
 

ANTONELLA DE GIUSTI – Curriculum Vitae 
 
 

Dati Personali     Stato civile:   
         

        Figli     
         

        Nazionalità:    
        

        Data di nascita:   

        Luogo di nascita:  
       

        Residenza:            
                            
         

       Telefono Cell.:      
 
                            
 

Istruzione:        Diploma di Analista Contabile. 
 
 
 

Negli anni successivi al diploma ho sempre lavorato come segretaria in studi di notai e di 

commercialisti, successivamente per quindici anni come impiegata contabile in una ditta di 

autoriparazione. 
 

Da diciassette anni ricopro la carica di Presidente della Commissione Provinciale Pari 

Opportunità . 
 

Sono stata componente della Commissione Auditrat Provinciale – Organo guida del sistema 

audit per una migliore conciliabilità della sfera lavorativa e di quella familiare. 
 

Componente tavolo in Prefettura firmato protocollo d'intesa per la promozione di strategie 

condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei 

confronti delle donne. 
 
 
 

Ho partecipato alla scuola di Formazione Economico – Politica 

• Processo evolutivo del continente africano e nuove problematiche per l'Italia e della 

U.E. 

• La crisi del sistema delle relazioni internazionali: il ruolo dell'Italia e della U.E. 

• Federalismo fiscale: principi cardine, decreti legislativi attuativi e costi standard. 

• Federalismo fiscale e competizione collaborativa: la ricostruzione del capitale sociale 

Politica, etica e morale: relazioni e possibili dissidi. 

• Politica, etica e morale: modelli di governo a confronto. 
 
 



• Ho partecipato al 4° Seminario di Alta Formazione “Le vie della buona impresa e 

della buona economia” Educazione, legalità, responsabilità. 
 

• Ho partecipato al corso “Come funziona un Comune: ruolo e spazio di Intervento 

della Commissione P.O.” Svoltosi a Venezia Coordinamento Operativo Fondazione 

Centro Produttività Veneto. 
 

 

• Ho partecipato al corso “Il Bilancio di genere per nuovi indirizzi delle politiche 

pubbliche” Svoltosi a Venezia Coordinamento Operativo Fondazione Centro 

Produttività Veneto. 
 

 

• Componente del Consiglio di Amministrazione Lepido Rocco Centro di Formazione 

Professionale Regione Veneto. 
 

 

• Sono presidente del Comitato “Vivere Campolongo” un gruppo di persone che vigila 

sul buon andamento della vita di Quartiere raccoglie e propone iniziative da 

sottoporre all'amministrazione Comunale. 
 

• Ho partecipato al progetto pilota “Genitorialità e lavoro” Azione di prevenzione e 

contrasto dei rischi per la salute derivanti da discriminazioni di genere sul lavoro e in 

occasione della maternità e della paternità. U.L.S.S. 15 “Alta Padovana. 
 

• Ho elaborato e condotto diversi progetti volti alla cultura della non violenza rivolti a 

studenti delle scuole primarie e secondarie della provincia di Treviso. 
 

• Relatrice di progetti nelle scuole della Provincia di Treviso di Alternanza Scuola 

lavoro e in fase di progettazione del nuovo progetto di Sviluppo Socioeconomico del 

Territorio in un’Ottica di Genere con ragazzi delle scuole Provinciali. 
 

• Relatrice nei Corsi di Formazione dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) Provinciali 

e Comunali. 
 

• Ho ideato vari progetti a livello provinciale per rilanciare l'economia artigianale con 

attenzione alle piccole imprese di agricoltura e di trasformazione dei prodotti, ho 

collaborato a corsi di informazione per incentivare l'imprenditoria coinvolgendo gli 

istituti di credito per facilitare l'avvio delle pratiche per reperire i fondi necessari. Ho 

organizzato incontri per presentare libri di scrittrici donne del territorio. Ho 

organizzato incontri sulla medicina di genere, sulla medicina alternativa e incontri 

con nutrizionisti tutti allo scopo di migliorare la salute e la vita delle persone. 
 

• Sono militante della Lega Nord Liga Veneta e ricopro l'incarico di Segretario di 

Circoscrizione di Conegliano e organizzativo a livello provinciale. 
 
 
 
 



Esperienze passate: 
 

•  Componente dell’Ente Provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana 

ONLUS di Treviso commissione alloggi. 
•  

• Componente Consiglio di Amministrazione della Servizi Idrici Sinistra Piave di 

Codognè. 

 

• Componente Consiglio di Amministrazione Alto Trevigiano Servizi Montebelluna. 
 

 

• Ho avuto esperienze amministrative nel comune di Conegliano, sono stata consigliere 

comunale e successivamente assessore con delega alla Cultura, Attività Produttive, 

Turismo, Polizia Amministrativa. 
 

• Sono stata componente Consiglio di Amministrazione Ri.tec. srl società di gestione 

impianto rifiuti per SAVNO. 
 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo distinti saluti. 
 
 
 

Conegliano li 05 agosto 2019 
      
 

                                                                    f.to             Antonella De Giusti  
                   


