente autorizzato all'adozione internazionale

Libero professionista

Direttore operativo

Da aprile 2011 ad aprile 2012

Azienda Ulss n° 9 di Treviso - Borgo Cavalli 42 Treviso

Ente pubblico Regione del Veneto - Venezia

Consulente presso la Direzione Regionale Servizi Sociali - Servizio Famiglia

Collaborazione per la realizzazione del Piano regionale sull'infanzia e per le attività dell'Ufficio

Tutela Minori

Da giugno 2006 a dicembre 2010

Azienda Ulss n° 9 di Treviso - Borgo Cavalli 42 Treviso

Azienda Socio Sanitaria pubblica



•Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

■ Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

■ Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione coordinata e continuativa

Coordinatore del progetto della Regione Veneto "Veneto Adozioni" relativo all'adozione

internazionale che prevede attivazioni di contatti con l'estero, lavoro di rete con il privato sociale,

effettuazione di missioni istituzionali e organizzazione di convegni a livello nazionale ed

internazionale. Inoltre consulente presso la Direzione Regionale dei Servizi Sociali a Venezia

presso il Servizio Famiglia - Ufficio Tutela che si occupa di promozione familiare, prima infanzia

e minori in protezione e cura.

Da agosto 2008 a marzo 2009

Istituto degli Innocenti - P.zza SS. Annunziata 52 - Firenze

Collaborazione occasionale

Coordinatore del gruppo esperti nazioni europee per la redazione di un "report sull'adozione

internazionale all'interno dell'Unione Europea" commissionato dal Parlamento Europeo.

Esperto per l'Italia nella stesura del testo dell'adozione internazionale per il report/ricerca sopra

detto.

Dal novembre 2000 ad aprile 2008

Associazione N.A.D.I.A. Onlus - Via Fenil Novo 8 - S.Martino B.A. (VR)

Onlus a favore dei minori ed ente autorizzato all'adozione internazionale

Libero professionista

Responsabile cooperazione internazionale, comunicazione e fund raising

Progettazione, monitoraggio e valutazione di progetti di solidarietà internazionale e

cooperazione a favore dell'infanzia in Italia e all'estero; realizzazione di campagne di

comunicazione (rivista, sito internet, etc) e di raccolte fondi. Responsabile dell'organizzazione

dei collaboratori, supporto alla pianificazione strategica insieme al Consiglio Direttivo.

Da dicembre 2001 a marzo 2009

Associazione I Bambini dell'Arcobaleno - Via Roma 36/a - Longarone (BL)

Onlus a favore dei minori ed ente autorizzato all'adozione internazionale

Libero professionista

Responsabile cooperazione internazionale, comunicazione e fund raising.

Progettazione, monitoraggio e valutazione di progetti di solidarietà internazionale e

cooperazione a favore dell'infanzia in Italia e all'estero; realizzazione di campagne di

comunicazione (rivista, sito internet, etc) e di raccolte fondi.

Responsabile del personale e supporto alla pianificazione strategica insieme al Consiglio

Direttivo.

•Date (da-a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

1 Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

■ Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

■ Nome e indirizzo del datore di
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Da ottobre 2006 a marzo 2007

Istituto degli Innocenti - P.zza SS. Annunziata 52 - Firenze

Centro Nazionale di Documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Collaborazione occasionale

Tutor durante il percorso formativo nazionale della Commissione per le Adozioni Internazionali di

Roma per l'anno 2006-2007 attraverso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, sulla tematica "II post

adozione: tra progettazione e azione"

Da settembre 2003 a febbraio 2004

Istituto degli Innocenti - P.zza SS. Annunziata 52 - Firenze

Centro Nazionale di Documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Collaborazione occasionale

Tutor per conto dell'Istituto degli Innocenti di Firenze per la formazione - formatori 2003

all'estero per conto della Commissione per le adozioni internazionali

Da maggio 2002 a marzo 2003

Istituto degli Innocenti - P.zza SS. Annunziata 52 - Firenze



lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

1 Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

« Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

■ Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilità

Centro Nazionale di Documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Collaborazione occasionale

Assistente alla formazione durante il percorso formativo nazionale della Commissione per le

Adozioni Internazionali di Roma per l'anno 2002 attraverso l'Istituto degli Innocenti di Firenze. Le

edizioni formative sono state svolte a livello nazionale.

Da ottobre 1999 a febbraio 2000

Istituto degli Innocenti - P.zza SS. Annunziata 52 - Firenze

Centro Nazionale di Documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Collaborazione occasionale

attività di individuazione e trattamento della documentazione, presente nei vari paesi occidentali,

delle normative e delle linee guida riguardanti l'adozione internazionale, al fine di realizzare un

settore del sito Internet del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi per l'infanzia e

l'adolescenza di Firenze (Istituto degli Innocenti) dedicato all'attuazione della legge 476/98

sull'adozione internazionale, nonché il parziale svolgimento della ricerca della legislazione

nazionale collegata, direttamente o indirettamente, con i diritti dei minori, volta alla redazione di

un codice dei diritti dei minori.

Dal 1994 al 2000

II Gazzettino - P.tta Da Ponte 50 - Bassano del Grappa (VI)

Quotidiano nazionale e locale

Giornalista free lance

Redazioni di articoli, comunicati stampa, interviste relative alla cronaca bianca del bassanese e

allo sport (calcio, basket, pallavolo, rugby, hockey) del bassanese.

Dal 1994 al 2001

La Voce dei Berici - Borgo S.Lucia 42 - Vicenza

Settimanale della Diocesi di Vicenza

Giornalista free lance

Responsabile delle pagine dedicate a Bassano del Grappa occupandosi principalmente di

cronaca bianca.

