
 CURRICULUM  VITAE 

 I  NFORMAZIONI  PERSONALI 

 Nome  A  LESSIO  R  IGHELE 

 Indirizzo  VIA  V  OLTI  13/1, 35038 T  ORREGLIA  (PD) 
 Telefono  cell. 347 5040485 

 E-mail  alessio.righele@gmail.com 

 Nazionalità  Italiana 

 Data di nascita  27/12/1983 

 E  SPERIENZA  LAVORATIVA 

 •  Date  Dal 31/01/2022 ad oggi 
 •  Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro  Comune di Abano Terme  , Piazza Caduti, 1, 35031 Abano  Terme PD 

 • Tipo di impiego  Amministrativo  nei settori sociale, pubblica istruzione ed attività sportive. Presidente del 
 comitato unico di garanzia. 

 •  Date  Dal 01/01/2018 al 31/01/2022 
 •  Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro  Azienda Zero  , Passaggio Gaudenzio 1, 35131 Padova 

 • Tipo di impiego 
 Controllo di gestione regionale in area sanitaria  ,  valutazione programmazione e controllo 
 degli investimenti  delle aziende sanitarie del Veneto,  coordinamento e supporto attività  CRITE 
 (commissione regionale valutazione investimenti in sanità), monitoraggio contratti PPP 
 (principalmente  Project Finance  ); 

 •  Date  Da maggio 2012 a giugno 2017 
 •  Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro  Comune di Torreglia (PD) 

 •  Tipo di impiego  Assessore  con delega al  Sociale, Istruzione, Ambiente  e Associazionismo 
 Presidente del comitato di gestione dell’asilo nido comunale “La Piccola Camelot”. 
 Membro Consulta Sociale Anci Veneto 
 Membro commissione comunale Territorio ed Edilizia 
 Delegato ai lavori della Conferenza dei Sindaci 
 Delegato ai lavori delle commissioni del Consiglio regionale 

 •  Date  Dal 02/02/2014 al 31/12/2017 
 •  Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro  Azienda Ulss n. 8 Berica, Viale Rodolfi, 37, 36100 Vicenza (VI) 

 •  Tipo di impiego  Assistente  amministrativo  in distacco a tempo pieno  presso l’area Sanità e Sociale della 
 Regione Veneto 
 -  Internal Audit  ; 
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 -  nominato  con  decreto  n.  44  del  21/06/2013  del  dirigente  regionale  Direzione  Controlli  e 
 Governo  SSR  componente  staff  regionale  del  coordinamento  del  “Percorso  Attuativo  della 
 Certificabilità”  ; 
 -  progettazione  e  coordinamento  del  percorso  formativo  finalizzato  alla  mappatura  dei  sinistri 
 e alla definizione del fondo rischi  (assicurazione  RCT/O) nelle aziende sanitarie del Veneto; 
 -  valutazione,  programmazione  e  controllo  degli  investimenti  delle  aziende  sanitarie  del 
 Veneto, supporto attività  CRITE  , monitoraggio contratti  PPP (principalmente  Project Finance  ); 
 - monitoraggio e controllo dei verbali dei  Collegi  Sindacali  delle Aziende dell’SSR; 

 •  Date  Dal 10 gennaio 2011 fino al 15 giugno 2012 
 •  Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro  Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino, via Trento 4, 36071 Arzignano (VI) 

 •  Tipo di impiego  Assistente  amministrativo  a tempo indeterminato, presso  l’ U.O.C. Risorse Finanziarie – ufficio 
 Bilanci 
 -attività  collegate  alla  predisposizione  del  documento  di  bilancio  (preventivo,  consuntivo, 
 rendicontazioni  trimestrali),  contabilità  generale  e  verifiche  contabili  (budget  per  conto/servizio), 
 certificazione di bilancio, internal audit  . 

