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PERON MARIA GRAZIA
04/11/1957
Dirigente amministrativo Capo Settore
COMUNE DI PADOVA
Capo Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e
Relazioni Esterne
049-8205216
049-8205225
peronmg@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali
(incarichi
ricoperti
nell’ambito
dell’attività lavorativa)

Dal 1985 al 1987 Istruttore Amm.vo presso il Comune di
Campo San Martino (PD)
Dal 1987 al 1990 Istruttore Amministrativo presso il Comune di
Padova.
Dal 1990 al 1992 Istruttore Direttivo Amm.vo presso il Comune
di Padova.
Dal 1/04/1992 Funzionario Amm.vo 8° presso il Settore
Gabinetto del Sindaco – Comune di Padova
dal 1/08/1998 al 12/06/1999 Dirigente Amm.vo Capo Unità di
Progetto Comunicazioni al Cittadino e Partecipazione-Progetti
Comunitari;
dal 13/06/1999 al 18/03/2001 Funzionario Amm.vo D4 presso il
Settore Gabinetto del Sindaco;
dal 19/03/2001 al 20/01/2002 Posizione Organizzativa con
responsabilità di “Direzione e coordinamento delle Relazioni
Esterne” D4 del Settore Gabinetto del Sindaco;
dal 21/01/2002 al 6/07/2004 Funzionario Amm.vo D4 presso
segreteria amministrativa Settore Infrastrutture;
dal 7/07/2004 Dirigente Amm.vo Capo Settore Gabinetto del
Sindaco e Relazioni Esterne;
da giugno 2011 Dirigente Amm.vo Capo Settore Gabinetto del
Sindaco, Comunicazioni e Relazioni Esterne
1997/2000 responsabile Progetto Banca del Tempo;
1998/2000 responsabile della rete Comuni Padovani per la
pace;
1998/2001 responsabile Progetti “Colori di donna” “Donne
Imprenditrici” della Commissione Pari Opportunità;
dal 2004 ad oggi responsabile del Progetto Città Sane;
dal 2005 ad oggi responsabile Progetto “Sportello Donna”
della Commissione Pari Opportunità;

2005/2009 responsabile del Piano territoriale d’interventi e
servizi in favore delle persone senza fissa dimora (art.28 legge
328/2000) in collaborazione con il Settore Servizi Sociali;
2006 responsabile del Progetto “Osservatorio sulla
conciliabilità e pari opportunità tra donna e uomo”;
dal 2006 ad oggi responsabile del progetto territoriale
afferente al Sistema nazionale di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati;
2007/2008 responsabile del progetto Facilitatori culturali: un
servizio di prossimità a disposizione di tutti nel comparto della
Stazione Ferroviaria, della Stanga e di via Dini – finanziato
dalla Regione Veneto (L.R. Veneto 9/2002) in collaborazione
della Polizia Municipale;
dal 2008 ad oggi responsabile Progetto CISI (centri
d’informazione e servizi agli immigrati): Servizi Territoriali a
Rete “STaR” finanziato su Riserva Fondo Lire UNRRA anno
2007;
2008/2010 responsabile del protocollo d’intesa con il Ministero
dell’Interno nella collaborazione con il S.U.I. per l’espletamento
delle procedure di rilascio del nulla-osta al ricongiungimento
familiare;
2008/2010 responsabile del progetto “Oltre al ghetto di via
Anelli: azioni positive a sostegno della convivenza e
dell’inclusione sociale, finanziato dal Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali;
2009 responsabile del progetto “Coordinamento regionale
veneto per il supporto delle vittime di tortura e donne singole o
in famiglia” capofila il Comune di Padova in partenariato con i
progetti territoriali del Veneto afferenti allo SPRAR, finanziato
sui Fondi Europei per i Rifugiati 2008 Azione 3.1.c;
dal 2009 ad oggi responsabile del Progetto per la
realizzazione di “Casa di fuga e casa di accoglienza per donne
vittime di violenza”;
dal 2007 ad oggi responsabile del progetto “Concorso per le
scuole superiori del Comune di Padova : “Che ne sai di Pari
Opportunità”;
dal 2008 ad oggi responsabile amministrativa del “Giardino
dei Giusti del Mondo” di Padova e del progetto “Web memo”,
progetto finanziato dalla Comunità Europea per la
realizzazione di un sito sui luoghi della memoria
dal 2011 ad oggi responsabile della realizzazione del
“Bilancio sociale”
2012-2013 responsabile progetto SIVV Servizi integrati per
donne vittime di violenza, finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento pari opportunità
Capacità linguistiche

