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CORNAVIERA 

Daniela 

Laureata in Lingue e Letterature straniere. Già docente di francese, 

formatore dei docenti di lingue della provincia di Venezia, negli ultimi 

11 anni di attività ricercatore all’Istituto di Ricerca Educativa del 

Veneto. Collaborazioni varie con Università Ca’ Foscari. Autore di libri 

di testo di francese.  

All’UTL, Presidente dal 2011, responsabile della programmazione 

culturale, membro commissione viaggi, docente di francese e balli di 

gruppo.  

 

 

CORSA Francesca 

 

Laureata in Lingue e Letterature Straniere, insegnante per 25 anni negli 

Istituti Superiori. Conoscenza buona Francese/Inglese/Spagnolo. Guida 

e accompagnamento gruppi in Italia e all'estero. Interpretariato 

simultaneo.  

Socia UTL dal 2005, ha insegnato Inglese e Francese in numerosi corsi. 

Nel Consiglio di gestione 2008/10 si è occupata di uscite culturali e 

viaggi. Membro del Consiglio Direttivo dal 2016, responsabile di uscite 

e viaggi.  

 

 

DAL MORO Anna 

Maria 

 

Ragioniera  laureata in Lingue orientali. Negli ultimi venti anni della 

sua attività lavorativa è stata responsabile amministrativa in un’azienda  

privata.  Da alcuni anni collabora con UTL e fa parte del Consiglio 

Direttivo dal 2014. Responsabile della segreteria, redattrice del bilancio 

e membro del gruppo di programmazione.  

 

 

DE MARCO Mattia 

 

 

 

Laureato in Lingue e letterature straniere. Docente per oltre 40 anni con 

oltre 30 anni di incarichi gestionali (collaboratore, coordinatore, 

membro del consiglio di Istituto, membro RSU) 

All’UTL dal 2012, nel Consiglio Direttivo dal 2016, Vicepresidente dal 

2018, attualmente Direttore dei corsi, già coordinatore dei servizi di 

segreteria, membro della commissione viaggi, docente nei corsi di 

francese.  

 

FACIN Stefano  Buona propensione ai rapporti sociali, decennale esperienza politico-

organizzativa.  

 

FENZO  Paola Ha lavorato in Banca d’Italia in tutti i settori degli uffici Segreteria e 

Contabilità. Iscritta all’UTL dal 1993. Dal 1995 al 2007 ha fatto parte 

del Consiglio di Gestione con le mansioni di Tesoriere/Contabile. Nel 

biennio 2011/2013 ha inoltre ricoperto le cariche di Vice Presidente e 

Segretaria. Dal 2018 è rientrata nel Consiglio Direttivo, responsabile 

dell’aggiornamento e implementazione del sito internet, coordinatrice 

convivialità e docente di merletto.  
 

GALEAZZI Caterina Nella vita professionale si è occupata delle risorse umane presso una 

catena alberghiera di Venezia e successivamente presso la 

rappresentanza a Venezia di una compagnia aerea come contabile e 

addetta ai voli. E’ iscritta all’UTL dal 2015, collabora in segreteria e fa 

parte della compagnia teatrale degli “Attori consumati”.  

 



RUFFINO Mario 

 

 

In ambito professionale, responsabile budget, selezione e formazione 

del personale in aziende della grande distribuzione organizzata. In 

UTL, nel Consiglio Direttivo dal 2011, responsabile programmazione e 

gestione dei viaggi. Relatore su vari argomenti (bellezza, borghi, 

viaggi).  

 

SUNSERI Maria Rosa 

 

 

Laureata in Lettere, docente di Italiano e Latino, per anni  Vice Preside 

al Liceo scientifico Morin,  negli anni ha collaborato in diverse 

associazioni  di tipo culturale o professionale:  nel  CIDI (centro di 

iniziativa democratica degli insegnanti) ha fatto parte del direttivo e alla 

già ALUC, associazione dei laureati dell’Università  Ca’ Foscari, di cui 

è stata vicepresidente.  All’UTL, da anni fa parte del gruppo di docenti 

del percorso Letteratura e Cinema e da quest’anno collabora alla 

programmazione culturale.  

 

 

VAGLINI Ennio 

In ambito professionale, ha lavorato come assistente tecnico nel settore 

marketing e sviluppo della società Montefibre di Porto Marghera, 

prestando servizio in Italia e nei paesi dell'est Europa, Turchia e Grecia. 

Iscritto all’UTL dal 2012, Consigliere dal 2014 con l’incarico di 

Tesoriere. Docente di Venezia in foto. 

 

 

VENTIMIGLIA  

Donatella 

Laureata in Storia del Teatro. Ha lavorato all’Università Ca’ Foscari in 

vari settori; l’ultimo incarico, responsabile del Settore Teatro e curatrice 

della programmazione teatrale al teatro Ca’ Foscari. Ha insegnato come 

docente a contratto c/o l’Università di Ferrara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elenco Candidati per COMMISSIONE CONTROLLO DEI CONTI  
 

 

DA COL Luigino  

Nella vita professionale, ha lavorato alla Telecom nel settore tecnico e 

per una decina d’anni ha svolto la funzione di amministratore di 

condominio.   

All’UTL, Revisore dei Conti dal 2013. E’ docente nei corsi di 

informatica e di bridge. 

 

 

GAMBEDOTTI 

Marisa 

 

Ha conseguito il diploma di ragioniera nel lontano 1968 e continua a 

lavorare da tale data. E’ iscritta all’albo dei C.D.L. (Consulenti Del 

Lavoro) dal 1975. Fa parte della Commissione per la revisione dei 

Conti dell’UTL dal 2016.  

 

 

VIO Giuliano  

 

Nella vita professionale, si è occupato di viaggi all’American Express.  

All’UTL, è stato membro del Consiglio Direttivo dal 2011 al 2014 e 

Revisore dei Conti dal 2016. E’ docente nel corso Fotografare Venezia.  

 

 

 

 

 

 

Elenco Candidati per il Collegio del PROBI VIRI  
 

FAVARO Gianrico Nella vita professionale, lavorava presso le Ferrovie dello Stato. E’ 

iscritto all’UTL dal 1997.  

 

MARELLA Emanuela 

 

 

Laureata in Psicopedagogia, insegnante di Lettere nella Scuola Media 

dove ha svolto anche funzioni di collaborazione e vicepresidenza. 

Iscritta all’UTL dal 2014, dal 2016 è docente di tecniche teatrali nei due 

laboratori dell’Associazione e dirige la compagnia degli “Attori 

consumati”. Da alcuni anni collabora in segreteria.  

 

ZANON Ernesto  

 

 

Nella vita professionale, ha lavorato all’ACTV. 

E’ iscritto all’UTL dal 1996-97.  Si occupa della gestione logistica  

degli incontri svolti presso il Centro Civico Manin, di cui è 

responsabile.   

 

 