 •  Date Dal 25 febbraio 2008 fino al 31 dicembre 2010 
 •  Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino, via Trento 4, 36071 Arzignano (VI) 

 •  Tipo di impiego Assistente  amministrativo  a tempo indeterminato, presso  l’ U.O. attività socio sanitarie di 
Montecchio Maggiore 
-attività  di  programmazione  territoriale  nell’  ambito  dei  servizi  socio-sanitari,  in  particolare 
curando i rapporti convenzionali con il terzo settore e le amministrazioni comunali; 
- progetto regionale per il  monitoraggio e la valutazione  del  Piano di Zona 2007/09  ; 
-  supporto  per  la  predisposizione  di  strumenti  istituzionali  per  la  realizzazione  dei  programmi  e  dei 
progetti,  elaborati  dalle  UU.OO.  territoriali  (Non-autosufficienza,  disabilità,  tutela  minori, 
tossicodipendenze, ecc…), quali convenzioni, protocolli, accordi di programma. 

 •  Date Dal 2 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 
 •  Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro Ca’ Foscari Formazione e Ricerca S.r.l, Dorsoduro, 3858 – 30123 Venezia 

 •  Tipo di azienda o settore Società strumentale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 •  Tipo di impiego Ricercatore  e consulente per la redazione del Piano  di Zona 2007-2009. 

All’  interno  del  progetto  “Assistenza  e  supervisione  per  la  costruzione  e  la  valutazione  del  Piano 
di  Zona  2007/2009”  ho  partecipato  alla  costruzione,  monitoraggio  e  valutazione  del  Piano 
medesimo in qualità di ricercatore della S.r.l Ca’ Foscari Formazione e Ricerca. 

 I  STRUZIONE  E  FORMAZIONE  . 

 • Date  Da settembre  2019 fino a giugno 2020 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
 o formazione 

 Università Link Campus University Roma - Università Statale di Mosca Lomonosov 
 Master  “Globalisation,  governance  and  International  Understanding”  .  Master  internazionale 
 in  lingua  inglese  con  frequenza  a  Roma  e  all'Università  statale  di  Mosca  Lomonosov  (Mosca 
 Federazione  Russa).  Trattasi  di  un  corso  internazionale  con  studenti  provenienti  dall’  Italia, 
 Russia  e  dai  paesi  mediorientali  (Iraq,  Iran,  Tunisia,  Marocco,  Libano,  ..).  Principali  ambiti  di 
 approfondimento:  dinamiche  sociali  ed  economiche  legate  alla  globalizzazione,  rapporti  italo 
 russi,  dinamiche  diplomatiche,  geopolitica  del  mediterraneo,  mercato  dell’energia,  politica 
 economica, lingua e cultura russa. 

 • Qualifica conseguita  Master Universitario di secondo livello 



 • Date  Da ottobre  2017 fino a febbraio 2018 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
 o formazione 

 Fondazione  Magna  Carta  -  Roma  -  Scuola  di  Alta  Formazione  Politica  .  Approfondimenti  con 
 esperti  a  livello  nazionale  di  tematiche  legate  alla  globalizzazione,  sviluppo  locale,  big  data, 
 economia,  geopolitica,  relazioni  internazionali,  spesa  pubblica,  diritto  amministrativo  e 
 costituzionale. 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
 o formazione 

 Università degli Studi “  Ca’ Foscari  ”di Venezia – Facoltà  di  Economia 
 Corso  di  laurea  specialistica  ”Amministrazione  e  controllo”  curriculum  pubblico,  non  profit,  city 
 management 

 • Qualifica conseguita  Laurea magistrale in amministrazione e controllo con votazione 104/110 

 • Date  Dal 2003 al 2006 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
 o formazione 

 Università degli Studi “  Ca’ Foscari  ” di Venezia –  Facoltà di  Economia 
 Corso  di  laurea  triennale  ”Economia  Aziendale”  curriculum  pubblico,  non  profit,  city 
 management 

 • Qualifica conseguita  Laurea in Economia Aziendale con una votazione di 99/110 

 • Date  Da settembre 2002 a giugno 2003 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 
 Facoltà teologica del Triveneto 

 • Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 Teologia, Filosofia, Latino, Greco. 

