
CURRICULUM VITAE 


Nome CARLA STRUMENDO 

Luogo e data di nascita Portogruaro (VE), 04/02/1971 


Residenza Trento (TN) 

Stato civile Coniugata, 3 figli 


Titolo di studio 	 Laurea in Economia Aziendale conseguita presso Università 
Ca' Foscari di Venezia con la tesi "La razionalizzazione delle 
decisioni pubbliche tra valutazione delle politiche e controllo 
di gestione" 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

da settembre 2014 Componente CDA Opera Universitaria di Trento 

da maggio 2014 Direttore del1~m.cio Programmazione e gestione della 
secondaria e formazione professionale - Servizio Istruzione e 
formazione del secondo grado, Università e ricerca  Dipartimento 
della Conoscenza - Provincia autonoma di Trento con 
responsabilità di programmazione/ finanziamento/assegnazione di 
organico per le istituzioni scolastiche e formative provinciali e 
paritarie del secondo ciclo della provincia di Trento, 
programmazione e gestione delle risorse europee destinate al 
settore Istruzione. 

da aprile 2012 
ad aprile 2014 

Direttore del1~m.cio Programmazionet studi e valutazione -
Servizio Amministrazione e attività di supporto - Dipartimento 
della Conoscenza - Provincia autonoma di Trento con 
responsabilità di programmazione economico/finanziaria del 
settore istruzione, finanziamento del diritto allo studio, 
finanziamento delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, 
implementazione del datawarehouse del sistema educativo trentino. 

da agosto 2008 
a marzo 2012 

Direttore del1~m.cio Assetto giuridico-economico e stipendi 
Servizio Gestione risorse umane della scuola Dipartimento 
Istruzione - Provincia autonoma di Trento con responsabilità di 
gestione contrattuale ed eleborazione stipendi per il personale 
docente della scuola. 

da marzo 1999 
a marzo 2008 

Funzionario presso il Dipartimento Lavori pubblici e Protezione 
civile della Provincia autonoma di Trento con mansioni di 
coordinamento, programmazione e consulenza in materia economico

. finanziaria dei Servizi del Dipartimento; responsabile di progetto per 

. l'introduzione di un sistema di controllo di gestione. 

da settembre 1998 
a marzo 1999 

Assunzione a tempo indeterminato presso Consulting Trentina sr! 
(TN) con mansioni di organizzazione dell'attività formativa. 

giugno - luglio 
1998 

Collaborazione con Impresa Insieme sr! (MI) per avvio progetto 
biennale di "Riorganizzazione dell'offerta formativa pubblica" della 
Provincia di Treviso. 

Giugno 1998 Attività di docenza presso il corso di specializzazione post-Iaurea 
per "Project Manager" - Associazione degli Industriali di Treviso. 


