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Comune di Padova
Chiaretto Loris
Con 42 anni di lavoro ha iniziato come garzone di bottega nella ditta Rosy
Star - ha sempre lavorato con passione diventando direttore dell’azienda.
Felicioli  Italo
Diplomato  geometra  -   il  suo  periodo  lavorativo  è  di  oltre  41  anni
ricoprendo vari incarichi con diverse esperienze professionali arrivando,
con  mansioni  di  quadro,  a  svolgere  attività  di  consulenza,  sempre
relativamente allo sviluppo rete,   presso aziende  petrolifere operanti nel
territorio.
Pasqualetto Andrea
Anni  27  di  lavoro,  dal  1989  lavora  come  Perito  Elettrotecnico  di
Laboratorio. Ha ricoperto varie mansioni in diverse Aziende diventando
tecnico in mansioni all’estero.

Comune di Borgoricco
De Checchi Luigina 
Con 41 anni di lavoro nella Ditta EMIFLEX s.n.c. ha iniziato  come
apprendista  -  nella  sua  esperienza  lavorativa  si  è  sempre
contraddistinta  nella  crescita  professionale  dimostrando  anche
grande  capacità nel  trasmettere la sua esperienza e perizia alle
colleghe di lavoro.

Comune di Cadoneghe
Cecchetto Antonio
Con 48 anni di lavoro, è partito come apprendista ed è diventato
attrezzista presso la ditta INARCA di Cadoneghe



Comune di Campo San Martino
Menesello Daniela
Con 41 anni di lavoro – ha iniziato come apprendista segretaria
presso  la  APPE  di  Padova  lavorando  sempre   con  passione  e
facendo  proprie  le  varie  innovazioni  legislative  e  procedurali,
dimostrando spiccata capacità nel trasmettere ai nuovi colleghi
tutti gli aggiornamenti e la propria  esperienza professionale.

Barichello Massimo
Partito dal 1982 come operaio ben presto diventa commesso, poi
vicedirettore  e  quindi  Direttore  di  filiale  e  Ispettore  di  zona
occupandosi anche di allestimenti , di aperture delle nuove filiali.
Ha saputo essere di  esempio per tutti  i  suo collaboratori  ed è
stato un protagonista della ascesa della ALI’ S.p.A

Comune di Cartura
Barison Francesco  
Perito chimico Enologo lavora da 43 anni come responsabile del
laboratorio e dello stabilimento di produzione presso la LUXARDO
ove è responsabile  per la sicurezza degli impianti e del trasporto
merci pericolose su strada.

Comune di Loreggia
Rubin Maria Grazia
Con 37 anni di lavoro presso la Confartigianato di Castelfranco
Veneto si è particolarmente distinta per le capacità di  relazioni
con la clientela.

Comune di Masera
Carraro Paolo



Con 39 anni di lavoro, iniziò come apprendista progredendo fino
a   diventare  responsabile  tecnico   presso  la  ditta  FIXO  dove
attualmente lavora dal 2000.

Comune di Rubano
Biasin Maria Teresa
Con  41  anni  di  lavoro  quasi  tutti  alle  dipendenze  della
Federazione  Veneta  delle  Banche  di  Credito  Cooperativo,  si  è
distinta per perizia, laboriosità, correttezza di comportamento e
integrità,  senso  del  dovere  e  consapevolezza  della  propria
responsabilità, apprezzata da superiori e colleghi.
  
Comune di Selvazzano
Allegro Mauro
Con 43 anni  di  lavoro presso  la  società P.B.P  Belletti  ove ha
iniziato  come  apprendista  meccanico  aumentando  la  propria
professionalità fino a diventare operaio al massimo livello.
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