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CANDIDATI CONSIGLIO DIRETTIVO FISM 2018-2022 

(in ordine alfabetico) 
 

 
CAVALIERE MARIA CHIARA (11/12/1963), laurea in giurisprudenza, direttrice del settore servizi scolastici 
IRPEA di Padova, presidente vicariale di Azione Cattolica del Vicariato Arcella, rappresentante delle scuole 
cattoliche FIDAE come delegata provinciale e consigliere nazionale. 

 
CECCHINATO MIRCO (13/08/1961), geometra, libero professionista, membro del comitato di gestione della 
Scuola dell’Infanzia “Pio X°” di Lion di Albignasego, accompagnatore dei genitori iniziazione cristiana. 

 
CORTELAZZO LARA (21/04/1971), laurea in scienze della formazione, direttrice scolastica di tre Scuole 
dell’Infanzia, supporto alla gestione scolastica di due Scuole dell’Infanzia, coordinatrice didattica e referente 
per l’inclusività della scuola paritaria secondaria di primo e secondo grado “Rogazionisti” di Padova. 

 
DOZIO LAURA (25/01/1966), laurea in psicologia, coordinatrice pedagogico-didattica della Scuola 
dell’Infanzia “Sacro Cuore di Gesù” di Piazzola sul Brenta, membro commissione pedagogica FISM, 
coordinatrice gruppi di lavoro per il sostegno scolastico, volontaria centro anziani, catechista e 
accompagnatrice genitori per l’iniziazione cristiana, autrice di un libro sui bambini.  

 
PIRON CLAUDIO (01/11/1961), laurea in architettura, amministratore enti pubblici, dirigente organizzazioni 
complesse, già presidente delle ACLI di Padova, componente di organi di amministrazione pubblici e del 
privato sociale, assessore ai servizi scolastici del Comune di Padova dal 2004 al 2014. Padova. 

 
ROSON ROSANGELA (14/09/1950), laurea in lettere, docente di lettere e vice-preside presso l'Istituto 
Comprensivo di Codevigo, in pensione; coordinatrice della Commissione pedagogica FISM, coordinatrice della 
rete vicariale delle scuole dell’infanzia, membro del Direttivo FISM con incarico di Vice-Presidente, 
Coordinatrice Vicariale dei Catechisti, collabora con l'Ufficio diocesano nella formazione dei nuovi catechisti, 
componente CdA Fondazione “Santa Capitanio” di Piove di Sacco. 
 
VOLEBOLE LORIS (14/06/1955), disegnatore tecnico meccanico, impiegato in pensione presso una società a 
partecipazione pubblica, collaboratore nella Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” di Ronchi di 
Villafranca Padovana, consigliere uscente del C.D. FISM. 
 
ZANCATO ANNAROSA (22/12/1955), ragioniera, consulente amministrativo in uno studio commercialista di 
Padova, componente del comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” di Peraga di 
Vigonza. 
 
ZANETTO CLAUDIO (15/08/1954), laurea in scienze statistiche ed economiche, dirigente di una Società in 
pensione, consigliere di amministrazione di periodici e librerie, referente ammnistrativo della Scuola 
dell’Infanzia Maria Bambina di Maserà di Padova. 
 
ZENATTO GIUSEPPE (02.12.1966), diploma di maturità di istituto tecnico commerciale, imprenditore, 
animatore attività parrocchiali e componente del Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore 
di Saletto di Vigodarzere, coordinatore/referente del coordinamento delle Scuole dell’Infanzia del Vicariato 
di Vigodarzere.  
 
 

CANDIDATI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
PIVA PAOLO (07/02/1973), laurea in giurisprudenza e master in business amministration, avvocato, 
presidente del consiglio di amministrazione di società, consigliere di amministrazione e procuratore generale 
di una ditta, responsabile del personale ufficio legale e acquisti, promotore attività paesane, membro del 
comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” di Ronchi di Villafranca Padovana. 

 


