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INFORMAZIONI PERSONALI Adriana Bergamo 
  0412907840  

 a.bergamo@venetostrade.it  

 Data di nascita 04/10/1965 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

DIRIGENTE SERVIZIO STAFF GOVERNANCE, RELAZIONI 
PUBBLICHE E COORDINAMENTO SEGRETERIA 

Dall’ 1/10/2010 ad oggi Dipendente di ruolo a tempo indeterminato con qualifica di Dirigente Servizio Staff 
Governance, Relazioni Pubbliche e Coordinamento Segreteria 
di Veneto Strade SpA 
Veneto Strade SPA – Via C. Baseggio 5 – 30174 Mestre (VE) 

▪ Attività di supporto nell’analisi dei processi, dei meccanismi e delle regole attraverso cui il 
management orienta la condotta dell’azienda alla soddisfazione degli interessi rilevanti (corporate 
governance) anche attraverso l’elaborazione di specifici sistemi di verifica del livello di 
raggiungimento degli obiettivi societari 
▪   Definizione e sviluppo delle linee comunicative societarie – finalizzate a promuovere l’immagine e le 

attività della società - anche mediante l’attività di restyling del sito internet aziendale, il costante 
aggiornamento della carta dei servizi e in generale le attività di comunicazione e quelle di 
informazione, definite in rapporto sinergico con l’ufficio stampa della società.  Sviluppo, 
coordinamento e attuazione di azioni e interventi in tema di campagne informative per gli utenti 
▪ Elaborazione dei fattori e degli indicatori di qualità dei servizi e monitoraggio dei livelli prestazionali 

della società 
▪ Sviluppo, coordinamento e attuazione di progetti, azioni e interventi finalizzati alla diffusione della 

cultura della sicurezza stradale 
▪ Coordinamento e supporto nella realizzazione di specifici progetti affidati alla società dalle Direzioni 

Regionali e/o enti e aziende strumentali della Regione 
▪ Coordinamento delle attività di infomobilità e relativo supporto amministrativo ai tavoli di lavoro 

attivati nell’ambito delle tematiche ITS 
▪ Coordinamento delle attività e definizione degli obiettivi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
▪ Coordinamento delle attività e delle funzioni della Segreteria della Presidenza-Amministratore 

Delegato 

 
Dall’ 1/6/2005 al 30/09/2010 

 
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato con qualifica di Responsabile 
amministrativo dell’Ufficio Stampa 
della Giunta Regionale del Veneto 
Regione del Veneto – Palazzo Balbi –  Dorsoduro - Venezia 

▪ Attività di organizzazione e coordinamento della segreteria amministrativa e di redazione dell’Ufficio 
Stampa 
▪ Collaborazione diretta con il Capo Ufficio Stampa e Portavoce del Presidente della Regione 
▪ Organizzazione di conferenze stampa, eventi, convegni, inaugurazioni 
▪ Definizione delle campagne di comunicazione, in sinergia con la Direzione Comunicazione 
▪  

Dall’ 1/7/2000 al 30/05/2005 
 

Dipendente di ruolo  a tempo indeterminato con incarico di Dirigente Responsabile 
dell’Assessorato alla cultura, università e istruzione 
della Regione del Veneto 
Regione del Veneto – Palazzo Balbi –  Dorsoduro - Venezia 

▪ Attività di assistenza tecnica all’Assessore nelle materie di competenza . Organizzazione e gestione 
dello staff di assessorato, definizione degli obiettivi, valutazione del personale, programmazione e 
definizione delle attività di comunicazione interna ed esterna. Organizzazione e gestione di eventi. 
Collaborazione con l’addetto stampa per le attività di informazione ai media. 

l.maniero
Rettangolo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

  

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Dal 20/09/1989 al 30/06/2000 
 

Dipendente di ruolo a tempo indeterminato con qualifica di Istruttore 
Amministrativo presso l’Ufficio di Segreteria dei Gruppi Consiliari e del Presidente 
del Consiglio 
dell’Amministrazione Provinciale di Treviso 
Amministrazione Provinciale di Treviso – Viale C. Battisti 30 – 31100 Treviso 

▪ Attività di segreteria dei Gruppi Consiliari, con incarico di referente del Presidente del Consiglio 
Provinciale. Collaborazione amministrativa nelle attività di convocazione, definizione dell’ordine del 
giorno e verbalizzazione del Consiglio Provinciale. Organizzazione dell’Ufficio accesso agli atti. 

