
   
  
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

 DEBORA MARZOTTO 

Indirizzo  37047 San Bonifacio (VR) 

            

   

E-mail  debora@net2force.it 

 
Nazionalità  Italiana 
 
Luogo e data di nascita  Cologna Veneta (VR), 08/02/1974 

 
 

                         Stato civile        coniugata con due figli 
 
     Lingue parlate e scritte:        Tedesco: ottima conoscenza parlata e scritta. 
                                                   Inglese: ottima conoscenza parlata e scritta. 
                                                   Francese: sufficiente conoscenza parlata e scritta. 
   
           FORMAZIONE:  
    
 
 
 
 
 
 
 

 Altri titoli di studio 
e  
          
Professionali 

 Studente - lavoratore:  
 
Laureanda in Giurisprudenza  Università di Vr– II livello 
 
Corso di approfondimento in diritto civile, penale e amministrativo. 
Prof. Avv. Vincenzo Mariconda – Milano 
 
Specializzazione in Marketing e Comunicazione – dott. Sergio 
Munaretto - Padova 
 
Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, 



   
  
 

votazione 58/60 
 
Corsi di computer (lotus, excel) presso l’Istituto Tecnico “M. Ricci” 
di Legnago (VR); 
 
Corso intensivo di Specializzazione della Lingua Inglese 
promosso dalla Regione Veneto, a numero chiuso, con insegnanti 
di Madre Lingua, Luglio 1992; 
 
Stage presso la Banca Popolare di Verona, Estate 1992 
 
Corso sulla fiscalità locale organizzato dal Comune di Nogara 
(VR) nel 2000; 
 

Esperienza lavorativa:     
 
Libera professionista 
 
Degna di particolare interesse la consulenza prestata per la 
creazione di una delle prime società di spin-off con l’Università di 
Udine, Rettore Magnifico Prof. Bruno Stefanon 
 
Da Luglio 2005 a Settembre 2006 Funzionario Responsabile del 
progetto: “Protocollo Informatizzato” – area Segreteria ed Affari 
Generali presso il Comune di San Bonifacio (VR) 
 
Da Agosto 2004 a Giugno 2005 dirigente-quadro della ditta 
Foxmark srl di Castello d’Argile (BO), responsabile ufficio estero; 
 
Dal 1998 al 2002 collaboratrice “autonoma giornalistica” per il 
“Primo Giornale”. 
Coautrice del libro “Pressana storia di una comunità e del suo 
territorio”, anni 2001/2002 
 
Da Luglio 1996 a Luglio 2004 funzionario amministrativo area 
contabile presso il Comune di Pressana (VR) 
 
Da Luglio 1995 a Giugno 1996 responsabile commerciale estero 
per la ditta Hancatherm Italia srl di Orgiano (VI) 
 
Da Marzo 1994 a Luglio 1995 impiegata di concetto presso la 
ditta Omnia srl di San Bonifacio (VR) 
 
Da Luglio 1993 a Febbraio 1994: rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa con la ditta Omnia srl di San Bonifacio  
 

   
                               
Capacità e competenze  
organizzative; altri 
incarichi:            

  



   
  
 

 
                                                         Sono una persona estremamente dinamica, solare, attiva e 

propositiva; formidabile lettrice di libri, in particolare di saggi 
storici o filosofici. Appassionata di arte non contemporanea, di 
musica classica, rock e lirica, di giardinaggio e di cultura agricola. 
 
Impegnata nelle attività parrocchiali: già Responsabile Consiglio 
Affari Economici, già membro Consiglio Pastorale, aiuto sagre ed 
eventi,  volontariato. 
 
Attualmente non pratico alcuno sport causa mancanza di tempo, 
ad eccezione di lunghe biciclettate, quando posso.  
 
Buone capacità relazionali in ambito lavorativo, attenta alle 
problematiche sociali. 
 
