
INFORrvlAZIOM PERSOt'-lALI 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 

ESPEl~IENZA 

PROFESSIONALE 

DAL 26 MARZO 2015 AD OGGI: 
DAL 23 GENNAIO 2014 AL 24 
FEBBRAIO 2015; 
DAL28 NOVEl\!lBRE 2013AL 10 
DICEMBRE 2013 

DAL 12 DICEìvlBRE 2013 AL 20 
GENNAIO 2014 

DAL20 GIUGNO 2013AL31 
OTTOBRE 2013 

DA NOVEMBRE 201 O A MARZO 
2011 

NOVEMBRE 2007 

Gaia Scarpa 
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~ aaia scaroa@.hotmail .it 

'.3 ;;.-;sc Femminìle ; 1~·2, ;,·· 0210711989 . ì\;·1·::1;: · •• ,'.~r : ) lialiana 

Sono una persona molto versatile, disponibile a svolgere mansioni 
diverse e propensa al cambiamento. Essendo una persona curiosa 
mi interessa acquisire nuove conoscenze sia nell'ambito della mia 
professionalità ma anche su nuovi orizzonti. 

Mediatrice linguistico-culturale presso il Comune di Venezia 
Enova Sociale Società Cooperativa Sociale ONLUS, via G. Boccaccio 9218, 35128 Padova (PD) 

Attività di filtro e gestione delle chiamate pertinenti e non, attivazione dei dispositivi di 
emergenza, registrazione delle chiamate ed elaborazione dati per i report annuali da inviare al 
Dipartimento di Pari Opportunità. Rassegna stampa per monitorare i fenomeni legati al problema della 
tratta dì esseri umani, grave sfruttamento sessuale e lavorativo Reperimento dei dati indoor per 
analizzare il fenomeno della tratta più nascosto. 

S(::ttor·a ::;ce r ci ! ~·~ 

Mediatrice linguistico-culturale presso il Comune di Venezia 
Cooperativa Sociale "Volontà di Sapere", via Roma 15, 35020 Albignasego (PD) 

Attività di filtro e gestione delle chiamate pertinenti e non, attivazione der dispositivi di 
emergenza, registrazione delle chiamate ed elaborazione dati per i report annuali da inviare al 
Dipartimento di Pari Opportunità. Rassegna stampa per monitorare i fenomeni legali al problema della 
tratta di esseri umani, grave sfruttamento sessuale e lavorativo. Reperimento dei dati indoor per 
analizzare ìl fenomeno della tratta più nascosto 

Operatrice comunale tirocinante 
Comune di Venezia, Servizio Promozione Inclusione Sociale, Unità operativa di contatto 

Contatto utenti, accompagnamento utenti, insernnento e analisi dati 

Impiegata tirocinante 
Partito politico, Giustizia e Uguaglianza Sociale, via Torre Belfredo 13 Mestre 

Organizzazione delle attività del partito e di eventi e manifestazioni, realizzazione di progetti 
per ragazzi e terza età 
s,~:: ~ t ·:~~ r ,::; 

Receptionist tirocinante 
Hotel Gardena (3 stelle), Venezia 

Accogliere i clienti, gestire le camere da assegnare, check-in e check-out 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

SETIEMBRE 2017 

MARZO-APRILE 2015 

DA NOVEMBRE 20i 4 A 
GENNAIO 2015 

DA OTIOBRE 2011.f:\ GIUGl\JO 
2014 

DA SETIEfVlBRE 2008 AD 
OTIOBRE 2011 

DA SETIEM8RE 2003 A LUGLIO 
2008 

COMPETENZE PERSONALI 

L'ìdentìficazione delle vittìme dì tratta tra i rìchìedenti protezione 
interazìonale ed i meccanìsmi di refferal per la loro adeguata 
assìstenza 
Prefettura di Verona 

Indicatori di tratta 

Certificazione ìn Comunicazione e Mediazione lnterlìnguìstìca e 
Interculturale "COfv1LI NT" 
Università Ca' Foscarì CRDL Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue - Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali Comparati. Laboratorio Lab. Com "Comunicazione Interculturale e Didattica" 

Inglese 

Formazione STOP FOR BEG 1°modulo "Formazione per 
l'emersìone, segnalazìone e ìrwìo delle vittime dì tratta a scopo dì 
accattonaggio", 2° modulo "Formazione per l'identificazìone e 
protezione delle potenziali vittìme di tratta a scopo di accattonaggio" 
Regione Friuli Venezia Giulia 

Laurea magìstrale 
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
corso di laurea in Istituzioni e Politiche dei Diritti Umani e della Pace 

Diritti umani (tratta, violenza sulle dorme), azioni dell'Unione Europea e Nazioni Unite 

Laurea triennale 
Università degli Stud i di Padova, Scienze Politiche Relazioni Internazionali e Diritti Umani 

Diritti umani, diritto internazionale, pubblico e privato, 1·elazioni internazionali, tutela dei diritti 
umani, politiche delle pari opportunità e pubbliche 

Diploma perito turistico 
Istituto tecnico per il turismo "A. Gritti", Mestre (VE) 

Inglese, francese, russo, diritto turistico ed economia turistica 

LINGUA MADRE Italiano 

ALTRE Lli\JGUE 

Inglese 

Francese 

Russo 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIOl\IALI 

COMPRE~òSIOl,!E PARLATO PRODUZIO~IE SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIO~IE 
PRODUZIONE 

ORALE 

B2 82 B2 82 82 

B1 81 B1 81 A2 

A1 A2 A1 A1 A2 

Possiedo buone competenze cornunicative acquisite grazie a varie esperienze: diversi scambi 
all'estero (Parigi, Dublino, Malta), un'espenenza di tirocinio svolta in hotel e una simulazione di una 
conferenza dell'ONU a cui hanno partecipato ragazzi da tutto il mondo durante la quale ho dovuto 
comunicare pnncipalmente in inglese. 

