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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DA RONCH BARBARA 

Telefono  0438 795743 

E-mail  barbara.daronch@piaveservizi.eu  

Skype  barbaradaronch 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2016-OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Piave Servizi SpA | Codognè (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Idrico Integrato 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Impiegata Ufficio Gestione Clienti  

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Gestione Clienti – Sportellista. Attività di sportello e back-office. Attività di controllo e 
comunicazione dei dati relativi al rispetto degli standard di qualità contrattuale.  

   

• Date (da – a)  APRILE - AGOSTO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Contarina SpA | Spresiano (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi ambientali 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Gestione Clienti e Contratti  

• Principali mansioni e responsabilità  Sportellista – attività di sportello e back-office (gestione e-mail, recall telefonici, comunicazioni 
protocollate ecc.). Da maggio 2016 referente del Punto Contarina di Montebelluna. 

 

• Date (da – a)  MARZO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Valpe Ambiente Srl | Sedico (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi ambientali 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Gestione Clienti e Contratti  

• Principali mansioni e responsabilità  Sportellista – attività di sportello e back-office nell’ambito del progetto di avvio del sistema di 
raccolta differenziata porta a porta per il comune di Sedico (BL). 

 

• Date (da – a)  GENNAIO  – FEBBRAIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Contarina SpA | Spresiano (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi ambientali 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Gestione Clienti  

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla distribuzione – Censimento e attivazione “Utenze non domestiche” nell’ambito del 
progetto di avvio del sistema di raccolta differenziata porta a porta per il comune di Sedico (BL). 

 

• Date (da – a)  AGOSTO 2008 – SETTEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 One-Zen Srl | Venezia Mestre (VE)  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza - servizi alle imprese 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Analista  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a gruppi di lavoro in qualità di analista o project manager in progetti verso 
aziende e loro associazioni. Partecipazione alla stesura di business plan per start-up e imprese 
già avviate, redazione documenti di analisi e executive summary, ecc. 

Partecipazione a gruppi di lavoro in qualità di analista o project manager in progetti di analisi e 
ricerca sui temi della sostenibilità ambientale e dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione 
(eGovernment). Ho seguito anche la stesura di progetti in risposta a bandi nazionali ed europei 
(es. Industria2015, Interreg, ecc.) e delle attività necessarie per la rendicontazione.  

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2005  - LUGLIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Athos Srl | Padova (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza - servizi alle imprese 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Analista 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista in gruppi di lavoro per la consulenza ad imprese in ambito direzionale e organizzativo 
(introduzione dell’organizzazione per processi, analisi di mercato per lo sviluppo di nuove 
business unit, ecc.). Stesura di documenti di progetto (relazioni, analisi, ecc.) e interazione con il 
cliente. 

Partecipazione a progetti di ricerca e analisi per conto di Istituzioni pubbliche, nel campo 
dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione (eGovernment); delle PMI e sviluppo locale; del 
knowledge management e comunità di pratica/professionali. 

 

• Date (da – a)  dicembre 2007 – ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Venice International University | Venezia (VE)  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio universitario – Università e ricerca 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Docente presso il Centro di ricerca TEN di V.I.U.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze sul tema della sostenibilità nei distretti italiani nell’ambito delle attività di formazione del 
centro di ricerca TEN di V.I.U. rivolte a delegazioni di funzionari pubblici cinesi. 

 

• Date (da – a)  dicembre 2008 – dicembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez | Roma   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Consulente per la gestione progetti  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a progetti nel campo delle comunità di pratica, con un focus su processi di 
introduzione e sviluppo di comunità professionali nella Pubblica Amministrazione. Mi sono in 
particolare occupata della stesura del progetto e della sua gestione nelle varie fasi: 
progettazione della comunità e relative analisi dei fabbisogni, avvio della comunità, monitoraggio 
e sviluppo nel tempo. 

 

• Date (da – a)  ottobre 2008 – novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari  |  Venezia (VE)  

• Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica, in aula e in modalità e-learning, su metodologie di Project Management 
nell’ambito del progetto Challenge di Regione del Veneto – Corso 011 “Innovazione e 
governance per il metadistretto calzaturiero veneto” DDR 270 del 06/05/2011. 

 

• Date (da – a)  marzo 2006 – aprile 2006, aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 KanteaScrl | Bolzano (BZ)  

• Tipo di azienda o settore  Servizi di formazione alle imprese 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica nell’ambito di corsi sul Marketing e sul Project Management per piccoli 
imprenditori. 
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• Date (da – a)  ottobre 2006 – novembre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fòrema |  Padova (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di formazione alle imprese 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica sul tema “marketing industriale e sviluppo nuovo prodotto” nell’ambito di un 
corso FSE per inoccupati “Addetto al processo di sviluppo nuovo prodotto filiera del freddo”. 

