
 
 
 

Modulo per la dichiarazione ex art. 15 del Dlgs. 33/2013 
Titolare di incarichi professionali 

 
La sottoscritta Carla Giovanna Zanin nata a Torino il 10/7/1967,  residente in San Casciano in Val di Pesa 
(FI) Via Campoli, 29 in qualità di Orientatore e Tecnico Professionale in adempimento alle prescrizioni 
contenute nell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 recante: 
  
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 
D I C H I A R O 

 
a) di ricoprire i seguenti incarichi od essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali  
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. c)]: 

                                                 

Ente Incarico/Carica 

Fondazione Festival Pucciniano Orientamento, Tecnico Professionale progetto 
Sound&Light 

  

  

svolgimento di attività professionali: 
 
incarico Ensemble San Felice General Manager per Florence International Choir & Orchestra Festival 
 

b) i seguenti compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione 

del risultato [art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. d)]: 
 

Compenso complessivo 
(con esclusione delle componenti variabili) 

Componenti variabili 

€ 5.980,00 + iva 

  

  

 
c) gli estremi del provvedimento di conferimento dell’incarico 

[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. a)]: 
 

ORGANO DATA 

Direttore Generale 7/10/2019 
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Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 
 
 

Eventuali ulteriori Annotazioni: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Alla presente dichiarazione allego: 

 
curriculum vitae aggiornato alla data odierna; 

[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. b)]: 
 

Dichiaro inoltre: 
 

- di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati da 

me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati della 

Fondazione Festival Pucciniano. Le informazioni relative al trattamento sono contenute nell’informativa che si allega; 

- di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui 
all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”; 

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 
CV precedente primo incarico 

 
Luogo Firenze 10/10/2019  Il Dichiarante  
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Curriculum Vitae  
CARLA GIOVANNA ZANIN 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Carla Giovanna Zanin 

Indirizzo(i) Cellulare: + 39 3392941292  

Telefono(i) +39    

Fax +39  

E-mail presidente@operanetwork.net  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10/07/1967 
  

Sesso F  
  

  

 
 

Esperienza professionale 
 

 
 
  

Data Da gennaio 2019 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, coordinatore, orientatore progetti formazione professionale FSE 

Principali attività e responsabilità Ideazione nuovi progetti formativi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi Musica & Arte – Via Pietrapiana, 32 - 50121 Firenze 

Tipo di attività o settore   Formazione professionale 
 

Data Da ottobre 2017 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, coordinatore, orientatore progetti formazione professionale FSE 

Principali attività e responsabilità Ideazione e Sviluppo progetti Formativi, orientamento professionale     

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Festival Pucciniano – Via delle Torbiere Torre del Lago - 55049 Viareggio (LU) 

Tipo di attività o settore   Formazione professionale 
 

Data Da aprile 2015 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente e Legale Rappresentante 

Principali attività e responsabilità Ideazione e Sviluppo progetti Formativi, Relazioni internazionali     

Nome e indirizzo del datore di lavoro Opera Network – Associazione Culturale Via Campoli, 29  - 50026 San Casciano Val di Pesa Firenze 

Tipo di attività o settore   Formazione professionale, Scuola di lingua italiana 
 

Data Da febbraio 2014 a novembre 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Corso di Formazione FSE per illuminotecnici teatrali 

Principali attività e responsabilità Progettazione, rendicontazione, orientamento individuale e di gruppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Teatro Metastasio  – via Cairoli, 59 – 59100 Prato 

Tipo di attività o settore   Alta Formazione nelle professioni artistiche, tecniche e manageriali dello spettacolo dal vivo 
 

Data Da aprile a dicembre 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Marketing management 

Principali attività e responsabilità Sviluppo nuove attività “Voice Academy” e “Dance Academy”, corsi a pagamento, marketing e 
promozione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Maggio Fiorentino Formazione  – Accademia di Alta Formazione del Teatro del Maggio Musicale 

mailto:presidente@operanetwork.net
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Fiorentino - Via Garibaldi, 7 Firenze) 

