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DICHIARAZIONI PERSONALI

Esperto in programmazione, turismo e marketing territoriale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
18/05/2005–21/04/2010

Direttore Generale Azienda Promione Turistica della Provincia di Venezia
A.P.T. della Provincia di Venezia -Azienda Consortile ex art. 31 e 114 TUEL 267/2000 TULCP, Venezia
(Italia)
Direttore Generale con le funzioni previste dall'art. 23 dello statuto aziendale
budget gestito € 12 milioni,110 dipendenti al 31 12 2009;

14/05/2003–18/10/2005

Direttore Apicale Settori Turismo e Politiche Comunitaria
Provincia di Venezia, Venezia (Italia)
Direttore di entrambi i settorisecondo i contenuti e le competenze precisate dalla legge 142/1990 art.
49 e regolamentoprovinciale
budget gestito € 6 .milioni e 14 dipendenti.

11/10/2000–14/05/2003

Dirigente Servizio Assistenza ed Incentivi alle Imprese
Regione Veneto, Venezia (Italia)
Dirigente con funzioni ex art. 23 l.r. nr. 1/1997
Budget gestito € 40 milioni edipendenti nr. 8 più direttive ad un appaltatore esterno selezionato a
seguito di una gara sopra soglia europeache offre il servizio in appalto tramite43 dipendenti.

01/09/1996–14/10/2000

Direttore Generale Dipartimento Turismo
Regione Veneto, Venezia (Italia)
Dirigente Generale con funzioni ex art. 24 l.r. nr. 1/1997
budget gestito in conto competenza per anno finanziario variabile da 70 miliardi a 142 miliardi di lire , a
seconda degli anni, dipendenti da 40 a 45 a tempo indeterminato.

01/09/1990–06/09/1996

Direttore Generale
APT Venezia della Regione Veneto -Ente Strumentale, Venezia (Italia)
Direttore Generale con funzioni ex art. 20 comma 6 l.r. nr. 13/1994
Budget gestito 7.mliardi 300 milioni di Lire con 35 dipendenti

10/02/1988–12/09/1990

Direttore
APT Treviso della Regione Veneto -Ente Strumentale, Treviso (Italia)
Direttore con funzioni ex 12 l.r. nr. 28/1985
Dipendenti nr. 10 e budget gestito Lire1.531.428.000
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02/02/1985–13/01/1988

De Biasi Enzo

Direttore Amministrativo
Società Trevigiana Articoli Sportivi STAS srl, Montebelluna(Italia)
Assistenza amministrativa agli organi societari con conseguenti responsabilità in termini di atti
contabili ed economico patrimoniali; gestione ed annesse responsabilità di ordine contabile, fiscale,
patrimoniale per nr.2 corsi di CAD/CAM, in assoluto,tra i primi del generetenutesi a livello regionale;

18/06/1986–12/09/1990

Direttore Amministrativo e contabile
Casa di Riposo Umberto I di Montebelluna, Montebelluna(Italia)
IPAB con dipendenti in ruolo nr.22, Bilancio gestito Lire 1.855.681.000 al 1988,
compiti di predisposizione di schemi e capitolati generali e speciali per gare d'appalto di opere, beni e
servizi, nonché stipula dei contratti dell'ente a nome e per conto dello stesso, predisposizione bilancio
preventivo e consuntivo con annessi allegati di ordine economico, contabile, patrimoniale e fiscale;
adozione dei provvedimenti di competenza in materia di bilancio, di verifica di cassa e controllo di
gestione con annessi adempimenti di natura fiscale e contabile anche per quanto concerne il
personale;

04/06/1980–05/09/1990

Dirigente Apicale di Ripartizione
Comune di Montebelluna, Montebelluna (Italia)
Direzione della ripartizione V° denominata "Attività Produttive e Servizi Sociali", comprendente i
seguenti servizi: Sezione Commercio, Farmacie Comunali, Servizi Sociali, Mensa Scolastica,
Impianto Natatorio, nr. 2 Asili Nido, Scuole Materne Comunali, Trasporti Urbani, Museo Civico, Attività
del Tempo Libero, dipendenti in carico a nr. 100 unità in ruolo organico a tempo indeterminato e circa
nr. 30 a tempo determinato o tramitecooperative;
Predisposizione di capitolati generali e speciali nonché schemi di contratti annuali e pluriennali per
appalti e fornitura di beni e servizi, con relativa gestione della fase \Istruttoria ed esecutiva anche al fini
del riscontro economico e contabile;
Predisposizione di bilanci preventivi e consuntivi con rendicontazione economico contabile agli enti
competenti, per i servizi gestiti dalla Ripartizione;
Predisposizione degli impegni di spesa in fase di istruttoria per il bilancio preventivo annuale e di
esecuzione degli stessi;
Vicesegretario Comunale ad interim limitatamente al periodo elettorale: 1983;

