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Informazioni personali
Nome / Cognome

DIANA MELOCCO
Indirizzo Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso

Telefono ufficio 0422 656473 Cellulare: +39 328 0796079
Fax 0422 656444

E-mail diana.melocco@venetolavoro.it
dmelocco@provincia.treviso.it  

                                         Cittadinanza Italiana

Data di nascita 02 Luglio 1957

Esperienze professionali

Date Da 01/05/2018 ad oggi 

               Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ambito territoriale di Treviso

      Principali attività e responsabilità Direzione Servizi per l’ Impiego provincia di Treviso
  Nome e indirizzo del datore di lavoro     Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione Veneto

Date Da 01/01/2008 al 30/04/2018

               Lavoro o posizione ricoperti Dirigente/ Coordinatore di Area

        Principali attività e responsabilità    Coordinamento Area Servizi al Territorio e Direzione del Settore Politiche Sociali, Politiche 
del lavoro e Formazione Professionale                                                                        

  Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Treviso  Via Cal di Breda, 116 –  31100 Treviso
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale

Date Da 01/01/2007 al 31/12/2007
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Principali attività e responsabilità  Direzione del Settore Promozione del Territorio comprendente i Servizi Turismo, Cultura e
Sport

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Treviso  Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale

Date Da 27/11/2004 a 31/12/2006
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Principali attività e responsabilità    Direzione del ridenominato Settore Promozione del Territorio e Politiche Formative, a seguito
dell’attribuzione  anche  della  Direzione  della  Formazione  Professionale  e  delle  Politiche
Formative

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Treviso  Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale

mailto:dmelocco@provincia.treviso.it


Date Da 17/03/2003 a 26/11/2004
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Principali attività e responsabilità  Direzione del Settore Promozione del Territorio comprendente i Servizi Turismo, Cultura e
Agricoltura

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Treviso  Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale

Date Da 01/12/2002 a 16/03/2003
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Principali  attività e responsabilità Direzione del Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico che comprendeva i servizi:
Trasporti, Attività produttive, Turismo, Cultura e Sport.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Treviso  Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale

Date Da 01/02/2002 a 30/11/2002
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente - Comando presso Regione Veneto – Direzione Cultura

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Veneto  Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia (VE)
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione - Regione

Date Dal 01/10/1996 al 31/01/2002
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente (a seguito mobilità)

Principali  attività  e responsabilità  Dirigente del  Settore  Attività  Produttive  e Sviluppo Economico.  Il  settore comprendeva  i
Servizi: Trasporti,  Attività Produttive, Turismo, Cultura e Sport. In detto periodo incaricata
formalmente della sostituzione del Segretario Generale in tutti i casi di assenza congiunta
dello stesso e del Vice Segretario (per un totale di circa 90 giorni).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Treviso  Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale

Date Dall’01/09/1989 al 30/09/1996
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente (di ruolo, a seguito di concorso pubblico)

Principali  attività  e  responsabilità  Dirigente  del  Settore  Affari  Generali  e  Istituzionali/Vice  Segretario  generale.  Il  settore
comprendeva i  servizi:  Segreteria,  Servizi  Demografici,  Polizia Municipale e Personale;  è
stata  assicurata  la  sostituzione  del  Segretario  Generale  in  tutti  i  casi  di  assenza  e  di
impedimento  nonché nel  periodo 1993/1994  in  cui  il  posto  è rimasto  vacante.  Dal  1990
formalmente  incaricata  anche  della  dirigenza  del  Settore  Servizi  Sociali  e  Culturali,
comprendente  i  servizi:  Cultura,  Sport,  Pubblica  Istruzione,  Farmacia  Comunale,  Servizi
Sociali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mirano (VE) Piazza Martiri, 1 - 30035
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale

Date Dal 21/07/1986 al 31/08/1989
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo (di ruolo, a seguito di concorso pubblico)

Principali attività e responsabilità Responsabile dei Servizi istituzionali e generali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Scorzè (VE)

