
CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
 

Nome  SANTARELLO GIORGIO 

Data di nascita   12/12/1948 

Qualifica   DIRIGENTE 
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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

  
 

Titolo di studio   Dottore in Scienze Politiche  
Altri titoli di studio e  

Professionali  
 
 
 
 
 
 
 

 03-05.10.2007 – Corso di aggiornamento EURES “EURES 
advisers advanced training refresher” sugli argomenti: 
sicurezza sociale e reclutamento su larga scala (ultimo dei 
numerosi corsi di aggiornamento annuale / biennale della 
Commissione Europea a cui ha partecipato); 
05.07.2005 - Master universitario di secondo livello in 
“Management della formazione e delle politiche del lavoro”; 
2004 – Corso per formatore interno della Regione del 
Veneto e iscrizione all’apposito Albo; 
1993 – Euroconsigliere avendo frequentato i seminari in 
lingua inglese e tedesca previsti da EUROTRAIN svolti da 
ISOPLAN su incarico della Commissione delle Comunità 
Europee; 
6.2. – 8.3.1986 – Idoneo al corso di formazione di Ispettore 
di cooperative svolto a cura del Ministero del Lavoro. 
 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti)  

 
 
 
 
 
 

 1.1.2002 – assegnazione alla Direzione Lavoro della 
Regione del Veneto dove ha ricoperto i seguenti incarichi:  
- capo ufficio segreteria Organi collegiali regionali in 
materia di lavoro e formazione;  
- capo ufficio ammortizzatori  sociali e in deroga  
supporto tecnico all’Assessorato e alla Direzione Lavoro 
sulle mediazioni con le parti sociali; 
- capo ufficio distacchi e tirocini per lavoratori non 

crivellaro
Offerta Scolastica e Obbligo Formativo



 
 
 
 
 
 
 

comunitari; 
- capo ufficio coordinamento regionale EURES (European 
Employment Services) 
1.1.2000 – distaccato a Veneto Lavoro preposto a 
responsabile Affari Generali; 
26.11.1999 trasferito nei ruoli della Regione del Veneto con 
affidamento di firma degli atti amministrativi afferenti alle 
determinazioni della Commissione di concertazione tra le 
parti sociali; 
31.05.1999 – 25.11.1999 affidamento dell’Ufficio di 
Dirigente del “Settore Politiche del Lavoro” del predetto 
Ufficio; 
25.02.1991 nominato Vice Direttore del predetto Ufficio 
Regionale del Lavoro; 
2.1.1984 – Capo Settore Previdenza del predetto Ufficio; 
1.9.1979 – Consigliere di 1^ cat. assunto a tempo 
determinato presso l’Ufficio Regionale del Lavoro del 
Veneto del Ministero del Lavoro. 
 

Capacità linguistiche    
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

   
   
    

Capacità nell’uso delle  
tecnologie  

  

Altro (partecipazione a  
Convegni e seminari,  

pubblicazioni,  
collaborazioni a riviste,  

ecc., ed ogni altra  
informazione che il  

dirigente ritiene di dover  
pubblicare)  

  

 
 
 
 
 




