Curriculum vitae di Emanuela Cecchettin



Nata a Rovigo il 10.01.1958



Diploma di maturità classica presso Liceo Ginnasio “R. Franchetti” di Venezia Mestre nel
luglio 1976 con la votazione di 54/60



Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Padova nel luglio 1982 con la
votazione di 107/110



Attività lavorativa presso l’Ufficio del Personale della Benetton S.p.A. come addetta alla
segreteria del Dirigente per consulenza in merito alle relazioni sindacali ed alle
problematiche inerenti al diritto del lavoro dal 01.11.1982 al 03.02.1983



A seguito superamento di concorso, attività lavorativa come impiegata presso la Cassa di
Risparmio di Venezia dal 01.03.1984 al 10.09.1985



A seguito superamento di concorso ordinario, nel settembre 1985 diventa docente di ruolo
per le Discipline Giuridico/Economiche



Ha insegnato presso l’IPSIA”Sanudo” ed “Edison” nell’a.s.1985/86, presso l’ITCS”Foscari”
dall’a.s.1986/87 all’a.s.1990/91 e presso l’I.T.C.S.”L.B.Alberti di San Donà di Piave (VE)
dall’a.s 1991/92 all’a.s.2011/2012.



Nel dicembre 1994 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato a
seguito di superamento degli esami presso la Corte d’Appello di Venezia.



Commissario di concorso ordinario a cattedre per l’accesso al ruolo di docente classe di
concorso A 019 nell’a.s. 2000/2001



Presso l’ITCS”L.B.Alberti” ha curato, insieme con il prof.Antonio Zago docente della stessa
scuola, una dispensa su “La responsabilità civile penale ed amministrativa del docente”
destinata ad un corso per il personale docente del distretto, nell’anno 2005 . Nello stesso
anno ed in quello successivo ha tenuto un corso per gli alunni delle quinte del Liceo
Scientifico”G:Galilei” di San Donà di Piave”sui temi “Il trattato di Maastricht e l’unione
monetaria ed economica dell’Europa” e “Le istituzioni giuridiche dell’Europa comunitaria
ed il costituzionalismo europeo” realizzando anche le relative dispense. Negli a.s.2007/2008,
2008/2009 e 2009/2010 è stata responsabile del progetto Cittadinanza e Costituzione
dell’Istituto realizzando iniziative di formazione degli studenti in collaborazione con la
Camera dei Deputati e curando la pubblicazione del libro “Costruiamo il nostro domani
partendo da ieri. Appunti e riflessioni sul principio della sovranità popolare a cura di
studenti e docenti dell’I.T.C.S.L.B.Alberti”.



Durante l’as.2011/2012 ha superato il concorso ordinario per Dirigente Scolastico: con il
punteggio di 86/120: si è classificata undicesima nella graduatoria regionale (prima

classificata nella Provincia di Venezia) su 1894 concorrenti e ha scelto l’IIS”A.Gritti” come
sede di servizio a partire dall’a.s.2012/2013.


Nell’a.s. 2018/ 2019, a seguito incarico del Direttore Generale USR Veneto, è inoltre
Dirigente Reggente del Liceo “Ugo Morin” di Venezia Mestre