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale

Date Dal 21/04/1981 al 21/07/1986 ininterrottamente



Lavoro o posizione ricoperti Segretario Comunale (fuori ruolo)
Principali attività e responsabilità Segretario Comunale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comuni della Provincia di Pordenone e di Padova
(Vajont da 21/04/1981 a 14/09/1981; Correzzola da 15/09/1981 a 30/11/1983; Massanzago
da 01/12/1983 a 15/09/1985; Megliadino San Vitale da 16/09/1985 a 21/07/1986)

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale
Date Dal 1973 al 1980

Lavoro o posizione ricoperti Diversi lavori a tempo determinato

Principali attività e responsabilità Lavori a tempo determinato nei periodi estivi come baby sitter, banconiera, cameriera 
di sala, addetto alla vendemmia

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diversi datori di lavoro

Istruzione e formazione

Date 06/04/1981
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza Nome e tipo d'organizzazione Università Statale di Padova

Livello nella classificazione 98/110

Date 1976
Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica
Nome e tipo d'organizzazione Liceo Statale “A. Canova” di Treviso

 Livello nella classificazione 60/60

Corsi formazione Dal 1981 ad oggi: partecipazione a numerosi corsi di formazione su tematiche 
attinenti l’attività professionale svolta (documentazione a disposizione)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese B1 Liv intermedio B1 Liv intermedio B1 Liv intermedio B1 Liv intermedio B1 Liv intermedio

Capacità  e competenze sociali  Fortemente  motivata  da  un senso etico  del  lavoro,   risulto   fortemente   motivante   nei
confronti dei collaboratori. Utilizzo sistematicamente il metodo del confronto, motivo sempre
le decisioni assunte e le sottopongo a verifiche. Molto franca  e diretta nelle comunicazioni.

Capacità e competenze
organizzative

Ritengo di avere (e mi vengono riconosciute) una grande capacità di organizzazione del
lavoro (anche mediante riorganizzazione, ove necessaria), di coordinamento di gruppi di
lavoro (sia interni all’Ente, sia esterni), di gestione delle risorse umane ed economiche; un
forte orientamento ai risultati, senso pratico e capacità di sintesi.

                    Competenze informatiche    Discreta conoscenza e capacità di utilizzo dei principali supporti informatici per ufficio.

Sufficiente professionalità per partecipare, giuridicamente ed organizzativamente, alla              
costruzione di applicativi gestionali.                                 



Patente B

Allegati Principali progetti coordinati e attività realizzate negli ultimi

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" e successive modifiche e integrazioni.

Treviso, 10 Ottobre 2018



Principali progetti coordinati e attività realizzate negli ultimi anni:

- Interprestito provinciale e prestito internazionale, previa messa in rete di tutte le biblioteche pubbliche e principali
private della provincia (2000-2008)

- Progetto circuitazione nel territorio provinciale dell’Orchestra “Filarmonica Veneta” – intesa con Regione Veneto e
Comuni del territorio provinciale (2000-2008)

- Progettazione, allestimento e apertura al pubblico del Museo etnografico provinciale (2002)
- Attivazione dell’Osservatorio  del  Turismo Provinciale  in  collaborazione  con  il  CISET – Università  Cà Foscari  –

Venezia (2002-2008)
- Piano Turistico  Territoriale provinciale (2002-2008):  individuazione, progettazione, condivisione con il  territorio e

realizzazione  di  itinerari  ecomuseali  tematici  relativi  al  patrimonio  storico-architettonico-artistico,  ai  prodotti
enogastronomici, ai luoghi della memoria storica e ai percorsi sport – natura – cultura

- Progettazione e realizzazione piano per la promozione dell’enogastronomia trevigiana in Italia e all’estero (2003-
2006)

- Progetto “Reteventi cultura” (2003-2008): raccolta in un unico festival interdisciplinare estivo autunnale di tutte le
rassegne culturali prodotte dai Comuni (95) e Associazioni (nell’ultima edizione, 144) del territorio e promozione
unitaria mediante una guida stampata in 320.000 copie

