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INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome   Giorgio Gardonio 

Data di nascita  21/03/1960 

Qualifica  Dirigente con contratto a tempo determinato dal 2002 

Amministrazione   VENETO LAVORO 

Incarico attuale  Dirigente – Area politiche del lavoro 
Numero telefonico 

dell’ufficio  0412919350 

Fax dell’ufficio  0412919312 

E-mail istituzionale  giorgio.gardonio@venetolavoro.it 

   
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

   

Titolo di studio  Laurea in psicologia, 110 e lode - Padova A.A. 1938/84 
Altri titoli di studio e 

professionali  
- Master di II livello di Alta formazione in management della 
formazione professionale e delle politiche del lavoro - 
Venezia 2006 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

- da gennaio 2000 a dicembre 2001: esperto in politiche del 
lavoro presso Veneto Lavoro; 

- da maggio 1993 a dicembre 1999: esperto per l’agenzia 
regionale per l’impiego – Ministero del Lavoro; 

- docente a contratto c.d.l. ‘Psicologia dell’handicap e della 
riabilitazione’ presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università degli Studi di Trieste – A.A. 1999/00, 2000/01, 
2001/02; 

- dal 1986 al 1992: ricercatore nel settore delle politiche 
sociali e sanitarie come libero professionista 

Capacità linguistiche  

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Scolastico Scolastico 
Francese Scolastico Scolastico  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  conoscenza e utilizzo di software per l’ufficio e per 

l’analisi dei dati 
Altro (partecipazioni a 

convegni e seminari 
 pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 

V. BELOTTI, G. GARDONIO (a cura di) Dall’obbligo alla 
negoziazione, Franco Angeli, Milano, 2003 
 
 G. GARDONIO, A. SACCARDO Diversamente abili – La 
rivoluzione della 68, Edizioni Terra Ferma, Vicenza  
 
G. GARDONIO, A. SACCARDO “La riforma delle norme in 
materia di diritto al lavoro dei disabili”’, in Agenzia per 
l’Impiego del Veneto (a cura di) Il mercato del lavoro del 
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Veneto, Tendenze e politiche. Rapporto 1999, Franco Angeli, 
Milano 
 
P.A. BREDA, G. GARDONIO “I lavori socialmente utili”, in 
Agenzia per l’Impiego del Veneto (a cura di) Il mercato del 
lavoro del Veneto, Tendenze e politiche. Rapporto 1999, 
Franco Angeli, Milano 
 
G. GARDONIO, S. PORCHIA, P. SELLE  “I progetti di 
reinserimento lavorativo nel campo delle tossicodipendenze. 
Una rilettura delle esperienze degli ultimi anni in Veneto”, in 
Agenzia per l’Impiego del Veneto (a cura di) Il mercato del 
lavoro del Veneto, Tendenze e politiche. Rapporto 1998, 
Franco Angeli, Milano 


