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Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo

Giampietro Zanon
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omissis

Telefoni
E-mail
Cittadinanza
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Luogo e data di nascita

omissis

Sesso

Maschile

3/01/1969

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

05/2016 →
Consulente aziendale e formatore
Consulenza direzionale, principalmente su due aree tematiche:

controllo di gestione (riclassificazione e analisi di bilancio mediante indicatori economici e
finanziari, contabilità industriale, sistemi di budgeting/reporting);

organizzazione (progettazione e implementazione di sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente, la salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale, anche in forma integrata).
Attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione di corsi di formazione e di aggiornamento
professionale a valere su fonti di finanziamento di origine pubblica (FSE) e privata (Fondimpresa,
FondItalia, FormAzienda).
Docente in corsi di formazione su controllo di gestione e organizzazione (qualità, metodologie di audit,
sistemi integrati di gestione).

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

libero professionista
Consulenza di direzione e formazione professionale
06/1998 → 04/2016
Consulente aziendale senior e Responsabile dei servizi di formazione
Consulenza direzionale, principalmente su due aree tematiche:

controllo di gestione (riclassificazione e analisi di bilancio mediante indicatori economici e
finanziari, contabilità industriale, sistemi di budgeting/reporting);

organizzazione (progettazione e implementazione di sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente, la salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale, anche in forma integrata).
Docente in corsi di formazione su controllo di gestione, organizzazione e informatica; fra il 1999 e il
2016 erogate oltre 4.800 ore di docenza in circa 60 organizzazioni (aziende ed enti, fra cui gli Ordini
dei Dottori Commercialisti di Rovigo e Treviso).
Attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione di corsi di formazione e di aggiornamento
professionale a valere su fonti di finanziamento di origine pubblica (FSE, Legge n. 236/93 ecc.) e
privata (Fondimpresa, Fondoprofessioni, Fondirigenti, For.Te, FondItalia).

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Ecofin Consulting S.r.l., Via G. Marconi 74 – 31056 Roncade (TV)
Consulenza di direzione e formazione professionale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

01/2006 - 01/2013
Responsabile del sistema di gestione per la qualità
Responsabile dei sistemi di gestione per la qualità a norma UNI EN ISO 9001 di due enti formativi
accreditati dalla Regione del Veneto per la formazione continua (settore EA n. 37):
Ecofin Consulting S.r.l., azienda certificata da Rina per la progettazione ed erogazione di servizi
di consulenza di direzione, di formazione professionale e di alta formazione;
Cofin Consorzio per la Formazione e l’Innovazione, certificato da Rina per la progettazione ed
erogazione di servizi di consulenza di direzione e di formazione professionale.
Ecofin Consulting S.r.l., Via G. Marconi 74 – 31056 Roncade (TV)
Consulenza di direzione e formazione professionale
03/1998 - 06/1998
Responsabile di filiale
Responsabile della filiale di Spinea (Venezia) di una società di fornitura di lavoro temporaneo.
Reclutamento e selezione, colloqui e interviste personali, gestione dei lavoratori temporanei in
missione, rapporti con gli enti competenti (Inail, Inps, Ufficio del Lavoro). Attività commerciale nell’area
del veneziano e del trevigiano.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Umana S.p.A., Via Colombara 113 – 30175 Venezia Marghera
Fornitura di lavoro temporaneo
10/1996 - 02/1998
Service manager
Consulente nell’organizzazione dei processi in outsourcing e responsabile operativo dei servizi
logistici e ambientali, presso importanti clienti tra cui Assicurazioni Generali (Direzione per l’Italia),
Banca Antoniana Popolare Veneta, Hiross.
Programmazione e gestione delle risorse umane.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Gesto S.r.l., Via Vitruvio 1/B– 20124 Milano
Servizi logistici e ambientali
05/1991 - 10/1996 (attività non continuativa)
Tutor formativo
Gestione e tutoraggio di corsi di formazione e aggiornamento professionale (logistica, gestione d’aula
e amministrativa, coordinamento docenti).
Isfid S.c.ar.l., Via Monte Sabotino 1 – 30171 Venezia Mestre
Formazione professionale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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09/1988 - 07/1996
Laurea in Economia Aziendale
Economia, programmazione e controllo, diritto, scienze matematiche e statistiche, organizzazione
aziendale
Università “Ca’ Foscari” di Venezia, facoltà di Economia
Laurea specialistica
09/1983 - 06/1988
Diploma di maturità classica
Italiano, lingue antiche, matematica, scienze, lingue straniere (francese)
Liceo Ginnasio “Antonio Canova”, Via Mura San Teonisto 16 – 31100 Treviso
Diploma di scuola secondaria superiore
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