 • Date  Dal 1997 al 2002 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione  Istituto Tecnico aeronautic  o “G. Natta” di Padova 

 • Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio  Aerotecnica, Navigazione Aerea, Traffico Aereo, Meteorologia, Elettrotecnica 

 • Qualifica conseguita  Perito Tecnico Aeronautico 
 • Livello nella classificazione 

 nazionale (se pertinente  )  Diploma quinquennale 

 C  APACITÀ  E  COMPETENZE 
 PERSONALI  . 

 Altri percorsi formativi 

 • Date  Da novembre 2016 a maggio 2017 
 • Corso frequentato  Partecipazione ai percorsi formativi sulla  cultura  e lingua Ebraica 

 • Date  Da febbraio 2016 fino ad aprile 2016 
 • Corso frequentato  Partecipazione al  percorso formativo  socio politico  organizzato dalla  facoltà Teologica del 

 Triveneto 

 • Date  Da novembre 2014 fino a maggio 2015 
 • Corso frequentato  Partecipazione al corso di  Greco antico  Koinè, organizzato  dal centro di cultura e formazione 

 “Antonianum” di Padova 

 • Date  Da novembre 2011 fino a maggio 2012 
 • Corso frequentato  Partecipazione al  percorso formativo “Economia in  cammino-The good job”  , organizzato 

 dal centro di cultura e formazione “  Antonianum” di  Padova 

 • Date  Da maggio 2007 fino al 31 dicembre 2010 
 • Corso frequentato  Partecipazione al percorso formativo “Welfare Veneto: la governance dei Piani di zona”, 

 organizzato da Ca’ Foscari Formazione e Ricerca, Sinodè S.r.l., Veneto Formss 



 • Date  Dal 06/10/2009 al 02/02/2010 
 • Corso frequentato  “Inglese per amministrativi”, organizzato dal centro formazione Az. Ulss 5 

 • Qualifica conseguita  B2 - Livello post-intermedio - Common European Framework of Reference for Languages, 
 certificato dalla  Active Languages  Srl di Montecchio  Maggiore (Vi) 

 A  LTRO 

 • Date  Da marzo 2019 a gennaio 2022 

 Coordinatore RSU  di Azienda Zero. Ho avuto l’opportunità  di guidare la contrattazione 
 integrativa aziendale nel nuovo ente di governance della sanità veneta, realizzando accordi che 
 spesso hanno costituito best practice per tutto il sistema socio sanitario veneto. 

 • Date  Dal 2018 ad oggi 

 Presidente dell’associazione “la Goccia”  , ente no  profit che opera con finalità educative. 
 Realizzazione nel biennio dal 2019/2021 del progetto “I Care - una comunità in rete” finalizzato 
 al supporto educativo e al potenziamento didattico, cofinanziato dalla fondazione Cariparo, dal 
 comune di Torreglia e dalle associazioni locali 
 Realizzazione nel biennio 2019/2021 del progetto “Ecoèlogico” finalizzato al potenziamento 
 dell’offerta formativa e didattica degli istituti comprensivi di ogni ordine e grado, cofinanziato 
 dalla Regione Veneto. 
 Realizzazione nel settembre del 2019  del convegno “La Dimora di tutti”, basato  sull’ analisi 
 antropologica e socio-economica della società contemporanea alla luce degli scritti del  filosofo 
 russo VS Solov’ov  , nel quale sono stato relatore con  mons. Antonio Mattiazzo Vescovo emerito 
 di Padova. 

 P  RIMA  LINGUA  ITALIANO 

 INGLESE  livello B2 

 RUSSO  livello base in corso di studio 

 C  APACITÀ  E  COMPETENZE  TECNICHE  Windows: buona conoscenza 
 Word, Excel: buona conoscenza 
 Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 Torreglia (PD) 08/12/2022                                                                                                                               Dott. Alessio Righele 


