Curriculum vitae
Prof. Riccardo Poletto
Nato a Bassano del Grappa (VI) il 09-12-1972, sesso maschile, coniugato, residente a Bassano
del Grappa (VI) in via Quasimodo 4, 36061 Italia. Telefono 0424504972; 3280541766, e-mail:
r.poletto72@gmail.com

Esperienze professionali
Liceo Ginnasio Statale “G.B.Brocchi” – Bassano del Grappa
Dal 01-09-2000 al 31-09-2014
Insegnante di scuola secondaria di secondo grado (Insegnamento Religione Cattolica)
Dall’a.s. 2011/12 al 31-09-2014

Coordinatore dell’indirizzo linguistico
Dal nov 2006 al 31-09-2014
Rappresentante Sindacale Unitario (Rsu)
Dal gen 2007 al 2012
Membro dell’equipe per la realizzazione e redazione del Bilancio Sociale
Dal set 2010 al 2012
Membro del gruppo docenti responsabili registro elettronico e scrutini elettronici (software Didanet)
Dal set 2009 al 2011
Membro Commissione per la valutazione dei progetti didattici extracurriculari
Dal gen 2007 al set 2010
Responsabile scrutini elettronici (software Valuta-Axios e Didanet)
Da set 2004 a giu 2008
Membro equipe Progetto Genitori poi Peer Education
Dal 01-09-2003 al 31-08-2007
Capo Dipartimento (Insegnanti Religione Cattolica)

Istituto Professionale “Remondini” – Bassano del Grappa
Dal 01-09-2000 al 31-08-2002
Insegnante di scuola media superiore
Direzione didattica Terzo circolo – Bassano del Grappa
Dal 09-10-1997 al 31-08-2000
Insegnante di scuola primaria (Insegnamento Religione Cattolica)
Membro del gruppo H

Formazione
Baccalaureato in Teologia (corso quinquennale) conseguito presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale – Milano, Sezione Parallela di Padova, il 19-10-1997 con risultato Magna cum laude,
titolo della tesi: Verso un’antropologia planetaria, relatore Prof. Giacomo Panteghini, ambito
disciplinare della tesi: antropologia filosofica e teologica.
Laurea in Scienze dell’educazione (corso quadriennale), indirizzo Insegnante di scuola superiore,
conseguita presso Università degli studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione, il 08-072004 con risultato 110/110, titolo della tesi: Il corpo nel pensiero di Emmanuel Lévinas, relatore
Prof. Carlo Scilironi, ambito disciplinare della tesi: filosofia teoretica.
Ulteriori esami universitari sostenuti
Università degli studi di Padova - Facoltà di Lettere e Filosofia



a.a. 2005-2006: Filosofia del linguaggio, 8 crediti, 30/30
a.a. 2006-2007: Storia greca, 6 crediti, 24/30; Storia romana, 6 crediti, 30/30; Filosofia
morale-bioetica (corso di laurea specialistica in filosofia), 6 crediti, 30/30

Università degli studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione


a.a. 2005-2006: Teorie e tecniche della comunicazione di massa, 4 crediti, 30 e lode/30

Ha inoltre partecipato, annualmente dall’inizio dell’insegnamento, a numerosi corsi di
aggiornamento e convegni su argomenti disciplinari e didattico-educativi connessi alla medesima
professione

Attività amministrativa e para-amministrativa
Comune di Bassano del Grappa
Dal giugno 2014 ad oggi
Sindaco della Città di Bassano del Grappa (43.000 ab.)
Dal giugno 2014 al nov 2018
Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 7 Pedemontana (composta dai sindaci di 60
comuni)
Dal giugno 2014 ad oggi
Presidente dell’Intesa Programmatica d’Area Pedemontana del Grappa (composta dai sindaci di
17 comuni e rappresentanti di categorie economiche e sigle sindacali)
Dal giugno 2014 al nov 2018
Membro della Commissione Regionale Permanente per la programmazione sanitaria e
sociosanitaria
Dal giugno 2014 ad oggi
Membro del Consiglio Regionale Veneto dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia)
Dal giugno 2009 al giugno 2014
Consigliere comunale della Città di Bassano del Grappa
Membro delle seguenti Commissioni Consiliari Permanenti: Urbanistica e territorio; Bilancio e
attività economiche; Museo, cultura e turismo

Dall’ott 2012 al mag 2013
Presidente della Commissione Speciale d’Indagine con oggetto “Problematiche relative al
Contributo di Costruzione”
Dal 2006 al 2009
Membro dell’Osservatorio per la Casa (su nomina del Consiglio Comunale)
Dal nov 2004 al gen 2011
Membro dei Comitati di Gestione degli asili nido (su nomina del Consiglio Comunale)
Dal novembre 2006 al luglio 2009
Vicepresidente Comitato di quartiere Marchesane (incarico elettivo)

Attività associativa, sociale, culturale e cooperazione internazionale
Dal 2010 al 2014
Membro del gruppo direttivo dell’associazione Libertà e Giustizia – sezione di Bassano-Vicenza
Dal 2010 al 2014
Ha collaborato con “Incontri senza censura” – Libreria Bassanese nella conduzione di serate con
scrittori di fama nazionale
Dal 2006 al 2014
Membro del Direttivo del Circolo Culturale “R.Carotti” di Bassano del Grappa
Caritas (italiana, triveneto e vicentina)
Dal 1997 al 2004
Membro del Consiglio Direttivo della Caritas Vicentina e responsabile dell’area Educazione alla
mondialità e Attività Internazionali
Dal 2000 al 2004
Collaborazione nella supervisione, con viaggi sul posto, di progetti di sviluppo in Rwanda e in
Kosovo
Dal 1998 al 2002
Ha svolto attività di formazione alla mondialità presso istituti scolastici di vario ordine e grado in
seno a progetti, riconosciuti dall’Ufficio scolastico Provinciale e dalla Regione Veneto, della
Cooperativa Unicomondo S.C.A.R.L.
Dal 2000 al 2002
Ha operato come volontario (presenza notturna) dal 2000 al 2002 nella Comunità “Palazzolo” con
persone affette da tossicodipendenza
Da aprile 1999 a febbraio 2000
Servizio civile con la Caritas Vicentina e Casco Bianco per Caritas Italiana in Albania (sei mesi tra
il ’99-2000) dove ha assunto l’incarico di promuovere un progetto di sviluppo.
Durante il servizio civile ha operato per alcuni mesi con persone affette da grave disagio psichico
nella struttura “Comunità Renato” della Cooperativa Città Solidale di Vicenza
Dal 1997 al 1998

Ha operato presso la mensa comunale di Vicenza (frequentata da persone senza fissa dimora)
con la cooperativa Elica
Dal 1993 al 1996
Tra le fila dei Beati Costruttori di Pace, ha partecipato alle marce della pace in Bosnia-Erzegovina
ed alle attività di sostegno ai profughi in Croazia
Dal 1992 al 1995
Servizio di volontariato negli anni ’92-’95 in “Casa Speranza” di Vicenza con persone affette da
AIDS in fase terminale

Competenze informatiche e linguistiche
Competenze buone dei seguenti software: sistema operativo Windows (tutte le versioni), molteplici
applicazioni per navigazione internet e gestione posta elettronica, pacchetto Office (e openoffice):
Word, Exel, Powerpoint; competenze relative al solo utilizzo passivo di Access.
Competenze base di lingua inglese
Patente di guida B

Bassano del Grappa, 15-04-2019