11/2006
Certificato AICQ-SICEV n. 0135/2006
ISO 19011:2002 Valutatori sistemi di gestione: metodologia di audit (K-01G)
RINA Training Factory, Via Ravasco 10 – 16128 Genova
01/2007
Certificato AICQ-SICEV n. 014/2007
Valutatori sistemi di gestione per la Qualità (Q-49G)
RINA Training Factory, Via Ravasco 10 – 16128 Genova
11/2016
Certificato AICQ-SICEV n. 868/2016
Aggiornamento della qualificazione degli Auditor/Lead Auditor (Q-00G)
RINA Academy, Via Ravasco 10 – 16128 Genova
10/2017
Certificato TÜV Italia n. RC010010010716
La nuova norma EN ISO 13485:2016
TÜV Italia, Via Carducci 125 Pal. 23 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
11/2018
Certificato TÜV Italia n. RC010010015030
La documentazione tecnica per i dispositivi medici secondo il Regolamento EU/2017/745
TÜV Italia, Via Carducci 125 Pal. 23 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Per gli altri corsi di aggiornamento professionale vedere sez. “Ulteriori informazioni”.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio
A2

Livello
elementare

B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
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Spiccata propensione a mettermi in relazione con gli altri e predisposizione particolare al lavoro in
team, maturate sia in contesti lavorativi che extra-lavorativi.
Capacità di organizzazione di gruppi di lavoro e di sviluppo di nuovi progetti.
Capacità di risolvere i problemi.
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Capacità e competenze tecniche

Sviluppo e mantenimento di sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente, la salute e sicurezza
professionale.
Progettazione, realizzazione e utilizzo di sistemi di controllo di gestione (contabilità industriale, calcolo
dei costi di prodotto, preventivazione e consuntivazione di commesse).

Capacità e competenze
informatiche

Ottima padronanza dell’informatica applicata e utilizzo professionale di sistemi operativi (dal DOS a
Windows 10) e di applicativi (Word, Excel, Access, PowerPoint, OpenOffice, Lotus 1 2 3, Lotus Notes,
Professional Planner, DukeNet); ottima familiarità con ambienti di rete, internet, strumenti di posta
elettronica e di knowledge management.

Altre capacità e competenze

Escursionismo, studi di storia locale.
Socio fondatore e attuale presidente dell’Associazione culturale Aurora (1998). Impegnato da anni, in
questa veste, nella promozione dello studio, della ricerca e del dibattito nel campo della storia locale
e, più in generale, della cultura.
Autore di articoli su riviste a diffusione locale, curatore dell’edizione del volume C’era una volta il “Cividale”, relatore in numerose conferenze e dibattiti presso circoli culturali, comuni, enti civili e militari.
Realizzatore, in cooperazione con altri ricercatori, di diverse mostre relative alla storia del territorio.

Patente

Patente B

Ulteriori informazioni Pubblicazioni
-

Storia e Arte. Parrocchia di San Martino Sambughè (Preganziol, Associazione culturale Aurora,
2001).

-

Qui finisce l’odio del mondo. La Grande Guerra nelle memorie e nella immagini del Capitano
Giuseppe Gabbin (Milano, Mursia, 2005).
“Per un repertorio delle competenze per la qualità e il valore”; in Competenze e intelligenze per
la qualità, a cura di Roberto Zanon (Milano, Guerrini e Associati, 2006).
Il cielo entrava in chiesa. Una ricostruzione dell’incidente aereo avvenuto a Preganziol il 12 luglio
1961 (in corso di pubblicazione).

