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INFORMAZIONI PERSONALI Cancian Martina

Via P.F. Calvi n.10, 31048 Treviso (Italia) 

3474469804    

cancian.mart@hotmail.it 

Skype Martina Cancian  

POSIZIONE RICOPERTA Assessore all'Istruzione, scuole materne, servizi bibliotecari e pari 
opportunità

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/2013–06/2018 Assessore all'Istruzione, cultura, scuole materne e pari opportunità
Comune di San Biagio di Callalta 

01/2012–alla data attuale Infermiera
Aulss n.2 Marca Trevigiana, Treviso 

- U.O. Medicina generale

- U.O. Terapia intensiva Neurochirurgia

attualmente U.O. Ematologia Day Hospital/ambulatori

06/2018–alla data attuale Assessore all' Istruzione, scuole materne, servizi bibliotecari e pari opportunità
Comune di San Biagio di Callalta 

01/2011–12/2012 Infermiera
Casa di Riposo "Ca' dei Fiori", Quarto d'Altino 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2007–10/2010 Laurea triennale in Infermieristica - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Padova, Padova 

09/2002–06/2010 Diploma Magistrale Liceo socio-psico-pedagogico
Liceo "Duca degli Abruzzi", Treviso 

 percorso formativo :

- Psicologia

- Pedagogia

- Sociologia

 

2017–alla data attuale corso per certificazione di lingua Inglese
Treviso 

2018–alla data attuale corso di formazione e sviluppo personale
Azienda Gruemp, Padova 
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09/2014–06/2015 Attestato Scuola di Partecipazione
Scuola di Partecipazione, corso specialistico dell'Università del Volontariato, Treviso 

principali tematiche:

- Essere cittadini, conoscere, agire, monitorare Il concetto di accountability, la responsabilità dei 
Comuni, gli strumenti di monitoraggio e l’analisi partecipata delle vulnerabilità

- Trasparenza e informazioni per favorire la partecipazione Perché gli Open Data sono importanti e 
come possono essere utilizzati per contribuire alla definizione delle politiche pubbliche

- Processi partecipativi nella definizione delle politiche pubbliche Le città come beni comuni: 
esperienze a confronto

- Strumenti partecipativi per la gestione delle problematiche sociali e ambientali La rigenerazione 
urbana partecipata e l’esperienza di Village for All

2012–alla data attuale 
Partecipo attivamente alla vita politica del mio territorio. Sono membro dell'organismo direttivo del 
Circolo locale del Partito Democratico e sostenitrice dell'Associazione Veneto Vivo.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 B1

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Assessore del Comune di San 
Biagio di Callalta e attraverso il corso di formazione e sviluppo personale presso l'azienda Gruemp 
con sede a Padova. Inoltre ho prestato servizio di volontariato presso l'associazione "il Gelindo" a 
sostegno delle persone con disabilità;

- competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza di Animatrice presso il 
Campo-scuola e GrEst parrocchiale;

- disponibilità di ascolto e confronto, mi piace interagire con le persone. 

Competenze organizzative e
gestionali

- Capacità di lavorare in modo autonomo e di cooperare per raggiungere obiettivi comuni

- Dinamicità, precisione e affidabilità

- Competenza nell'avvio, nella gestione e nel monitoraggio di gruppi di lavoro.

- capacità comunicative, di ascolto e di Problem Solving

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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