Francese buona conoscenza parlato e scritto
Spagnolo livello scolastico
Inglese livello scolastico

Capacità nell'uso delle tecnologie

Buona conoscenza software di base (word - excel - power
point) e applicativi gestionali
Febbraio Aprile 1994 Organizzazione e Relatrice “Corso di
preparazione alla Pubblica Amministrazione- per una adeguata
conoscenza dell’Ente Comune e per una nuova cultura della
gestione
amministrativa”
Padova
Palazzo
Moroni,
Commissione Pari opportunità;
Gennaio- marzo 1997 Organizzazione e relatrice di sei
conferenze formative sulla Comunità Economica EuropeaCommissione Pari Opportunità Comune di Padova;
Gennaio- marzo 1998 Organizzazione e relatrice corso
Commissione Pari Opportunità “Le Leggi Bassanini sul
decentramento amministrativo, la Comunità Europea, il diritto
di famiglia” Padova, Palazzo Moroni;

Altro (partecipazione a convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover pubblicare)

Febbraio 1999 Organizzazione e relatrice di seminari formativi
per la Commissione Pari Opportunità su: La Regione Veneto-Il
modello Veneto di fronte alla sfida dell’Euro- L. 675 sulla
privacy e i rapporti con la L. 241 sulla trasparenza
amministrativa;
14 aprile 2005 Intervento su “L’unione dei Comuni del
Camposampierese” Anci Regione Veneto Dolo (Ve);
19 maggio 2005 partecipazione ed insediamento al Tavolo di
Concertazione
dell’Intesa
Programmatica
d’Area
del
Camposampierese, Camposampiero;
8 luglio 2005 Intervento all’incontro per la sottoscrizione
dell’accordo
di
Pianificazione
del
P.A..T.I
del
Camposampierese,
Sala
Consiglio
Comunale
Camposampiero;
12 novembre 2005 IPA del Camposampierese, relazione al
convegno. “La voce di ognuno per la comunità di tutti. Verso
l’Intesa Programmatica d’area del Camposampierese”Teatro
A.Rossi Borgoricco (Pd);
12 settembre 2008 Intervento sul tema “Incremento
demografico: ripercussioni sulle poliche locali nell’ambito della
sicurezza, del sociale e della casa” al seminario “Il
Camposampierese: i numeri che ci stanno cambiando la vita.
La sfida : come organizzare una società rigorosa ed
accogliente”. Santuari Antoniani Camposampiero;
28 luglio 2009 Relazione al convegno
IPA del
Camposampierese
“Programmazione
decentrata
–
cofinanziamento di interventi infrastrutturali (L.R. Veneto 13/99
e art. 25 L.R.Veneto 35/2001;
dal 12/05/1985 al 7/05/1990 Assessore e Vice Sindaco del
Comune di Loreggia;
dal 2002 al 2012 Sindaco del Comune di Loreggia;
dal 2012 ad oggi Vice Sindaco del Comune di Loreggia;
dal 1/01/2005 al 31/12/2005 Presidente dell’Unione dei
Comuni del Camposampierese;
dal 1/01/2009 al 31/12/2009 Presidente dell’Unione dei
Comuni del Camposampierese;
dal 1/01/2009 dal 31/12/2009 Presidente del Distretto di Polizia
Locale n 1/B del Camposampierese.