-

Ricerche
- Membro (2003-2004) del gruppo di lavoro che ha attuato il progetto “Figure professionali e
modelli operativi per l’eccellenza nella formazione ambientale integrata”. Progetto finanziato
dal FSE Obiettivo n. 3 Misura C1 che ha permesso di progettare e sperimentare un modello
operativo completamente informatizzato per la gestione di azioni formative a distanza nelle
aree qualità, sicurezza e ambiente.
- Membro (2005-2006) del gruppo di lavoro che ha attuato il progetto “Competenze per la
gestione della qualità e del valore. Un modello generalizzato per rilevare, misurare, formare e
certificare le competenze nelle organizzazioni private e pubbliche”. Progetto finanziato dal FSE
Obiettivo n. 3 Misura C1, che ha consentito di definire e sperimentare un modello generalizzato
per il rilevamento, la valutazione e la formazione delle competenze per la gestione della qualità
e del valore in organizzazioni private e pubbliche.
Servizio militare
assolto (03/1995 – 06/1996) come Ufficiale di complemento nell’Arma di Fanteria.
Stato civile
coniugato, due figli.
Corsi di aggiornamento professionale
- corso di General Management (Isfid, Venezia, 1991).
- corso ICIM Le verifiche ispettive dei Sistemi Qualità (Tecnopadova, Padova, 11/1999).
- seminario Miglioramento continuo: come ottenerlo e misurarlo (Treviso Tecnologia, Treviso,
11/2001).
- corso Documenti del Sistema Qualità e Vision 2000: quali cambiamenti? (Treviso Tecnologia,
Treviso, 02/2002).
- corso Analisi di bilancio e controllo di gestione con gli strumenti dell’Office Automation (Ecofin
Consulting, Venezia, 09/2002 – 11/2002).
- convegno La nuova ISO 14001: cambiamenti e conferme (Treviso Tecnologia, Treviso,
12/2003).
- corso SGS ICS riconosciuto CEPAS Sistemi di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001
(Venezia, 03/2004).
- seminario La certificazione Etica: la SA8000, i requisiti, stato di attuazione, lo sviluppo del
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-

-

Autorizzazione al trattamento
dei dati personali e dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000)

sistema e l’attività di auditing (RINA, Venezia, 05/2007).
seminario Sistemi di gestione della Salute e Sicurezza: i requisiti OHSAS 18001, lo sviluppo
del sistema e l’attività di auditing (RINA, Venezia, 05/2007).
corso teorico/pratico antincendio (Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia, Venezia, 06/2007).
tavola rotonda AICQ Triveneta riconosciuta AICQ-SICEV L’evoluzione dei sistemi di gestione e
delle certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità – Una panoramica sulle modifiche
introdotte dalla ISO 9001 ed. 2008 e dalla ISO 17021 ed. 2006 e successive integrazioni e
modifiche (Confindustria, Padova, 02/2009).
corso teorico/pratico disostruzione delle vie aeree (Croce Rossa Italiana, Quarto d’Altino,
05/2013).
seminario Regolamento di qualificazione per Avvisi Conto di Sistema e Regolamento per la
qualificazione dei cataloghi formativi per Avvisi Contributo aggiuntivo (Fondimpresa, Venezia,
03/2015).
seminario Avviso 1/2015 PMI e Avviso 2/2015 PMI Cataloghi Formativi (Fondimpresa,
Venezia, 06/2015).
seminario AICQ: una nuova sfida per la cultura della qualità nel sistema Triveneto (Autorità
Portuale di Venezia, 11/2015)
seminario Reti e innovazione (Master, Venezia, 10/2016).
corso Simulazione d’impresa (Centrale Nazionale delle Imprese Simulate Simulimpresa,
Ferrara, 09/2017).
corso Introduzione al Modello Organizzativo-Gestionale ex D.Lgs. 231/2001 (L’Alba Soc. Coop.
Sociale, Venezia, 02/2019).
corso Sistema di Gestione per la Prevenzione e il Contrasto del Bullismo: interpretazione e
applicazione della Prassi UNI/PdR 42:2018 (RINA Academy, Roma, 12/2019 – 01/2020).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Il sottoscritto Giampietro Zanon, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate
nel presente curriculum vitae corrispondono a verità.

15/12/2020
Data e firma firmato:
Giampietro Zanon
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