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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  GAZZIN MARIA CRISTINA 
Indirizzo Amministrazione  P.ZZA ANTENORE, 3 – 35121 PADOVA 

Incarico attuale  Esperto Alta Specializzazione del Servizio di Protezione Civile 

Telefono  049 8201766 
Fax  049 8201792 

E-mail istituzionale  cristina.gazzin@provincia.padova.it 
 

Data di nascita  06.07.1953 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Da dicembre 2011  
  PROVINCIA DI PADOVA – P.zza Antenore, 3 – 35121 Padova 
   

• Tipo di impiego  Assunzione a termine:  
Incarico Esperto ad Alta Specializzazione del Servizio di Protezione Civile. 

• Principali mansioni e responsabilità  Da luglio 2012 
Delegato alla Gestione e  Coordinamento Servizio Protezione Civile e a sostituire dirigente, in 
caso di assenza, nella  gestione operativa del Piano Esecutivo di Gestione.   
 
Da dicembre 2011  
Incaricato alla gestione delle procedure operative da adottare durante eventi di calamità 
naturale, alla cooperazione e coordinamento diverse realtà locali coinvolte in situazioni di 
emergenza, all’elaborazione, conduzione e monitoraggio di progetti e/o programmi in tema di 
prevenzione e sicurezza nelle situazioni di emergenza.  

   
  Dal 1987 a dicembre 2011 
  PROVINCIA DI PADOVA – P.zza Antenore, 3 – 35121 Padova  
   
  Dal 1998 ad oggi  
  presso il Servizio Protezione Civile della Provincia di Padova  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato  (dal 2002 cat D1 – Istruttore Direttivo Amministrativo)  
• Principali mansioni e responsabilità  Da marzo 2011 a dicembre 2011 titolare di Posizione Organizzativa  

Responsabile Coordinamento Servizio Protezione Civile e attività in emergenza 
 

  Fin dal 1998 referente per le attività del volontariato d protezione civile provinciale e per la sua 
formazione.  In tale ambito segue anche l’applicazione benefici previsti dall’art. 9 e 10 del DPR 
194/01, l’Albo Regionale – Sezione Provinciale e  la gestione del Gruppo Provinciale Volontario. 
Responsabile del coordinamento della Sala Operativa Provinciale. Effettua consulenza 
amministrativa per i Comuni.   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   

IN AMBITO PROTEZIONE CIVILE   
  Nel 2003  
  Regione del Veneto –  

Centro Regionale per lo studio e la formazione di Protezione Civile di Longarone  
  Percorso formativo per “Direttore Operativo per la Gestione dell’Emergenza” 

• Qualifica conseguita  Direttore Operativo Gestione Emergenza 
• Livello nella classificazione nazionale   DISASTER MANAGER 

   
  Nel 2009 
  Regione del Veneto –  

Centro Regionale per lo studio e la formazione di Protezione Civile di Longarone 
  Percorso formativo per “Tecnico di sala operativa” 
   
  Nel 1994 
  Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale di Roma 
  Corso per “istruttore di protezione civile” 

• Qualifica conseguita  Istruttore di protezione civile della C.R.I. 
   
   

TITOLO DI STUDIO  Nel 1972 
  Liceo Classico “Concetto Marchesi” - Padova  
  Diploma di maturità classica 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
ALTRA LINGUA 

  Inglese 
• Capacità di lettura, scrittura ed 

espressione orale  
 Scolastico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Attività di DOCENZA: 
� nell’ambito dei corsi di formazione dei volontari di protezione civile della provincia di Padova 

per gli aspetti riguardanti: 
� la normativa e l’organizzazione di protezione civile; 
� l’organizzazione del volontariato di protezione civile 
� competenze e responsabilità dei volontari relativamente ai vari ruoli ricoperti 
� organizzazione della sala operativa provinciale, distrettuale e locale  

� nell’ambito dei corsi di formazione dei volontari di protezione civile della regione per il Centro 
Regionale Veneto di Protezione Civile di Longarone per gli aspetti riguardanti:  
� la normativa e l’organizzazione di protezione civile; 
� l’organizzazione del volontariato di protezione civile 

� nell’ambito di percorso formativo organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile 
relativamente al sistema di protezione civile provinciale per gli aspetti riguardanti 
l’organizzazione del Gruppo Provinciale Volontario e della Sala Operativa della Provincia di 
Padova.  

� in qualità di istruttore di protezione civile della Croce Rossa Italiana, dal 1994 ad oggi, 
nell’ambito dei corsi destinati ai volontari della C.R.I. prevalentemente per gli aspetti 
riguardanti la normativa di protezione civile e l’organizzazione della C.R.I. in protezione civile 

Intrattiene costanti rapporti con funzionari e dirigenti delle Amministrazioni Locali e Provinciali, 
della Regione Veneto, del Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Volontariato e della 
Direzione di Monaco dei T.H.W. (Agenzia di Soccorso Tecnico della Repubblica Federale 
Tedesca) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 
 
 
 
 
 

