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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome MALACHIN FABRIZIO 
Indirizzo VIA MARCONI N. 15/7 – 35020 ALBIGNASEGO PD 
Telefono 348 2282216 

Fax --------------- 
E-mail fabrizio.malachin@provincia.padova.it 

Nazionalità Italiana  
Data di nascita 02-10-1974 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) Dal 2013 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Padova 

• Tipo di azienda o settore Gabinetto della Presidente 
• Tipo di impiego Posizione organizzativa “Ufficio Amministrativo/Musei” 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dei procedimenti museali, coordinamento personale museale, 
cerimoniale, servizi per la gestione associata di funzioni e servizi da parte dei Comuni, 
relazione con Enti Locali. 

 
• Date (da – a) Dal 2013 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Museo della Medicina e della Salute 
• Tipo di azienda o settore Fondazione 

• Tipo di impiego Responsabile attività amministrativa 
• Principali mansioni e responsabilità Gestione attività amministrativa 

 
 

• Date (da – a) 
Dal 2010 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Padova 
• Tipo di azienda o settore Settore Patrimonio e Servizi alla Persona 

• Tipo di impiego Responsabile del Procedimento 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dei procedimenti museali, coordinamento personale museale, 
procedimenti di sviluppo della rete bibliotecaria provinciale, responsabile dei 
procedimenti amministrativi delle attività culturali 

 
• Date (da – a) Dal 2009 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Accademia dei Concordi e Casa Editrice Silvana 
• Tipo di azienda o settore Privata 

• Tipo di impiego Direzione scientifica e cura catalogo 
• Principali mansioni e responsabilità Direzione scientifica della mostra svoltasi a Rovigo - Palazzo Roverella (30 gennaio 

2010 - 13 giugno 2010), e cura del catalogo della stessa mostra: “Bortoloni Piazzatta 
Tiepolo. Il ‘700 veneto”. 
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• Date (da – a) Dal 2009 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Padova 
• Tipo di azienda o settore Settore Cultura e Offerta Scolastica 

• Tipo di impiego Alta Professionalità 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità e coordinamento servizi museali e bibliotecari, coordinamento personale 

 
• Date (da – a) Dal 2005 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Padova 
• Tipo di azienda o settore Settore Servizi Culturali e Sociali 

• Tipo di impiego Responsabile del Procedimento 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità, coordinamento personale e attività amministrativa dei servizi museali 

 
• Date (da – a) Dal 2002 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Padova 
• Tipo di azienda o settore Settore Servizi Culturali e Sociali 

• Tipo di impiego Collaboratore coordinato e continuativo 
• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione progetti culturali destinati agli anziani, coordinamento cartelloni di 

manifestazioni culturali, progetti di promozione e valorizzazione della rete museale 
 
 

ISTRUZIONE 
 

• Date (Da – a) Dal 1993 al 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Storia Medioevale-Moderna-
Contemporanea, Geografia, Storia dell’Arte Medioevale-Moderna-Contemporanea-
Veneta-Fiamminga-Olandese, Psicologia, Filosofia/Estetica, Museografia, Critica d’arte, 
Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica, Tecniche artistiche e del restauro, Archeologia 

• Qualifica conseguita Laurea in Lettere Moderne 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 
110 e Lode 

 
 

• Date (Da – a) Dall’anno scolastico 1988/1989 al 1992/1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Liceo sperimentale “Ludovico Pavoni” di Lonigo VI 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità magistrale quinquennale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 
42/60 

 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (Da - a) 4 e 11-06-2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Corso di Formazione “Cos’è il Mobbing?”, organizzato dalla Provincia di Padova per 
complessive 8 ore 

 
• Date (Da - a) 9-05-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Seminario “I vizi del provvedimento amministrativo tra giudice amministrativo e poteri in 
via di autotutela della pubblica amministrazione”, organizzato dalla Provincia di Padova 
presso Liceo “A. Modigliani” per complessive 4 ore 

 
 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ MALACHIN, Fabrizio ] 

  
 
 

  

 

• Date (Da - a) 5-03-2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
“Corso di formazione in materia di protezione dei dati personali”, organizzato dalla 
Provincia di Padova presso Palazzo Santo Stefano per complessive 3 ore. 

 
• Date (Da - a) 10-02-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

“Rischi specifici connessi con le attività di tipo amministrativo e l'uso di vdt con 
riferimento al D.Lgs.n. 81/2008”, organizzato dalla Provincia di Padova presso Palazzo 
Santo Stefano per complessive 2 ore. 

 
• Date (Da - a) 11-06-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

“Laboratorio di progetto: il Portale ad accesso pubblico delle Biblioteche del Veneto”, 
organizzato dalla Regione Veneto e il Centro di ateneo per le Biblioteche dell’Università 
degli Studi di Padova, per la durata complessiva di 8 ore.  