Tipo di attività o settore   Alta Formazione nelle professioni artistiche, tecniche e manageriali dello spettacolo dal vivo 
 

Data Da marzo 2011 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti General Manager musicale, Coordinatore corsi di formazione e progetti europei  

Principali attività e responsabilità Coordinamento di tutte le fasi dei progetti, in particolare progettazione e rendicontazione   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ensemble San Felice  – Via Duse, 12 Firenze (FI) 

Tipo di attività o settore    Alta Formazione nelle discipline del teatro musicale e attività concertistica  
 

Data Da aprile 2011 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità Direzione gestionale e organizzativa, Marketing, rapporti con gli enti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Florence International Choir Festival   

Tipo di attività o settore    Festival, concorso e master class musicali internazionali a Firenze 
 
 

Data Da febbraio a novembre 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile comunicazione e marketing 

Principali attività e responsabilità Ufficio stampa, fund raising, Europrogettazione, cura immagine, implementazione web e grafica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Maggio Fiorentino Formazione  – Accademia di Alta Formazione del Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino - Via Garibaldi, 7 Firenze 

Tipo di attività o settore   Alta Formazione e Specializzazione nelle professioni artistiche, tecniche e manageriali dello spettacolo              
dal vivo  
 

Data Dal 2005 a marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente e legale rappresentante 

Principali attività e responsabilità Coordinamento organizzativo e progettuale, gestione amministrativa, sviluppo progetti, contatti clienti 
e fornitori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale Interart  – Via del Ghirlandaio, 29 Firenze 

Tipo di attività o settore    Produzione eventi culturali 
 

Data 2008 – 2009   

Lavoro o posizione ricoperti Consulente culturale ONU 

Principali attività e responsabilità Ideazione, progettazione e realizzazione di scambi culturali  

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNDP – United Nations Development Programme (Programma di sviluppo dell’ONU) –  Via Cocchi, 4 
Firenze  

Tipo di attività o settore 
 

   Cooperazione internazionale area del Maghreb  

Data 2007 – 2008 – 2009   

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile organizzativa per la Direzione artistica 

Principali attività e responsabilità Coordinamento organizzativo, contatti clienti e fornitori, sviluppo progetti, piccola contabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Magna Graecia Teatro, festival itinerante nei siti archeologici - Regione Calabria 

Tipo di attività o settore 
 

   Organizzazione e logistica di eventi culturali 

Data 2001  – 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tour Operator  

Principali attività e responsabilità Responsabile agenzia, acquisizione nuovi clienti, riorganizzazione punto vendita 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Teide Viaggi – Via Lazio, 42 Firenze 

Tipo di attività o settore    Turismo e viaggi 
 

Data 1996  – 2001  



Pagina 3/5 - Curriculum vitae di 
 Zanin Carla Giovanna  

 

 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile organizzativa di eventi musicali 

Principali attività e responsabilità Tour Manager, coordinamento organizzativo, contatti clienti (Europa Galante, Frans Brüggens, -
Orchestra del Settecento, Cappella della Pietà dei Turchini etc.) redazione programmi di sala 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia di rappresentanza musicale “Mario Ingrassia” – Via San Zanobi Scandicci (FI) 

Tipo di attività o settore    Musica barocca e classica 
 

Data 1989 – 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Segretaria di direzione  

Principali attività e responsabilità Assistenza ufficio stampa e relazioni esterne, organizzazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Baratti & Sanguinetti Advertising – Pollein (AO) 

Tipo di attività o settore    Agenzia di pubblicità 
 

Istruzione e formazione  
  

Data 2010  

Titolo della qualifica rilasciata RSPP sicurezza e igiene dei lavoratori nei luoghi di lavoro 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Legislazione in materia di sicurezza dei lavoratori, valutazione dei rischi (DVR),  prevenzione incendi, 
informazione e formazione dei lavoratori, dispositivi di protezione individuale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CESCOT – Firenze 
 
 

Data 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Operatore di primo soccorso 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Emergenza sanitaria, interventi di primo soccorso, tecnica di comunicazione con il 118 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CESCOT – Firenze 
 
