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IL NOSTRO TEAM DOCENTI – Area Tecnico - Scientifica
Dovico Loris Laureato nel 2011 in Chimica Industriale presso l'università di Padova; da sempre affianca alla
passione per la scienza quella per il buon cibo. Lavora come ricercatore industriale allo sviluppo di processi
innovativi con l’intento di massimizzare l’efficienza e la sostenibilità. E' un forte sostenitore del metodo
scientifico applicato alla vita di tutti i giorni.
Fabris Mauro Tecnico Specialista in Sistemi Informatici e Programmazione collabora da oltre 5 anni come
docente di corsi di informatica di base, Programmazione, Office Automation, Grafica e creazione siti Web per
conto di Smart Rent Italia S.r.l.
Favaretto Simone Consulente Finanziario con oltre 17 anni di esperienza iscritto all’OCF come libero
professionista con mandato di una primaria banca italiana; nel 2009 ha svolto gli studi presso il CUOA per
conseguire la Certificazione EFA; è docente di “Economic@mente – metti in conto il tuo futuro”, progetto di
educazione finanziaria di Anasf per le classi degli ultimi anni della scuola media superiore.
Franceschini Stefano docente senior con 20 anni di esperienza di insegnamento; titolare di Smart Rent Italia
s.r.l., azienda impegnata nell’erogazione di corsi di formazione per aziende e privati e per la fornitura di
assistenza e riparazione computer e periferiche hardware in Triveneto. Collabora con L’università Popolare di
Camponogara in qualità di docente e responsabile dell’area informatica dal 2001.
DD.VV Gruppo Astrofili Salese si forma a Santa Maria di Sala nel 1996 a seguito di una serie di corsi di
astronomia organizzati alcuni anni prima dalla locale Biblioteca Comunale; il Gruppo si amplia e si caratterizza
per le seguenti attività:
• Intensa attività di divulgazione ogni anno, alle nostre attività, vi saranno circa 10.000 presenze,
• l’annuale Mostra di Astronomia (nel 2019 la 22 ^ edizione),
• il Corso di Astronomia (quest’anno il XXXIX corso) tenuto da docenti dell’Università e dell’INAF di Padova,
• intensa attività di ricerca in collaborazione con vari osservatori.
La sede è presso l’osservatorio astronomico di S. Maria di Sala in viale Ferraris 1 dove si trovano: il un
telescopio Newton-Cassegrain da 400 mm in postazione fissa, un Marcon da 200 mm , un C11 e altri mobili di
recente acquisizione. Per osservare si dispone di un’ampia terrazza (m 13 x m 9), dove trovano posto i
telescopi descritti per l’osservazione notturna; è presente un altro telescopio per l’osservazione del Sole,
attraverso speciali filtri, in assoluta sicurezza. In osservatorio vi sono atlanti, video e la disponibilità degli
astrofili; inoltre, si potrà trovare molta strumentazione, immagini spettacolari del telescopio spaziale Hubble
con ampia pubblicistica per svolgere attività osservativa e approfondimenti culturali nei temi principali.
Info: http://astrosalese.it
De Falco Pascale Veneziano di nascita, 46 anni, mi sono laureato in Giurisprudenza con una dissertazione in
Diritto Pubblico dal titolo “Eccesso di Potere e Controllo Giurisdizionale”. Esercito la professione di Avvocato
(penalista e civilista) dal 2000, sono iscritto all'Ordine degli Avvocati e abilitato al Patrocinio avanti le
Magistrature Superiori.
Martini Monica Nata a Piove di Sacco (PD) nel 1985, si è laureata nel 2011 in “Consulenza Aziendale” presso la
facoltà di Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia.
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, ha maturato esperienza in materia
contabile, fiscale, societaria e concorsuale. Svolge attività di libera professionista tributarista e collabora con
uno Studio di consulenza fiscale e societaria avente sede a Padova. Esperta nella consulenza in materia di
imposte dirette di società di capitali, in riorganizzazioni aziendali e nella predisposizione di piani industriali.

E’ membro della Commissione di Studio “Area Fiscale” istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Padova.

Semenzato Marica Programmatrice e Web Master con 15 anni di esperienza nel settore informatico; dal 2001
ha collaborato con Smart Service e ora con Smart Rent Italia s.r.l. per lo sviluppo di software aziendali
personalizzati, creazione di siti internet e portali Web. Si occupa di Formazione specialistica per aziende e
privati da oltre 20 anni.
Toro Michele Architetto e docente di informatica con più di 20 anni di esperienza di insegnamento in corsi per
privati e formazione aziendale. Ha collabora con Smart Service e ora con Smart Rent Italia S.r.l come docente
Senior.
Zabeo Carlo Marketing & Social Media Manager ed Amministratore di ShinyUp S.r.l.. Laurea in Economia e
Commercio e Specializzazione in Marketing & Comunicazione presso Business School CUOA di Altavilla
Vicentina (VI). Executive Master in Digital Marketing & Social Media Communication presso IUSVE e Ninja
Academy. Socio ordinario dell’Associazione Italiana Sviluppo Marketing. Collabora con SMAU ed Harward
Business Review Italia.