Istruzione e formazione

• Date (da - a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

■ Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Da novembre 2005 a marzo 2006

ASVI - Agenzia per lo sviluppo del Non Profit

Via E. Vaselli 21 - Roma

"Europrogettazione e cooperazione internazionale" - II corso offriva un approccio tecnico ma

anche manageriale nella progettazione, entrando nel vivo dei progetti di cooperazione

intemazionale. Si sono analizzate inoltre le tecniche di progettazioni migliori, la capacità di

costruire cordate di partners, le modalità di valutazione e rendicontazione. Si è analizzata inoltre

l'agenda 2007-2013 dell' Unione Europea.

Diploma master corso breve

• Date (da - a)

■ Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
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Da novembre 2000 a giugno 2001

ASVI - Agenzia per lo sviluppo del Non Profit

Via E. Vaselli 21 - Roma

Responsabile Fund Raising, Marketing e Comunicazione delle ONP (analisi del mercato,

segmentazione, analisi dei bisogni, business pian, costruzione di campagne di comunicazione,

organizzazione del lavoro nelle ONP, principi di marketing - Kotler -, etc)



• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Master

Dal 1993 al 2000

Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza

Diritto privato, diritto civile, diritto internazionale privato, diritto commerciale, diritto delle

comunità europee, diritto romano, storia del diritto italiano, diritto del lavoro, diritto tributario,

diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto costituzionale regionale, sociologia, filosofia

del diritto, procedura civile, proceura penale, diritto penale, diritto canonico, diritto ecclesiastico,

scienza delle finanze, economia politica.

Laurea in Giurisprudenza

Dal 1989 al 1993

Liceo Classico Statale G.B. Brocchi - Bassano del Grappa (VI)

Latino, greco antico, italiano e letteratura italiana, storia, geografia, matematica, storia dell'arte,

fisica, chimica, biologia, filosofia, lingua inglese (5 anni).

Maturità classica
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Capacità e competenze

personali

Madrelingua

Altre lingua

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

> Capacità di espressione orale

Capacità e competenze

relazionali

Capacità e competenze

organizzative

Capacità e competenze

tecniche

Capacità e competenze

artistiche

Altre capacità e competenze
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SPAGNOLO: SUFFICIENTE ALLA LETTURA, COMPRENSIONE E DIALOGO

Italiano

inglese

Eccellente

Buono

Eccellente

Facilità di comunicazione e capacità di lavorare in team anche in ambiente multiculturale. Buona

predisposizione ai rapporti umani. Spirito di adattamento e capacità di entrare in sintonìa

rapidamente con situazioni già strutturate.

Coordinamento ed amministrazione di persone, progetti, bilanci.

Capacità di organizzare il lavoro proprio e altrui nel rispetto dei ruoli e delle competenze

attribuite. Capacità dì gestire carichi di lavoro in autonomia e lavorando per obiettivi.

Perfetta conoscenza di Windows e dei programmi Word ed Excel. Dimestichezza con i

programmi Access (no programmazione avanzata), Publisher, Power Point e di

impaginazione testi. Padronanza della navigazione su Internet (Explorer, Netscape,

Exchange) e gestione e ricerca di banche dati. Capacità di montaggio in autonomia di video e

presentazioni fotografiche su supporto DVD o VCD.

Canto e suono la chitarra acustica

Al fine di poter progettare, prendere contatti con i partner e collaboratori stranieri, monitorare i

progetti e incontrare le autorità pubbliche che si occupano di infanzia e della sua tutela mi sono

recato, nel corso di questi anni nei seguenti paesi stranieri:

Federazione Russa (11 volte) Thailandia (6 volte) Madagascar (4) Etiopia (3)

Kazakhstan (3) Kirgikhistan (2) Bulgaria (1) Romania (1) Geòrgia (1) Bielorussia (1)

Uzbekistan (1) India (1) Bolivia (1) Colombia (6) Cambogia (1)

Mi sono occupato di stendere come capo progetto / coordinatore responsabile molti

progetti di cooperazione internazionale dei quali ho effettuato il monitoraggio e la valutazione

finale. Tra questi:

"Casa Lorenzo" - Thailandia

(a favore di bambini orfani sieropositivi a Phanatnikom)

"I bambini di Russia "- Federazione Russa

(a favore del sostegno dell'affido e dell'adozione nazionale a Mosca)

"Un futuro per i bambini di strada" - Etiopia

(costruzione e realizzazione di un centro di accoglienza per minori abbandonati nel Durame)

"Hogar de Dios" - Bolivia

(a favore di bambini gravemente disabili a S.Cruz della Sierra)

"Sakhli" - Geòrgia

(per il sostegno scolastico e la formazione professionale a Tbilisi per i bambini di strada)

"Orizzonte di speranza" - emergenza tsunami Thailandia



Patente o patenti

Ulteriori informazioni

"Ricominciare a vivere" - emergenza tsunami Thailandia

"L'Africa del Domani" - Madagascar

(a favore del reinserimento in famiglia di bambine allontanate e per il sostegno scolastico)

B (guida di autoveicoli)

Sono iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti Ordine Nazionale - Regione del Veneto dal

07.10.1998

Sono stato eletto consigliere comunale con una lista civica nel Comune di Bassano del Grappa

(VI) nella legislatura 2004 - 2009.

Ho svolto il servizio militare di leva obbligatoria nel 2000-2001 presso il Comando di Squadra

Area dell'aeroporto Dal Molin di Vicenza - Aeronautica Militare. In quella esperienza sono stato

eletto rappresentante nazionale degli avieri di leva presso il Coir di Roma Centocelle.

Allegati Elenco pubblicazioni e interventi

Autorizzo al trattamento dei dati personali

07 LUGLIO 2014

Pagina 6 - Curriculum vitae di

[VERNILLO Angelo]