 
• Date (Da - a) 12-05-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Giornata di studio dal titolo “Il Marketing dei Piccoli Musei”, organizzata da Maggioli 
Formazione a Bologna per 7 ore. 

 
• Date (Da - a) 27-02-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Seminario dal titolo “Gestione integrata nelle pubbliche amministrazioni” organizzato 
dalla Fondazione CUOA.  

 
• Date (Da - a) 12-05-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso di formazione sul tema “Principi e tecniche di gestione degli atti amministrativi” 
organizzato dalla Provincia di Padova in collaborazione con Lattanzio e Associati. Ore 
di frequenza: 7.  

 
• Date (Da - a) 23 e 24-10-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso di formazione su “Arbitrato e tecniche di transazione nella pubblica 
amministrazione” organizzato dalla Provincia di Padova in collaborazione con Lattanzio 
e Associati. Ore di frequenza: 14.  

 
• Date (Da - a) 20-03-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Seminario “Formamuseo 2006” – “L’applicazione degli standard di funzionamento e 
sviluppo dei musei e il ruolo degli Enti Locali” -  organizzato dalla Regione Veneto in 
collaborazione con la Fondazione CUOA.  

 
• Date (Da - a) 4-07-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Seminario di formazione sul tema: “La riforma della legge n. 241/1990 alla luce delle 
recenti modifiche” organizzato dalla Provincia di Padova in collaborazione con Paideia 
S.r.l. Ore di frequenza: 7. 

 
• Date (Da - a) 27-11-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Seminario “Formamuseo” svolto presso l’VIII salone dei beni e delle attività culturali e 
organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con la Fondazione CUOA.  

 
• Date (Da - a) 22-11-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

VIII giornata regionale di studio sulla didattica museale, “Il Museo nel territorio e 
nell’ambiente. Ricerca. Tutela. Didattica. Formazione”, organizzata dalla Regione 
Veneto in collaborazione con la Fondazione Mazzotti presso l’Università degli Studi di 
Venezia. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA

 INGLESE 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 
• Capacità di espressione orale BUONO 

 
PATENTE O PATENTI A e B 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

• Iscritto e socio attivo in associazioni culturali e di volontariato 

• Pratica attiva di sport, podismo in particolare, con partecipazione a iniziative 
benefiche quali marce e maratone.  Tra le partecipazioni a gare competitive a cui ha 
preso parte: 

1. 11° Treviso Marathon – 2 marzo 2014 (3: 13’ 15’’) 

2. 15° Cortina Dobbiaco Run (30 km) – 1 giugno 2014 (2: 06’ 20’’) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

• Uso principali programmi informatici 

• Dal 15 al 17 giugno 2009. Corso di formazione “Suite Open Office” organizzato dalla 
Provincia di Padova per complessive 8 ore. 

• Dal 17/21/24 al novembre 2005. Corso di formazione sul programma “WORD – 
AVANZATO” organizzato dalla Provincia di Padova. Ore di frequenza: 12.  

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 • Dal 25/02/2011 a tutt’oggi. Componente, nominato con decreto del Presidente della 
Regione Veneto n. 20 del 25/02/2011, della Commissione Consultiva Musei prevista 
dall'art. 20 della L.R. 5 settembre 1984, n. 50. 

• 7 maggio 2010. Relatore alla giornata di studi “I musei accoglienti: una nuova cultura 
gestionale per i piccoli musei” organizzato dal Comune di Castenaso presso il MUV -  
Museo della Civiltà Villanoviana. Tema dell’intervento: “Il rilancio di una rete 
museale. Forme e strumenti della gestione”. 

• Dal 2009 al 2010. Componente del comitato scientifico per la mostra e cura del 
catalogo, Bortoloni, Piazzetta, Tiepolo, Il ‘700 veneto (Rovigo, Palazzo Roverella, 30 
gennaio – 13 giugno 2010). 

• 10 febbraio 2010. Docenza di 4 ore alle guide turistiche di Rovigo sulla mostra 
Bortoloni, Piazzetta, Tiepolo, Il ‘700 veneto (Rovigo, Palazzo Roverella, 30 gennaio – 
13 giugno 2010).  

• Dal 2007 al 2010. Componente del comitato tecnico – scientifico per la realizzazione 
del progetto pilota per la creazione di un “Modello di accreditamento dei Musei della 
Provincia di Padova”, realizzato da Regione Veneto e Provincia di Padova. 

• Il 5 aprile 2006. Relatore al convegno “Musei in rete. Un possibile percorso comune” 
organizzato dalla Provincia di Rovigo presso Palazzo Celio a Rovigo. Tema 
dell’intervento: “Iniziative di promozione del Sistema Museale Provinciale”. 

