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La sottoscritta Giulia Baccichetto, consapevole delle conseguenze 
penali derivanti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 
del dpr n.445/2000 dichiara che le informazioni riportate nel curriculum 
che segue corrispondono a verità 
 

Informazioni personali Baccichetto Giulia 

 

 
Telefono 

 

             E-mail  
PEC  

 

Esperienza 
professionale 

 

 

Da agosto 2022 a oggi Istruttore direttivo amministrativo contabile a tempo indeterminato – 
cat. D – presso Comune di Caorle – Settore Finanze - Ufficio Tributi 
con specifiche competenze in materia di tributi locali. 
 

Da maggio 2021 a luglio 
2022 

Assistente amministrativo a tempo indeterminato – cat. C – presso 
Regione del Veneto – Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e 
Demanio - 30121 - Venezia con specifiche competenze: 
-convocazione e attività di segreteria di gruppi di lavoro; 
-gestione delle delibere di Giunta regionale nell’applicativo web 
regionale; 
-gestione dei decreti di Area (e conseguente numerazione e 
pubblicazione in BUR); 
-gestione di segreteria dell’Area: 
-referente di segreteria e verbalizzante nei gruppi di lavoro tecnici di 
Area; 
-referente della formazione. 
 

Da aprile 2020 ad aprile 
2021 

Istruttore direttivo di Polizia Locale - cat. D – Vice Commissario - 
presso Unione di Comuni Marca Occidentale – Vedelago (TV) a tempo 
indeterminato con mansioni di coordinamento e controllo, e specifiche 
competenze:  
-gestione acquisti di beni e servizi per il Corpo di Polizia Locale, anche 
mediante l’utilizzo della piattaforma Mepa; 
-istruttoria richieste di accesso agli atti; 
-gestione rapporti tra il Comune di Vedelago, addetti al servizio di 
vigilanza scuole e Associazione fornitrice del servizio; 
-attività diverse di competenza del Comando centrale. 
 

Da settembre 2013 a 
marzo 2020 

Agente di Polizia Locale - cat. C - presso Federazione dei Comuni del 
Camposampierese (PD) a tempo indeterminato, con funzioni in 
materia di polizia stradale, polizia giudiziaria  
 

Da gennaio a settembre 
2019 

Internship presso Vfs.Global – Melbourne (AUS) con qualifica di 
Operation Officer - customer service, controllo e supporto alla 
preparazione di applicazioni di visti Schengen short term, e 
trasmissione al Consolato Generale d’Italia in Melbourne (in 
aspettativa per motivi personali, ex art. 11 CCNL 14.09.2000, dal 01 
ottobre 2018 al 30 settembre 2019). 
 

  



Da maggio a settembre 
2013 

Agente di Polizia Locale - cat. C1 - presso Città di Caorle (VE) a tempo 
determinato. 
 

Da giugno a settembre 
2012 

Agente di Polizia Locale - cat. C1 - presso Comune di Cavallino – 
Treporti (VE) a carattere stagionale. 
 

Da settembre 2010 a 
marzo 2012 

Compiuta pratica notarile presso lo Studio Notaio Pasqualis di 
Portogruaro (VE), e iscrizione nel Registro dei Praticanti Notai dal 
giorno 8 settembre 2010. 
 

Da giugno 2011 a 
settembre 2011 

Ausiliario del Traffico presso C.T. Servizi, società 
interamente partecipata dal Comune di Cavallino – Treporti (VE). 

 
Istruzione e formazione 
 
-Corso “Le principali novità in materia di tributi locali per il 2023” (ANUTEL, Sesto al Reghena 13 

febbraio 2023); 

-Corso “La nuova IMU” (ANUTEL online 3 – 7 ottobre 2022); 

-Corso “La Trasparenza” (G.A.R.I., online 22 novembre 2021); 

-Corso “La piattaforma MEPA. Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” (G.A.R.I., online 

3 novembre 2021);  

-Corso “Il procedimento amministrativo dopo il DL Semplificazioni 2021. L’accesso agli atti 

amministrativi” (G.A.R.I., online 28 ottobre 2021); 

-Corso “Fiscalità degli Enti Locali. Fondo rischi potenziali e altri accantonamenti” (G.A.R.I., online 21 

ottobre 2021); 

-Corso “Le principali novità in materia di contratti pubblici introdotte dal DL Semplificazioni bis” 

(ANCE, online 05 ottobre 2021); 

-Corso “Sicurezza sui luoghi di lavoro – formazione lavoratori rischio medio” (Vedelago, 14-16-19 

aprile 2021); 

-Incontro formativo “La sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alle aree di cantiere 

stradale ed edile” (Piazzola sul Brenta, 17 luglio 2020); 

-Corso formativo “Il piano triennale per la prevenzione della corruzione, gli obblighi di trasparenza, il 

codice di comportamento di ente” (San Giorgio delle Pertiche, 11 novembre 2019); 

-Seminario 4° convegno sicurezza (Camposampiero, 16 ottobre 2017); 

-Corso formativo “Educare alla legalità” (Camposampiero, 4 giugno, 24 settembre, 22 ottobre 2016); 

-Convegno “La polizia locale e l'educazione stradale” (Venezia, 10 ottobre 2015); 

-Seminario di alta formazione “La fase di indagine nell'ambito del sinistro” (Udine, 30 maggio 2014). 

Altro: 

-Attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 

-Nota di merito del Comandante della Federazione dei Comuni del Camposampierese. 

 

Da febbraio a dicembre 
2011 

Diploma di Master di Primo Livello in Commercio Internazionale presso 
l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze Politiche 

Da marzo 2008 a luglio 
2010 

LAUREA SPECIALISTICA in GIURISPRUDENZA conseguita con 
110/110 presso Università degli Studi di Padova, Sede di Treviso 
 

Da ottobre 2004 a 
febbraio 2008 

LAUREA TRIENNALE in SCIENZE GIURIDICHE conseguita con 
96/110 presso Università degli Studi di Padova, Sede di Treviso 
 



Da settembre 1999 a 
luglio 2004 

 
 

Diploma di istruzione secondaria di 2° grado conseguito con 93/100 
presso Liceo linguistico “M. Belli” Portogruaro (Ve) 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

 Inglese: livello C1 - certificazione IELTS con punteggio 7.0 

 Tedesco: livello B1 

 Spagnolo: livello B2 

  

Capacità e competenze 
informatiche 
 

Utilizzo autonomo delle applicazioni del pacchetto Office più diffuse. 
Certificazione ECDL Core – European Computer Driving Licence. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa nazionale ed europea in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
 

Caorle, 01.03.2023    
             
          Giulia Baccichetto 