 

Dal 03/2012 al 06/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 06/2008 al 10/2009 

Corso di Perfezionamento post-laurea in Psicologia del traffico - 
Strategie e strumenti psicologici di intervento nel sistema traffico 
Università Cattolica - Milano 
Principali argomenti: Fondamenti di psicologia del traffico, Il contributo della 
psicologia all’educazione stradale nelle scuole; strumenti diagnostici per la 
valutazione delle competenze di guida; la valutazione delle idoneità di guida, la 
gestione delle emergenze; trattamento e riabilitazione delle vittime di incidenti 
stradali, le perizie negli incidenti, strumenti e tecnologie per la formazione dei driver, 
la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti stradali; analisi e progettazione della 
viabilità in termini di sicurezza sostenibile (smart city e sistemi ITC),… 
 
Executive MBA – Master of Business Administration – Master in 
gestione integrata nelle pubbliche amministrazioni 

 

CUOA – Altavilla Vicentina (VI)  
Principali materie: Istituzioni di diritto pubblico, Storia dell’Amministrazione, Teorie e tecniche della 
comunicazione pubblica, Change Management, Team Bulding, Strumenti di gestione finanziaria, 
Processi di Programmazione e Controllo, Gestione e Sviluppo delle risorse umane, Contratti pubblici 
per acquisizione di lavori forniture e servizi, Marketing territoriale, Lean Management, … 
 

Dal 01/1995 al 03/1996 Perfezionamento post-laurea in Psicologia delle organizzazioni 
complesse (con riferimento al mondo del lavoro e dello sport) 

 

Università La Sapienza - Roma  
 

Dal 09/1985 al 12/1989 Laurea in Psicologia  - Facoltà di Magistero   

Università degli studi di Padova  
Votazione 110 e lode – Tesi sui processi di metacomunicazione 

Lingua madre  italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  C1  
 Livello avanzato 

C1 
 Livello avanzato 

A2  
 Livello base 

A2 
 Livello base 

A2 
 livello base 

Competenze e capacità 
professionali 

▪ Capacità organizzative, direzionali e relazionali acquisite nel percorso formativo e nel corso dei 
diversi incarichi ricoperti. 
▪ Capacità comunicative naturali, potenziate nel corso dell’attività professionale e giornalistica.  



   Curriculum Vitae  Adriana Bergamo  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

 

  

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI R  

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 30.06.2003, n. 196 “Codice In materia di protezione dei dati personali” e la 
pubblicazione del presente curriculum sul sito di Veneto Strade SpA ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
 
Mestre, 01/07/2013 
          - Adriana Bergamo - 

Competenze informatiche  Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
 

Ulteriori incarichi ▪ Collaborazione in qualità di giornalista con le seguenti testate: Nord-est economia (mensile – iscr.trib. 
Ve n.19), Italian Jewels (periodico- iscr.trib. VI n.1184), Passaggi a Nord est (periodico – iscr.trib. VE 
n.1474) 
▪ Componente del Comitato di redazione del periodico “Passaggi a Nord Est” 
▪ Anno 2005 Incarico di docente della Scuola Superiore della pubblica Amministrazione Locale per la 

materia “Comunicazione istituzionale” 
▪ Formatore interno della Regione del Veneto per la sessione “Comunicazione e informazione 

istituzionale” 

Iscrizione ad Albi ▪ iscritta con il n. 2111 all’Albo degli Psicologi del Veneto 
▪ iscritta con tessera n. 130931 all’Ordine Nazionale dei Giornalisti (elenco Pubblicisti) 

Corsi di aggiornamento ▪ ISAPREL: “Trasparenza e comunicazione nell’ente locale” 
▪ CUOA: “Le amministrazioni pubbliche italiane e l’Europa: programmi, reti e opportunità di 

finanziamento per l’innovazione e l’e-government” 
▪ CUOA: “Qualità dei servizi e dei processi: un’occasione di vero cambiamento per la pubblica 

amministrazione” 
▪ ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE: 

“Comunicare la politica” 
▪ ORDINE DEI GIORNALISTI: “Comunicare nelle crisi e nelle emergenze sanitarie e ambientali” 
▪ REGIONE DEL VENETO: “La cultura nella rete: web semantico e collaborativo” 
▪ COMUNE DI TRIESTE: “Dietro le parole, le persone: la forza e la debolezza delle reti di 

informazione, comunicazione e trasmissione della conoscenza” 

Patente di guida  B 

Progetti 
 
 
 

Conferenze 
 
 
 
 

Seminari 
 
 
 

Riconoscimenti e premi 
 
 

▪ Su incarico della Giunta Regionale (DGR 1710/09) realizzazione dello studio prodromico per la 
realizzazione dell’Ufficio Stampa multimediale della Giunta Regionale, studio recepito con DGR 
3615/09 

 
▪ Relatrice su  “Segnaletica, brand e immagine coordinata” al convegno organizzato dalla Regione 

Veneto nell’ambito della manifestazione Expobici della Fiera di Padova-  settembre 2011 
▪ Relatrice sulle tematiche “comunicazione e brand” nell’ambito del Convegno “la pista ciclabile Lunga 

Via delle Dolomiti” organizzato dalla Magnifica Comunità di Cadore  a Pieve di Cadore (BL) – 
dicembre 2011 

 
▪ Docente su “La comunicazione nell’ambito dei processi di valorizzazione del cicloturismo” al 

seminario “Il cicloturismo opportunità per il turismo rurale” organizzato da Veneto Agricoltura a San 
Donà  (VE) – maggio 2012 

 
▪  Premio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per il progetto “Laboratori per la 

sicurezza stradale nella scuola: Vita in strada:istruzioni per l’uso ed eventuali effetti collaterali” in 
collaborazione con il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale di Venezia 

 




