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ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO 2020/2023
SCHEDE DI PRESENTAZIONE CANDIDATI
NOME: Mirko
COGNOME: Fiscato
ETA’: 45
STATO CIVILE: sposato da 15 anni con Elena
Fassina
PADRE di Elisabetta (classe terza, secondaria di
primo grado), Martina (classe quinta, primaria),
Lorenzo (classe seconda, primaria)
PROFESSIONE: Operaio/Tecnico Officina SVT

CARATTERISTICHE SALIENTI
Ho sempre vissuto a Quinto Vicentino, frequentando in particolar modo la gente del
posto, spesso partecipando alle varie attività proposte in paese; sono donatore di
sangue, iscritto alla Fidas di Quinto dal 2005.
Ho assunto il ruolo di rappresentante di classe:
- nel triennio della scuola dell’infanzia per le classi di tutti e 3 i figli (per un
totale di 9 anni);
- nella secondaria di primo grado per la classe prima e seconda di mia figlia
Elisabetta.
Sono di carattere aperto, ponendomi con le persone in maniera solare e positiva: so
quindi ascoltare e discutere nell’ambito delle varie problematiche legate al mondo
scolastico, sviluppando proposte in modo equilibrato e nel rispetto degli altrui ruoli.

NOME: Davide
COGNOME: Rosa
ETA’: 47
STATO CIVILE: sposato da 15 anni con Majla
Carretta
PADRE di Elena (classe terza, secondaria di
primo grado), Angelica (classe terza, primaria)
PROFESSIONE: Docente di matematica e
informatica ed RSPP presso LS Tron Zanella di
Schio

CARATTERISTICHE SALIENTI
Vivo a Quinto Vicentino da 16 anni. Appassionato di meteorologia da giovane età,
attualmente socio della Società Meteorologica Italiana onlus e dell’Associazione
Meteo in Veneto (in qualità di socio fondatore), mi sono nel tempo specializzato in
analisi dei danni, ricostruzione del path e classificazione dei fenomeni tornadici
nella Pianura Padana, sfruttando le capacità sviluppate in 15 anni di libera
professione come Ingegnere Civile e come tecnico esecutore di prove di carico su
strutture (all’interno della ditta RGM Prove).
Lavoro da 20 anni nel mondo della scuola, come docente di matematica (in tutti e 5
gli anni del ciclo di studi liceale, indirizzi scienze applicate e sportivo) e di
informatica (nel biennio del ciclo di studi liceale, indirizzo moderno).
Da 3 anni, nel Liceo dove presto servizio, svolgo il ruolo di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Nell’ambito delle attività scolastiche delle figlie ho assunto il ruolo di
rappresentante di classe:
- nella secondaria di primo grado per la classe prima e seconda di mia figlia
Elena.
Ho sempre posto attenzione, durante gli anni relativi ai cicli di studio delle figlie,
alle questioni riguardanti vari aspetti tecnici e didattici della vita scolastica, per le
quali ritengo di avere quelle conoscenze e competenze potenzialmente spendibili
nelle future decisioni caratterizzanti il nostro Istituto.

NOME: Roberta
COGNOME: Tamiozzo
ETA’:44
STATO CIVILE: sposata da 12 anni con Griggio
Simone
MADRE di Anna e Rita (classe quinta,
primaria)
PROFESSIONE: Tecnico di laboratorio
biomedico presso Medicina Legale Ospedale
Vicenza

CARATTERISTICHE SALIENTI
Ho sempre vissuto a Quinto Vicentino. Presente fin da piccola alle varie attività del
paese (ACR,Catechismo e collaboratrice con varie attività locali ).
Donatrice di sangue dall’età di 18 anni e quasi da subito all’interno del Direttivo
Fidas di Quinto Vicentino rivestendo vari ruoli (vicepresidente, delegato zona e
referente scuole).
Da piu’ di 20 anni lavoro presso l’ospedale di Vicenza come tecnico di laboratorio
biomedico ricoprendo anche l’incarico di coordinamento in assenza del
coordinatore. Ruolo che mi ha permesso di sviluppare competenze nella gestione
del personale orientandoli ai risultati.
Ho assunto il ruolo di rappresentante di classe:
-nel triennio della scuola dell’infanzia a Valproto
-nella scuola primaria dalla classe terza ad oggi di mia figlia Anna.
Disponibile nell’ascoltare e nell’aiutare le persone e in particolar modo nel mondo
della scuola pronta a sviluppare e proporre iniziative favorevoli ai nostri figli

NOME: Dania
COGNOME: Storti
ETA’: 40
STATO CIVILE: convivo con Paolo Zenzolo da
12 anni
MADRE di Nicolò (classe prima, secondaria di
primo grado), Andrea (classe prima, primaria)
e Mattia (scuola dell'infanzia)
PROFESSIONE: Agente di viaggio presso
Haraka Viaggi di Costabissara

CARATTERISTICHE SALIENTI
Vivo a Quinto da sempre e lavoro nel settore turistico da 16 anni. Ho tre figli e con la
nascita del più piccolo ho fatto la scelta di dedicarmi interamente alla mia famiglia.
Questa pausa ha fatto sì che mi dedicassi completamente alla mia famiglia, fino a
gennaio 2020, quando ho ripreso in mano la mia vita lavorativa sempre nel
medesimo settore.
Ho intrapreso la strada della rappresentante di classe
- nella scuola dell'infanzia di Valproto per tutto il triennio di mio figlio Andrea
- negli ultimi quattro anni di scuola primaria di mio figlio Nicolò
Mi reputo una persona solare, socievole, pratica nello sbrigare le varie situazioni in
modo particolare nei rapporti famiglia-scuola e viceversa, e soprattutto mi piace
mettermi in gioco.

NOME: Roberto
COGNOME: Delfino
ETA’: 47
STATO CIVILE: divorziato
PADRE di Emma (classe quinta, primaria)
PROFESSIONE: Quadro direttivo in primario
Istituto Bancario

CARATTERISTICHE SALIENTI
Nato a Savona, laureato in Ingegneria Gestionale, vivo in Veneto da circa 20 anni,
da 16 a Quinto Vicentino.
La mia più grande passione è la bici da corsa, e, seppur nato “in riva al mare”, qui in
Veneto ho imparato ad apprezzare in tutte le sue bellissime sfaccettature la
montagna.
Sono una persona dal carattere solare, aperto al dialogo ma diretto e deciso nel
comunicare le proprie idee.
Da qualche anno faccio parte del Comitato Genitori, occupandomi in particolare dei
servizi extra-scolastici, cercando di offrire il mio aiuto nel migliore dei modi, perché
“è giusto chiedere il meglio per i nostri figli” ma bisogna anche “fare”.
Sfruttare la possibilità di far parte del Consiglio di Istituto mi permetterebbe di
essere ancor di più parte attiva nel percorso di crescita dei nostri ragazzi,
garantendo impegno, collaborazione e disponibilità.