COORDINAMENTO attività Ufficio Protezione Civile  
COORDINAMENTO della Sala Operativa della Provincia di Padova per la partecipazione dei 
volontari di protezione civile della provincia di Padova in attività di: 
EMERGENZA provinciali, regionali e nazionali ed in particolare 
� terremoto Umbria e Marche (1997/98) 
� alluvione dell’Alta Padovana (1998) 
� dissesto idrogeologico Sarno  (1998) 
� emergenza del Kosovo nell’ambito della Missione Arcobaleno (1999) 
� emergenza piena del fiume Po (2000) 
� terremoto in Molise (2002) 
� allagamenti nel Veneto (Cessalto) (2002) 
� black out neve in provincia di Padova (2004) 
� allagamenti nel Veneto (Scorzè (2006) e Mestre (2007)) 
� terremoto in Abruzzo (L’Aquila) (2009) 
� Inquinamento Lambro-Po (2010) 
� alluvione di novembre/dicembre in provincia di Padova (2010) 
� emergenza umanitaria migranti nord Africa (2011) 
� terremoto in Emilia (2012) 
GRANDI EVENTI 
� Maratona di S.Antonio (PD) dal 2000 
� Esequie S.Padre Giovanni Paolo II° (2005) 
� Insediamento S.Padre Benedetto XVI° (2005) 
� Visita S.Padre Benedetto XVI° a Verona (2006) 
� Ostensione S.Antonio a Padova (2010) 
Ha partecipato ad attività di COORDINAMENTO dei volontari della provincia di Padova: 
� nel 2009 presso il C.O.M. 4 di Pianola (L’Aquila) nell’ambito delle attività di soccorso a 

seguito del terremoto in Abruzzo; 
� nel 2012 presso il campo della Regione Veneto a S.Felice sul Panaro (MO);   
ORGANIZZAZIONE di periodiche attività addestrative delle Organizzazioni di volontari di 
protezione civile della provincia 
ORGANIZZAZIONE  e SUPPORTO esercitazioni per verifica piani comunali 
ORGANIZZAZIONE formazione  
� corsi di base per volontari protezione civile 
� corsi/seminari per il volontariato e per i dipendenti degli Enti locali anche in collaborazione 

con il Dipartimento di Protezione Civile.  In particolare: 
� Corso di formazione “L’apporto degli Enti locali nella gestione delle emergenze” 

organizzato in collaborazione con Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Protezione Civile di Roma – Regione del Veneto e Provincia di Padova destinato 
ai funzionari dei Comuni della provincia, ai dipendenti dei Servizi di protezione civile 
delle Province del Veneto e ai dipendenti della Provincia di Padova (2012); 

� Seminario di aggiornamento “Il sistema locale di protezione civile: il ruolo e i rapporti 
tra i rispettivi livelli di coordinamento” organizzato in collaborazione Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile di Roma – Regione del 
Veneto – Prefettura di Padova e Provincia di Padova destinato agli Enti facenti capo al 
sistema provinciale di protezione civile (2007); 

SUPPORTO allestimento Centro di accoglienza profughi e collaborazione all’organizzazione 
delle  attività dello stesso Centro nell’ambito emergenza umanitaria migranti nord Africa (2011).  

Partecipazione, in qualità di Senior Technical Expert, al progetto Europeo “Simple MAnagement 
of Risks Through a Web Accessible Tool for EU Regions”, acronimo “SMART WATER”, a valere 
su Civil protection financial instrument –“ Call for proposals 2012 for projects on Preparedness 
and Prevention” . 

   

 
Capacità e competenze tecniche  BUON UTILIZZO DEI SW DI OFFICE AUTOMATION  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Collaborazione alla: 
� REDAZIONE del periodico semestrale “La Protezione Civile Provinciale” edito dalla Provincia 

di Padova  
� REDAZIONE del MANUALE utilizzato nell’ambito dei corsi di formazione di base dei volontari 

di protezione civile della provincia di Padova. 
 
Partecipazione a: 
� Corso per Volontari del Soccorso (1986) della C.R.I. di Padova 
     Attualmente volontario presso il Comitato Locale C.R.I. di Selvazzano Dentro (PD) 
� Corso addetto antincendio c/o Vigili del Fuoco di Padova (1999) 

   

 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI E 
SEMINARI DI PROTEZIONE CIVILE: 

 � Seminario sul rischio sismico del Veneto -  Regione Veneto – Direzione Geologia e 
Georisorse (2013)  

� Corso “Salute e sicurezza dei volontari di protezione civile” – Regione Veneto – Centro 
Regionale di protezione civile di Longarone (2011) 

� Corso “Tecnica di direzione delle emergenze dei T.H.W. – Perfezionamento II° organizzato 
dai T.H.W. (Agenzia di Soccorso Tecnico della Repubblica Federale Tedesca) della Baviera 
(Germania) (2005) 

� Seminario “i Centri Intercomunali di protezione civile” – Regione Toscana (novembre 2004) 
� Corso “Elementi di base della tecnica T.H.W.di direzione dell’intervento in emergenza” 

organizzato dai T.H.W. (Agenzia di Soccorso Tecnico della Repubblica Federale Tedesca) 
della Baviera (Germania) (2004) 

� Corso “Utilizzo dei dati meteorologici per la gestione del territorio e la protezione civile” – 
ARPAV di Teolo (2002) 

� Seminario “La protezione civile: dalla prevenzione alla gestione dell’emergenza” organizzato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile di Roma 
(Ottobre/novembre 1999) 

� Corso “Il Servizio di protezione civile” organizzato dalla Scuola delle Autonomie Locali (1999) 

   

 
 

 
 


