
Dolores Viero

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome Dolores Viero

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date Febbraio 2015 – in corso

• Datore di lavoro Veneto Lavoro

• Tipo di azienda o settore Ente strumentale della Regione del Veneto – politiche sull'integrazione

• Principali mansioni e
responsabilità - Coordinamento  delle  attività  dell'Osservatorio  Regionale

Antidiscriminazione e della Rete Regionale Antidiscriminazione;
- Coordinamento del progetto F.A.M.I. RECORD – Rete Territoriale per

l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni razziali,
monitoraggio, analisi, rendicontazione, gestione amministrativa;

- Supporto  nella  progettazione  e  nella  gestione  di  attività  realizzate
nell’ambito dei progetti F.A.M.I. - Fondo Asilo Migrazione Integrazione.

- Implementazione del portale www.venetoimmigrazione.it

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date 2010 - 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Master IMMIGRAZIONE. FENOMENI MIGRATORI E TRASFORMAZIONI 
SOCIALI – Università degli studi di Ca’ Foscari – Venezia

• Principali materie e abilità
professionali oggetto dello

studio 

Il colonialismo, la mondializzazione, l'immigrazione in Europa e in Italia, analisi
storico  sociale  di  alcune  aree  geoculturali  di  provenienza  delle  popolazioni
immigrate e dei movimenti migratori da queste aree, le tematiche del lavoro,
della  salute,  della  casa,  delle  relazioni,  le  dinamiche  familiari,  la  scuola,  le
lingue, l'interculturalità,  la comunicazione, le espressioni  artistiche,  i  diritti  di
cittadinanza, le discriminazioni,  l'asilo e il  rifugio politico,  la devianza, le reti
sociali,  l'associazionismo,  i  servizi  e  le  politiche  sociali,  la  progettazione  e
l'intervento sociale.

• Qualifica conseguita Diploma di master (votazione finale non prevista)

• Date 2008 - 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Master ITALS – Master Universitario in didattica e promozione della 
lingua e cultura italiane a stranieri - Università degli studi di Ca’ Foscari – 
Venezia

• Principali materie e abilità
professionali oggetto dello
studio e argomento di tesi

Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiane a stranieri.
Argomento  della  tesi:  Liberalaparola una  scuola  per  migranti  gratuita,
autogestita e autofinanziata
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• Qualifica conseguita Diploma di master

• Livello nella classificazione
nazionale

110 e lode/110

• Date 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Lingue e civiltà orientali – Università degli studi di Ca’ Foscari – Venezia

• Principali materie oggetto
dello studio e argomento tesi

di laurea

Lingua e cultura cinese. 
Argomento della tesi: analisi delle politiche di pari opportunità nella Repubblica
Popolare Cinese con un approccio trasversale storico, filosofico, sociologico e
di analisi delle immagini della donna nei poster di propaganda 

• Qualifica conseguita Laurea magistrale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

105/110

ALTRI CORSI

• Date 2011 e 2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 

• Principali materie oggetto
dello studio

Corso di formazione e aggiornamento in materia di discriminazione 

• Date 2010 - 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Assessorato alle Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

• Principali materie oggetto
dello studio

Corso di aggiornamento legale in materia di minori stranieri non accompagnati 
e richiedenti asilo;
Giornata di studio “Diverse culture uguali diritti”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

NOME E COGNOME

Venezia, 04/12/2019
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