Co-fondatrice nell’ Ottobre del 2016 dell’Associazione Eloisa  per 
la promozione delle donne sita in  San Bonifacio, presso la quale 
rivesto il ruolo di Vice-Presidente. Alla data odierna Eloisa consta 
di 184 soci. 
 
Membro di CDA aziende private. 
 
Da qualche mese sto coordinando un gruppo di lavoro con 
imprenditori, che ho costituito per portare le esigenze e le istanze 
del nostro territorio, ai livelli di governo superiori. 
 
La mia attività mi porta a coordinare ed amministrare diverse 
persone, a redigere pareri e reports dettagliati. 
Competenze acquisite in pluriennale esperienza di direzione in 
strutture complesse. 
Esperienza tecnico-giuridico, economica di budget sviluppo HR. 
 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Buone capacità nell’uso dei più diffusi applicativi OFFICE (word, 
internet outlook, lotus notes, power point, home banking…)  
Sistemi: AS400, CRM 
 
 
ESPERIENZA POLITICA 
 
 
2009: Candidata Sindaco a Pressana : lista fatta in 15 giorni. 
Eletta Capogruppo Lega Nord in Consiglio Comunale a Pressana. 
 
2009: eletta membro commissione Statuto e Regolamenti 
Comune di Pressana (VR); 
 
2010: eletta membro Commissione Difensore Civico – Comune di 
San Bonifacio (VR) 
 
2011: eletta nel Direttivo Sezione Lega Nord San Bonifacio 



   
  
 

 
2010 – 2012: Responsabile Donne Padane Verona e Provincia e 
coordinamento Sottosegretario On. Martini 
 
2011: Coordinatrice delle Responsabili Donne Padane Veneto- 
ausilio Sottosegretario On. Martini 
 
2011: eletta nel Direttivo Provinciale Lega Nord 
 
2012 – 2013: Presidente Ipab “Villa Grassi-Perosini” – Albaredo 
d’Adige. (circa 60 dipendenti e 90 anziani) con offerta di servizi: 
residenziali, semiresidenziali, domiciliari, auto e non 
autosufficienti. Ho promosso e realizzato il passaggio del ramo 
d’azienda, con trasferimento dei lavoratori pubblici dall’ Ipab ad 
azienda privata (Cooperativa) con notevole risparmio di costi di 
gestione per  l’ Ente, riuscendo però a mantenere  lo status quo 
degli stessi. Ho inoltre promosso molteplici protocolli 
regolamentari l’attività assistenziale. 
 
2013 Sezione di Albaredo d’ Adige (VR) commissariata. 
Nominata Vice-Commissario Lega Nord. 
 
2014 nominata nello staff Segreteria Provinciale Lega Nord  con 
partecipazione ai Direttivi Provinciali 
 
2015  eletta membro Commissione Bilancio del Comune di San 
Bonifacio (VR) 
 
2017 nominata Commissario Lega Nord Sezione di San Bonifacio 
(VR),  
 
2019 , a due mesi dalle elezioni, anche se il regolamento della 
lega non contempla la possibilità di commissariare un 
commissario , mi hanno sostituito lo stesso , nominando un 
commissario dalla Lessinia, senza dare motivazione scritta, ma 
adducendo solo a scuse, rivelate poi vere e proprie diffamazioni, 
distruggendo di fatto la sezione composta da persone che tanto si 
prodigavano per il territorio. 
Stante il venir meno del rapporto fiduciario e considerati gli atti 
inqualificabili, dopo ben 15 anni di attività in Lega, ho deciso di 
abbandonare il partito e,  assieme a 60 Sambonifacesi che avevo 
tesserato, abbiamno deciso di intraprendere un altro percorso 
politico, dove l’etica e il rispetto per le persone, sono ancora valori 
imprescindibili. 

   
     Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 
e successive modificazioni. 
 
San Bonifacio, 9 Maggio 2019 
 
 
      In fede, 
                                                                                                     f.to      Debora Marzotto                                                          


