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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  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

TUZZATO MASSIMO 

90/10, via Primo Maggio, 30023, Concordia Sagittaria - VE 

333.2274984 

massimo.tuzzato@syntegra.info m.tuzzato@itaca.coopsoc.it

Nazionalità Italiana 

Data di nascita  23, marzo, 1970  

Codice Fiscale         TZZMSM70C23G914K 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Da gennaio 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Cooperativa Itaca. Società Cooperativa Sociale ONLUS – vicolo Selvatico 16, Pordenone 

• Tipo di azienda o settore Servizi alla persona 

• Tipo di impiego Socio lavoratore - Quadro aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Area Ricerca e Sviluppo – Direzione Commerciale 

• Date (da – a) da gennaio 2009 a 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Syntegra srl - Piazza Benco 4, Trieste 

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza che offre analisi, studi e ricerche, gestione ed elaborazione dati, 
consulenza, formazione, accompagnamento e supporto, pianificazione e progettazione di 
interventi e di servizi, in favore di soggetti pubblici e privati, nell’ambito delle politiche sociali, 
attraverso l’integrazione sistematica delle dimensioni: giuridica, economico/finanziaria, 
organizzativa (strutturale e di processo), gestionale, psicosociale, comunicazione e marketing. 

• Tipo di impiego Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità Socio - Consulente per lo sviluppo organizzativo e gestionale. 

• Date (da – a)  Da gennaio 2007 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (I.R.S.Se.S.) – via dei Falchi, Trieste 

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca e formazione 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico per l’elaborazione di uno studio istruttorio finalizzato ad accompagnare la Direzione 
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regionale nella redazione dell’Atto di Indirizzo ex art. 35 della L.R. FVG  n.6/2006  (strumenti di 
affidamento dei servizi alla persona) 

• Date (da – a)  Dal  2002 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Cooperativa Itaca. Società Cooperativa Sociale ONLUS. Via San Francesco, Pordenone 

• Tipo di azienda o settore Servizi alla persona 

• Tipo di impiego Socio lavoratore – Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità Impiego con funzione operativa nell’area sviluppo.  L’incarico ha avuto ad oggetto tutte le attività 
connesse alla partecipazione a gare ad evidenza pubblica, la predisposizione e lo studio della 
documentazione utile alla realizzazione di servizi complessi in ambito socio assistenziale, global 
service e project financing; la gestione delle problematiche giuridiche connesse all’attività 
aziendale e il raccordo con professionisti di fiducia per la gestione dei contenziosi legali. 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Studio legale e notarile Scalettaris. Via Cesare Battisti, San Donà di Piave (Ve) 

• Tipo di azienda o settore Studio legale e notarile 

• Tipo di impiego Pratica legale 

• Principali mansioni e responsabilità Pratica legale 

• Date (da – a)  Da gennaio 1999  a dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Gruppo di Azione Venezia Orientale – Borgo Sant’Agnese. Portogruaro 

• Tipo di azienda o settore Agenzia di sviluppo locale 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con il Soggetto Responsabile del  Patto Territoriale della Venezia  Orientale 
nell’attività di animazione economica per il Primo Protocollo aggiuntivo al Patto Territoriale della 
Venezia Orientale. 

La collaborazione ha portato all’organizzazione di incontri e dibattiti con i principali soggetti 
operanti nell’area del Veneto Orientale (Comuni, Conferenza dei Sindaci, Provincia, associazioni 
di Categoria, CCIAA, etc.), formazione attraverso lo studio della normativa di riferimento ed 
all’attività di consulenza alle imprese e agli Enti locali. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Centro Studi Erikson 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

La  qualità dell’Welfare – buone pratiche e innovazioni 
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• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Associazione Alfa – Pordenone 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Partecipazione al corso “ La nuova Direttiva in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e 
servizi.” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Procedure di gara negli  appalti pubblici dopo le novità del testo unico, 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Regione Friuli Venezia Giulia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Partecipazione al convengo su  “Azione e-Welfare – Sperimentazione, innovazione, prospettive 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Regione Friuli  Venezia Giulia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Partecipazione al convegno su  “Allargamento Europeo e politiche di  Welfare” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia  e  dalla Camera di Commercio di Venezia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Partecipazione ad un convegno di  tre giorni su  “Le Società Pubbliche” 
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• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Associazione Alfa – Pordenone 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Partecipazione al corso  “Tutela delle informazioni personali (Dlgs 196/2003)” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi “Ca’ Forscari” di Venezia, sede distaccata di Portogruaro 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Iscrizione al corso di Laurea breve in Economia Aziendale presso l’Università 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Associazione Alfa - Pordenone 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Corso per valutatore della Qualità (UNI EN ISO 9001:2000) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Associazione Alfa - Pordenone 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Corso di implementazione del sistema di Qualità (UNI EN ISO 9001:2000) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 2002 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Organizzato dall’Ordine degli avvocati di Venezia. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Frequentazione del corso per praticanti avvocati 
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• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di Lurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico XXV aprile – Portogruaro - Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità scientifica 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Italiana] 

 
ALTRE LINGUA 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ Buona] 

• Capacità di scrittura  [ Buona ] 

• Capacità di espressione orale  [ Buona] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Buone capacità di vivere e lavorare con altre persone. 
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RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Stile orientato alla collaborazione e alla disponibilità. Buone capacità nella motivazione di 
persone o di gruppi. Buone capacità di comunicazione e di conduzione di gruppi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho avuto incarichi di gestione di progetti semplici e complessi, e di conduzione e coordinamento 
di gruppi di progetto. Ho affinato una buona capacità di interagire con realtà organizzative 
diverse per complessità e composizione, con dinamiche di gruppo differenziate tra loro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Ottime competenze tecniche nel campo informatico. Ottima conoscenza dell’ambiente 
Windows e buona conoscenza di MS Office e Open Office. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Musica Jazz e fotografia. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della legge 675/96 e seguenti 

Il sottoscritto dichiara ai  sensi dell'art. 38 e 47 del DPR 445/2000 che le informazioni contenute nel 
presente CV sono vere e corrette. 

 

Concordia Sagittaria, 31 marzo 2022 

  