- Progetto “Archivio Multimediale della Memoria” (2003-2007)
- Piano  Integrato  dell’orientamento  e  della  formazione  professionale  e  coordinamento  del  relativo  tavolo

interistituzionale (2005-2016)
- Progettazione, allestimento e apertura al pubblico del nuovo Parco Archeologico Didattico del “Livelet”  (2007)
- Progettazione e realizzazione “Club di prodotto”, strumento di specializzazione dell’offerta turistica coerentemente

con le aree tematiche del Piano Turistico Territoriale (2007-2008)
- Piano  Provinciale  del  Lavoro  (2008)  e  Protocollo  Aggiuntivo  2009  con  le  azioni  “Patto  Prima  Occupazione”,

Formazione  per  i  contratti  di  inserimento,  Promozione  lavoro  accessorio  per  studenti,  studio  di  fattibilità  e
progettazione esecutiva per la realizzazione di sportelli integrati per la gestione coordinata CPI/INPS di procedure
coinvolgenti  gli  stessi  lavoratori,  “Borsino delle  professioni”  in  collaborazione con Veneto Lavoro – sistema di
orientamento on-line che mette a disposizione informazioni sui profili professionali e sulle loro relazioni con i titoli di
studio, progetto “Integra” per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con patologia psichiatrica, progetti di
collaborazione con le Agenzie Interinali

- Realizzazione  del  Bollettino  Trimestrale  sui  dati  dell’occupazione  in  provincia  di  Treviso,  come  strumento  di
monitoraggio degli andamenti che interessano il sistema socioeconomico e occupazionale trevigiano (2008-2016)

- Attivazione nuovo Nido Aziendale (2010)
- Progetto “Politiche attive per il lavoro” con le azioni di formazione e riqualificazione professionale di disoccupati, di

tirocini formativi e percorsi di alta formazione per i giovani e con progetti rivolti ai lavoratori deboli o svantaggiati:
iniziative di pubblica utilità per disoccupati privi di ammortizzatori, interventi a favore di lavoratori autonomi che
hanno cessato la propria attività a causa della crisi,  azioni  di  accompagnamento per i  lavoratori  in  mobilità e
premialità per le nuove assunzioni (2010- 2016)

- Partecipazione,  in  collaborazione  con  i  referenti  dell’Amministrazione  ai  tavoli  nazionali,  ai  lavori   per
l’individuazione dei fabbisogni standard ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale, relativamente ai servizi per
l’impiego (2010-2011).

Le posizioni ricoperte dal 1990 ad oggi hanno sempre riguardato la progettazione, l’organizzazione e la gestione di
servizi  all’utenza.  Sono  stati  acquisiti  finanziamenti  regionali,  nazionali  ed  europei  per  consentire/sostenere  la
realizzazione dei diversi progetti; a titolo esemplificativo: finanziamento del progetto “Vin Tour” per la riqualificazione
transnazionale delle strade del vino, finanziamento “Trevisorienta” finalizzato a contrastare la dispersione scolastica,
finanziamento per “Azioni di sistema per la certificazione delle competenze in ambito formale”, finanziamento per “Azioni
di sistema per la certificazione delle competenze in ambito non formale”, finanziamento del progetto “Q-Ageing” per
l’invecchiamento attivo della popolazione anziana, finanziamenti sull’Asse Occupabilità (“Sviluppo Servizi Base @ SPI
Treviso”), finanziamenti per percorsi formativi per gli operatori dell’orientamento, finanziamento Student Company per
promuovere  l’auto-imprenditorialità  scolastica.  Sono  state  adottate  le  Carte  dei  Servizi  nei  Centri  di  Formazione
Professionale (2005), nei Servizi per l’Impiego (2009), nel Nido Aziendale (2010) ed è stato tenuto monitorato fino al
2016 il grado di soddisfazione degli utenti.
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