Possiedo discrete competenze organizzative e gestionali acquisite durante la preparazione dì alcuni 
spettacoli teatrali con 1 bambini, inoltre grazie a diverse simulazioni svolte all'università (tema 
dell'immigrazione e fame nel mondo) ho acquisito capacità di coordinamento e di confronto 



COMPETENZE Buona padronanza dei processi di inserimento, di analisi e di elaborazione dei dati 
PROFESSIONALI 

COMPETENZE INFORMATICHE Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Word, Excel, Powe1· Point e Access 

PATENTE DI GUIDA Patente B 
Auto-munita 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PUBBLICAZIONI 
PRESENTAZIONI 

PROGETTI 
CONFERENZE 

SEMINARI 
RICONOSCIMENTI E PREMI 
APPARTENENZA A GRUPPI I 

ASSOClflZIONI 
REFERENZE 

DATI PERSONALI 

Simulazione di una conferenza delle Nazioni Unite a Roma nel marzo 2011. 
Seminario CIMIC (Civil Military Co-operation) presso la case1ma "Mario Fiore" a Motta di Uvenza nel 
novembre 2012. 

Simulazione OSCE per la formazione di operatori sulla lotta contro la tratta di esseri umani lungo le vie 
delle migrazioni. Svolto presso il CoESPU - Centre OFExcellence for Stabiluty Police Units. Ruolo di 
formatrice. Simulazione svolta totalmente in inglese e ripetuta tre volte a novembre 2016, a giugno 
2017, a settembre 2017 e a gennaio 2018 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 



Allegato "E" o/ f. n. 54/21 in dota 22 ottobre 
2016 del Comando Genero/e dell'Arma dei 

Carabinieri - VI lleparto · SM - Ufficio !Jilancio 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 15, ca. 1, !et. c), del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

I I sottoscritto ... (-J. 0.J I\ ...... Z:SC:0. .. "lf.0. ............ ............................. .... ........................................................................................ . 
nato a ... :!1..~.5.f..fl:~ .................. .......... ...... ... (i!.-?-.), il .::J2./·::ù./!3i'\ residente a ............ v.1 ... ! ft,.-.1\ .... ... ................................. . 
................................... .. ...................... (.l!.;.i, via/pt<ma ... Sl~.N. .. T..~..l.l-.A~H .. .,.2. ........ ..... ....... :~?.?.:;! .. '.'?.?.J; ........ .......... , n ..... S.. 

d. t· 1 Q,o e f>..., ,7\, /IJ · ·ì~?u · ·t· f · 1 d. J1._;_Q 1 "r:..,n .-co ice 1sca e .. Q.1_..,i... .... ::i •. : ...... V...l..\.d.1.(....,.0. .. ?.. .. s ..... ..... .... ......... , con att1v1 a pro ess1ona e 1 ... , ............. .1.:1 .•... .,.., ..... -. ......,. .... ... ..... . 

.. . c:.;.l.-.Z:.u.f!vf::.l .. G ........................................................ , presso .Cx~.S~!J:~.J.: .\..I!. .t:: ... C:..r:!:?..I.!. .1~~ .......... . ............................. . 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichia raz ione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata su l sito web del!' Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

o di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato reg_giati-o inanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. I DENOMINAZIONE DELL'ENTE -··,_.,,,..,.,,_..,,,..-..,.,..- I INCARICO RICEVl:l'FO 
1 I ........... -·· I 
2 I ~ I 
3 I ......... / ....... .. ..-······ I 

(sbarrare la tabella in caso di as_s,enfa di incarichi) ~ 

............... - ~ .,....,.,...--
" di ricoprire le seguenti cariche presso e~-d( diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. IDENOMINAZIO.DJE9ELL'ENTE INCARICO RICEVUT© 
1 I 
2 
3 I 

{sbarr~re la tabella in caso di ~ssen~a. d,ì incarichi/ 

o dt svo gere e seguenti att1v1ta pr~ss1ona 1 presso enti d1 diritto privato rego at1 o manz1at1 dalla Pubbltca 
Amm,inistrazione: / 

N. I DENOIVJ.INAZIONE DELL'ENTE I INCARICO RICEVW'JiQ 
1 I / 
2 I / 
3 I / 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

Dichiara inoltre di essere informafo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 
la dichiarazione è resa. 

Data ..... 9...~/g .l/.'lf!.1.S .......... . 
. ' .. ~E:;;~~f ~,;;;~···· · ··· · ··· 



Allegato "B" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017 
del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali su/l'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) ed), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e de/l'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", 

SI ATTESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato da Ms. Gaia SCARPA, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente del 16° Corso "Protection of Civilians", salvo eventuali ulteriori 
accertamenti. 

Data 08/02/2018 Firma 

(14• SI· m. Luigi Oropa/lo} ])O IL OAPO~V/ZIO AMM1NISTRAT1YO 

se:-= .... ~ 