01/04/2014–alla data attuale

Consulente Marketing Territoriale
Treviso Glocal, Treviso (Italia)
L' attività di consulenza a favore della società a direzione e controllo della Camera di
Commercio di Treviso, concernono aspetti di marketing territoriale afferenti le nuove
competenze statutarie introdotte nel 2014 .

20/01/2015–alla data attuale

Esperto in Turismo
PEOPLES AND CITIES OF EUROPE G.E.I.E, Bologna(Italia)
Realizzazione attività propedeutiche per la realizzazione di un Club di Prodotto Romagna-Toscana

.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/1969–12/06/1974

Laurea in Sociologia
Università degli studi di Urbino, Urbino (Italia)
Approfondimento materie proprie del corso con tesi in Economia Politica votazione finale e
conseguimento laurea 106/110
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01/10/1980–18/06/1986

De Biasi Enzo

Laurea in Scienze Politiche
Università di Padova, Padova (Italia)
Approfindimento materie proprie corso con tesi in Diritto Amministrativo e votazione finale 106/110

03/10/1989–18/10/1990

Corzo di perfezionamento post laurea in "Economia del Turismo"
Università L.Bocconi di Milano, Milano (Italia)
Approdimento delle attività turistiche private e pubbliche con ottica sistemica ed angolazione
economica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

buona capacità comunicativa

leader in grado di ottenere risultati

Pregressa attivitàin qualità di Docente Universitario:
Docente a termine presso Università degli Studi di Venezia/Facoltà di Economia per l'insegnamento di
"Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane" anno accademico 1991/1992;
Docente a termine Università degli Studi di Venezia/Facoltà di Economia di "Organizzazione Pubblica
Turistica in Italia" anno accademico 1992/1993;
Docente presso Università "L. Bocconi" di Milano nel Corso post-laurea in Economia del Turismo negli
anni: 1990/91,1991/92,1992/93;
Docente a termine in materie turistiche nel Corso di Specializzazione post-laurea tenuto dal
CISET/Ca' Foscari negli anni accademici: 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96
Docente del corso "Politica Economica del Turismo" Università Cà Foscari di Venezia/Facoltà di
Economia anni accademici: 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007
Iscrizione ad albi od elenchi professionali:
▪ Già Segretario Generale delle Camere di Commercio, in ambito nazionale,
▪ Revisore Contabile in ambito nazionale nr.17768,
▪ Già Direttore Generale di ULSS o Azienda Ospedaliera in ambito regionale,
▪ Collaudatore Amministrativo di Opere Pubbliche in ambito regionale.
Ha presentato la propria candidatura per la posizione di Segretario Generale delle CCIAA
partecipando alle selezione pubbliche per l'affidamento dell'incarico de quo avanti leCamere di
Commercio: Venezia e Rimini 2001, Milano e Bologna 2002, Rovigo 2003, qualificandosi idoneo per
la quaterna e/o cinquina della fase finale;
Ha presentato la propria candidatura per la posizione di Direttore Generale delle Aziende ULSS ed
Ospedaliere in 4 differentibandi di selezione pubblicati dallaRegione Veneto, 1994 ,1999, 2002, 2007
ed ha sempre conseguito l'idoneità per ricoprire predetta posizionenell'apposito elenco regionale;
valido fino marzo 2012;
In quanto Revisore Contabile è statoPresidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
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De Biasi Enzo

Castello di Godego (TV) dall'aprile 2003 a luglio 2009 ,
In quanto Collaudatore Opere Pubbliche Regionali ha collaudato ilMonoblocco dell'Ospedale di Adria
(Ro) per conto della Regione del Veneto –Direzione Lavori Pubblici incarico del 2003 e della
Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus di Padova R.S.A. per Anziani di Asiago (Vi) per
conto della Regione del Veneto –Direzione Lavori Pubblici, incarico del 2001

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Mogliano Veneto 20.11.2015
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