• A novembre 2005. Commissario esperto esterno nella commissione esaminatrice per 
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la selezione pubblica per assunzione C.F.L. di n. 1 “Istruttore Amministrativo” – cat. 
C1 presso il Comune di Campodarsego. 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 • Dal 4/2008 a tutt’oggi, Presidente del Consiglio Comunale di Albignasego. 

• Dal 12/2004 a 03/2012, componente del consiglio di amministrazione del Consorzio 
Bibliotecario di Abano Terme. 

• Dal 5/2003 a 4/2008, Assessore ai lavori pubblici, arredo urbano, infrastrutture e 
servizi energetici del Comune di Albignasego. 

• Dal 8/2000 al 5/2003, Assessore alla cultura e pubblica istruzione del comune di 
Albignasego. 

• Dal 10/1999 al 10/2003 e dal 12/2004 a 03/2007, componente Assemblea del 
Consorzio Bibliotecario di Abano Terme. 

• Dal 12/1998 al 07/2000, consigliere comunale ad Albignasego PD e presidente della 
commissione formazione e cultura.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI - 
PUBBLICAZIONI 

 • Malachin F., Alcune precisazioni su Mattia Bortoloni, in “Arte Veneta”, 
2001, 58, pp. 205 – 211. 

• Malachin F., La copia di un dipinto di Pietro Liberi nell’oratorio di S. 
Michele ai Ferri, in “Padova e il suo territorio”, 2002, 98, pp. 19 – 21. 

• Malachin F., voci “Bortoloni Mattia” , “Nogari Giuseppe”, “Nazzari 
Bartolomeo”, in “L’Arte”, Torino 2002, pp. 200, 252, 502. 

• Malachin F., Villa Obizzi dal 1903 ai giorni nostri, Albignasego 2005. 

• Malachin F., Un contributo per lo studio della grafica di Mattia Bortoloni, 
in “Il cielo, o qualcosa di più. Scritti per Adriano Mariuz” a cura di E. 
Saccomani, Cittadella 2007, pp. 374 – 379. 

• Malachin F., Vedova A., Una fonte iconografica per gli affreschi di villa 
Cornaro, in “Arte Veneta”, 2009, 66, pp. 165 - 169. 

• Malachin F., Vedova A., Mattia Bortoloni: dagli esordi alla maturità 
veneziana, in Bortoloni, Piazzetta, Tiepolo, Il ‘700 veneto, a cura di 
Malachin F., Vedova A., catalogo della mostra (Rovigo, Palazzo Roverella, 
30 gennaio – 13 giugno 2010), Cinisello Balsamo 2010, pp. 28 – 41. 

• Malachin F., schede n. 1 (Giulio Carpioni), n. 20, 30, 35, 42, 55, 56, 71, Ca’ 
Farsetti, Villa Albrizzi Franchetti (Mattia Bortoloni), n. 21, 22 (Giambattista 
Tiepolo), n. 45, 46 (Giulia Lama), n. 81 (Gaspare Dizioni), in Bortoloni, 
Piazzetta, Tiepolo, Il ‘700 veneto, a cura di Malachin F., Vedova A., 
catalogo della mostra (Rovigo, Palazzo Roverella, 30 gennaio – 13 giugno 
2010), Cinisello Balsamo 2010, pp. 198, 208 – 209, 212 – 214, 217 – 219, 
223 – 224, 230 – 231, 235, 237 – 238. 

• Malachin F., Cronologia documentata della vita e delle opere di Mattia 
Bortoloni, in Bortoloni, Piazzetta, Tiepolo, Il ‘700 veneto, a cura di 
Malachin F., Vedova A., catalogo della mostra (Rovigo, Palazzo Roverella, 
30 gennaio – 13 giugno 2010), Cinisello Balsamo 2010, pp. 248 – 249. 

• Malachin F., scheda “Piombino Dese. Villa Cornaro”, in Gli affreschi nelle 
ville venete. Il Settecento, a cura di G. Pavanello, V. Mancini, Venezia 2011, 
pp. 125 – 135. 

• Malachin F., Novità sull’attività padovana di Mattia Bortoloni, in “Padova e 
il suo territorio”, ottobre 2012, Anno XXVII, 159, pp. 38 – 42. 

• Malachin F., schede “Museo Geopaleotologico Cava Bomba” e “Villa 
Beatrice”, in I Quattro elementi naturali. Padova, 27 luglio – 1 settembre 
2012 (Notturni d’Arte 2012), a cura di M. Cisotto Nalon, Padova 2012, pp. 
61 – 63, 100 – 102. 

 


