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CORNAVIERA
Daniela

CORSA Francesca

DAL MORO
Anna Maria

DE MARCO Mattia

Laureata in Lingue e letterature straniere. Già docente di francese
all’ITC Foscari, formatore dei docenti di lingue della provincia di
Venezia, poi 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, docente di francese, balli di gruppo,
letteratura e cinema.
Laureata in Lingue e Lett Straniere, insegnante per 25 anni negli Istituti
Superiori di Lingua e lett Francese.
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. Ha collaborato alla realizzazione del Progetto europeo
Grundwig e attualmente organizza le uscite culturali a Venezia.
Ragioniera laureata in lingue orientali a Ca’ Foscari. Negli ultimi venti
anni della mia attività lavorativa sono stata responsabile amministrativa
in un’azienda privata. Da alcuni anni collaboro con UTL ed
attualmente faccio parte del Consiglio di Gestione. Sono segretaria di
redazione del giornale PianetaUTL.
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)
Docente da oltre un triennio presso la UTL e assistente nel corso di
lingua inglese. Coordinatore dei corsi pratici. Responsabile della
segreteria.

FENZO Paola

Ho lavorato in Banca d’Italia negli uffici Segreteria e Contabilità.
Sono iscritta all’UTL dal 1993. Dal 1995 ho fatto parte del Consiglio di
Gestione per 11 anni, ove ho ricoperto le mansioni di
Tesoriere/Contabile per 15 anni. Nel biennio 2011/2013 ho inoltre
ricoperto le cariche di Vice Presidente e Segretaria. Sono docente del
corso di merletto a fuselli.

RUFFINO Mario

In ambito professionale, responsabile budget selezione e formazione del
personale in aziende della grande distribuzione organizzata.
In UTL responsabile programmazione e gestione dei viaggi da 8 anni.
Ha partecipato al progetto europeo Grundtvig Personal Town Tours.

VAGLINI Ennio

Nato a Venezia, ha 73 anni. In pensione dal 2004. 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. All’UTL, Consigliere dal 2014 con
l’incarico di Tesoriere. Ha partecipato al progetto europeo Grundtvig
Personal Town Tours.