 

• Date (da – a)  settembre 2004 – giugno 2005, gennaio 2007 – marzo 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Venice International University |  Venezia (VE)  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio universitario – Università e ricerca 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Ricercatrice presso il Centro di ricerca TeDIS di V.I.U.  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a progetti di analisi e ricerca sui seguenti temi: 

- PMI e sviluppo locale – stesura di Report sui principali distretti industriali commissionati 
da Banca Intesa; 

- creatività e design – sviluppo e animazione di una comunità professionale di designer 
(committente: Treviso Tecnologia), ricerche sulla creatività e l’innovazione per le imprese 
e altre organizzazioni. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Udine – Facoltà di Economia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e gestione delle imprese, Economia aziendale, Ragioneria, Marketing, Statistica, Analisi di 
mercato 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia Aziendale con 110/110 e lode 

 
 

• Date (da – a)  1994 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITCS M. Fanno - Istituto di istruzione secondaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale, Diritto, Lingue Inglese e Francese 

 

• Qualifica conseguita  Diploma tecnico Perito Commerciale con valutazione di 100/100 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONE 

• Capacità di scrittura  BUONE 

• Capacità di espressione orale  BUONE 

(CAMBRIDGE FCE) 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONE 

• Capacità di scrittura  BUONE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone competenze di comunicazione scritta e verbale e  lavoro in gruppo,  fondamentali per la 
partecipazione e gestione di progetti, l’interazione all’interno del gruppo di lavoro, con fornitori e 
con il cliente. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Padronanza strumenti di project management (wbs, gantt, ecc.). 

Conoscenza sistemi di budgeting di progetti/commesse. 

Padronanza strumenti di analisi strategica e organizzativa (business plan, matrici di 
posizionamento, disegno e reingenierizzazione processi aziendali). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Conoscenza Sistemi Operativi Windows. 

Buona padronanza strumenti di Office Automation (Microsoft e OpenOffice): elaborazione testi 
(Word) ottimo, presentazioni (Power Point) ottimo, fogli di calcolo (Excel) buono, database 
(Access) elementare. 

Padronanza browser per la navigazione (Chrome, Firefox, Internet Explorer) e sistemi di e-mail 
(Gmail, Outlook, Thunderbird, Zimbra). 

Discreta conoscenza programmi per la creazione di siti web e blog (Joomla, Wordpress). 

Discreta conoscenza programmi per il project management (MS Project) e per la 
rappresentazione grafica (MindManager, Irfanview). 

Discreta conoscenza programmi di analisi statistica (SPSS). 

Discreta conoscenza gestionali servizi ambientali (DBWRSU Contarina). 

 

PATENTE  B 

 

PUBBLICAZIONI  Pubblicazioni: 

Da Ronch B., Di Maria E., Micelli S. (2013), “Clusters Go Green: Drivers of Environmental 
Sustainability In Local Networks of SMEs”, Int. J. of Information Systems and Social 
Change, Vol. 4, n. 1, pp. 37-52, January-March 

Da Ronch B., De Pietro L, Di Maria E., Micelli S., (2012), Made in Italy Sostenibile, Venice 
International University, Venezia  

Da Ronch B., De Pietro L. (2011), “Interoperabilità e cooperazione applicativa”, in De Pietro L. (a 
cura di), “Dieci lezioni per capire ed attuare E-government”, Marsilio, Venezia 

Da Ronch, B., Di Maria E., Micelli S. (2011), “Sustainable Development Strategies In Local 
Networks of Small Firms”, Proceedings of Twelfth International Conference of the Society 
for Global Business & Economic Development, July 21 - 23, 2011, Singapore Management 
University, Singapore 

Da Ronch B., De Pietro L., Mannino I., Mattiuzzo E. (2009), Gestione e monitoraggio del rischio 
industriale. L’Esperienza di Porto Marghera, FrancoAngeli, Milano 

Di Maria E., Da Ronch B. (2007), “Analisi e valutazione della soddisfazione degli utenti finali”, in 
AA.vv., CitizensiTV: un modello di servizi per il territorio attraverso la televisione digitale 
terrestre. Il progetto sperimentale della Regione del Veneto, FrancoAngeli, Milano 

Presentazioni: 

Italian Industrial Districts and  sustainable development. Lecture nell’ambito dei corsi organizzati 
da VIU per funzionari cinesi (anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012) 

 

   
 

 Codognè, 17 settembre 2020 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 