 

Data 2000  

Titolo della qualifica rilasciata General English Intermediate 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

The Central School of London 
 
 

Data 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Operatore Servizi Informativi nelle pubbliche amministrazioni 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Strumenti e tecniche  di informazione e comunicazione, legislazione in materia, telematica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Scandicci, Provincia di Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Qualifica della Regione Toscana 
 
 

Data 1985  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Operatore dell’Impresa Turistica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione amministrativa di impresa, tour operator, lingue straniere (francese, inglese, tedesco) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto IPAS di Torino 

  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Inglese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Tedesco  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di relazionarsi all’interno di un gruppo di lavoro e di collaborare per obiettivi comuni, 
spiccata empatia, ascolto attivo. 
Ottima predisposizione a lavorare in ambienti multiculturali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Dotata di mente organizzativa, con ottime capacità di valutare le priorità, di pianificare il lavoro in 
autonomia e di gestire gli imprevisti, acquisite in occasione dei numerosi progetti realizzati, tra cui: 
 
2013 Maggio Fiorentino Formazione, organizzazione corso “Tecniche informatiche e multimediali  
per le scenografie” 
2010 Confindustria Firenze, organizzazione e direzione allestimento mostra/video installazione 
“VISIONIDICITTÀ” 
2009 Slow Food Toscana,  organizzazione Convegno “Parlamento e Slow.folk” Scandicci 
2009 Toscana Eventi, organizzazione e logistica per evento di spettacolazione nel Festival 
“Economia³” di Prato 
2009 Provincia di Firenze, organizzazione per allestimento Stand “Corsi professionali” nell’ambito 
del Festival della Creatività - Firenze 
2009 Provincia di Firenze, organizzazione evento inaugurale Galleria di Palazzo Medici Riccardi - 
Firenze 
2009 Nozze di Figaro, organizzazione convegno/spettacolo “Parole di Architettura” nel Festival della 
Creatività - Firenze 
2008 Agenzia MGA Milano, progettazione e organizzazione allestimento per evento internazionale 
“Nestlé-ESPEN” presso Palazzo Corsini - Firenze 
2008 Fondazione Toscana Spettacolo, organizzazione performance teatrale presso Aula Magna 
Università di Carrara 
2008 Polimoda di Firenze, organizzazione per allestimento sfilata presso il Teatro Studio di 
Scandicci 
2008 Musica s.r.l. di Bologna, collaborazione organizzativa tour italiano Ornella Vanoni 
2008 Fondazione Sistema Toscana, organizzazione di performance teatrale nell’ambito del Festival 
della Creatività - Firenze 
2007 Fondazione Campania Festival, organizzazione per allestimento illuminotecnico - Napoli 
2006 New York University, organizzazione dell’evento “Dante – Le Lingue del canto” - Firenze 

 

Capacità e competenze tecniche Approccio orientato al cliente/utente, ottime capacità di fidelizzazione e particolare cura 
nell’assistenza e nel feed-back. 

  
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del sistema operativo WINDOWS e del pacchetto OFFICE. 
Ottima conoscenza degli applicativi di navigazione telematica (Internet Explorer, Mozilla Firefox) 
Ottima conoscenza dei programmi di gestione di posta elettronica 
Ottima conoscenza dei sistemi di invio messaggistica telefonica e gestione rubriche 
Ottima conoscenza del software di gestione contabile AVES 
Buona conoscenza della piattaforma JOOMLA e del sistema di gestione newsletters ACAJOOM 
Buona conoscenza del programma di impaginazione Adobe INDESIGN 
Conoscenza di base di Adobe PHOTOSHOP, Adobe ILLUSTRATOR e Windows Movie Maker 
 

  

Capacità e competenze artistiche Scrittura teatrale 
  

Altre capacità e competenze Fisica quantistica 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Yoga  
Macrobiotica  

  

Patente Automobilistica tipo B 
  

  

  

Ulteriori informazioni  

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

Data  
Firma 

10/09/2019 
 
Carla Giovanna Zanin 

     




