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INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Mestriner 
 

   

    

  

         

Sesso M | Data di nascita 01/12/1976 | Nazionalità Italiana  

 

 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Mi interesso da anni di tematiche relative alla formazione, all’orientamento e alla comunicazione, in 
particolare nel campo delle politiche del lavoro.  
Dal 2009 mi sono dedicato in prevalenza ad attività di consulenza, progettazione, coordinamento, 
tutoraggio, monitoraggio, docenza ed orientamento per organismi accreditati per la formazione e i 
servizi al lavoro. 

(marzo 2009 – attualmente) 

 

Consulente 

Enti di Formazione Accreditati e Associazioni di Categoria vari 

▪ Programmazione, elaborazione e gestione di progetti e percorsi formativi, gestione di progetti 
speciali, consulenza tecnica ed organizzativa, coordinamento, tutoraggio e monitoraggio in attività 
formative. 

Attività o settore  Formazione Professionale 

  
(2009 – attualmente) Docente e Operatore Mercato del Lavoro 

 Enti di Formazione Accreditati vari 

 ▪ Attività di docenza nei colloqui di gruppo e attività di orientamento nei colloqui individuali, attività di 
docenza in percorsi formativi (orientamento al mercato del lavoro, disciplina dei rapporti di lavoro, 
mobbing e stress lavoro correlato, comunicazione e competenze relazionali, bilancio delle 
competenze di gruppo, salute e sicurezza sul lavoro). 

 Attività o settore  Formazione Professionale 

  
(dicembre 2010 – attualmente) Assistente alla Formazione Interna Assistita 

 Confartigianato Marca Trevigiana Formazione - Treviso 

 ▪ Assistenza alle aziende per l’erogazione della Formazione Interna Assistita degli apprendisti. 
 

 Attività o settore  Formazione Professionale 
  

(novembre 2010 – attualmente) Docente e Formatore 
 Enti di Formazione Accreditati vari 

 ▪ Docenza in attività formativa per apprendisti (comunicazione e competenze relazionali, disciplina dei 
rapporti di lavoro). 
 

 Attività o settore  Formazione Professionale 

  
(marzo 2012 – maggio 2016) Consulente 

 Fondartigianato – articolazione regionale del Veneto – Venezia 

 ▪ Componente Gruppo Tecnico di Valutazione Fondartigianato del Veneto. Attività di valutazione dei 
progetti presentati da aziende del territorio regionale per il finanziamento da parte del fondo 
interprofessionale Fondartigianato. 

 Attività o settore  Formazione Professionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

  
(luglio 2010 – ottobre 2012) Orientatore alla Formazione 

 EBAV – Ente Bilaterale Artigianato Veneto - Venezia 

 ▪ Attività di orientamento e azioni di supporto agli apprendisti e ai tutor aziendali per 
l’accompagnamento alla scelta individuale del Piano Formativo. 
 

 Attività o settore  Formazione Professionale 
 ITCS Riccati - Treviso  

 
 

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA 
 

(giugno 2014 – attualmente) Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica e alle Attività Produttive 
 Comune di Preganziol 

  

(giugno 2009 – giugno 2014) Consigliere Comunale 
 Comune di Preganziol 

  

(maggio 2006 – maggio 2011) Consigliere Provinciale 
 Provincia di Treviso 

  

(giugno 1999 – giugno 2009) Assessore alle Politiche Ambientali e alla Comunicazione 
 Comune di Preganziol 

 (2007) Laurea magistrale in Scienze Politiche – indirizzo politico sociale 
 Università degli studi di Padova  

 ▪ Sociologia ambientale, metodologia della ricerca sociale, sociologia delle 
organizzazioni e del lavoro 

  
 (1995) Maturità Tecnica Commerciale 

ITCS Riccati - Treviso  

▪ Ragioneria, Contabilità 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

  

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 
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Competenze comunicative Buone capacità di relazione e di lavoro in équipe, buone capacità di esposizione in pubblico 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative anche in situazioni complesse, propensione al problem solving   

 

Patente di guida A - B 

Dati personali Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679. 

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 dichiara 
che le informazioni riportate nel presente documento corrispondono a verità. 


