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INFORMAZIONI PERSONALI Angelo Pizzin 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

 
 
Responsabile di U.O.  
Agenzia del Demanio 
 

  

 

  
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  
Da 10/2016 
 

Responsabile Sviluppo Servizi Veneto  
Direzione Regionale Veneto 

 
04/2016-9/2016 
 

Sviluppo Servizi Veneto  
Direzione Regionale Veneto 

 
07/2012-03/2016 
 

Servizi Territoriali Veneto - VE 2 
Direzione Regionale Veneto 

 
07/2008-06/2012 
 

Servizi al Territorio e Beni Demaniali Veneto 
Filiale Veneto 

 
16/12/2005-06/2008 
 

Servizio al Territorio Veneto 
Filiale Veneto 

 
Dal 16/12/2005 Agenzia del Demanio EPE 

 
settembre 2004 – novembre 2005 

 

 

 

 

 
Da novembre2003 – agosto 2004 

 

 

 

 
aprile 2003 –  ottobre 2003 
 

 
 
 
 
Da 1993 – a 2003 

  
Studio Legale Ferrari – Verona  
Consulente praticante legale 
Consulenza giuridica e fiscale ad imprese individuali e società . 

Atti di costituzione, cessione, fusione, trasformazione di Società. 

Componimento liti in ambito extragiudiziale, transazioni in ambito societario  
 

Assicurazioni Generali S.p.A. - Direzione operativa Mogliano Veneto (TV) 
Ispettore di produzione 
Affiancamento venditori prodotti ramo Vita e fondi Generali - Report attività di Agenzia 

 

Confindustria Veneto - Federazione Regionale Industriali del Veneto – Venezia  
Stage 
Attività di organizzazione delle attività legate ai distretti del Veneto 

Organizzazione delle attività legate alla CSR delle imprese.   

 

Azienda Pizzin Giacomo snc di Trichiana (BL)  
Commercio carni ingrosso e dettaglio 
Azienda operante nell’ambito del commercio di carni e bestiame _ con mansioni operative e di 
responsabilità nella gestione del mattatoio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Master in General Management 
CIAgroup S.r.l.  

Aree tematiche 

_Pianificazione strategica 
_Organizzazione aziendale progettazione organizzativa, processi 
_ Project management 
_ Leadership e management, valutazione e incentivazione 
_ Redazione e analisi del bilancio  
_ Comunicazione - Gestione del tempo 
 

Master_ Postgraduate Certificate Business in China -  
ISPI – SDA Bocconi, Milano  

Aree tematiche 

_Pianificazione ed  Organizzazione aziendale per operare nei Mercati Far East – Cina.  
_Struttura Societaria e modello di business nei mercati emergenti 
_ Pianificazione strategica e tecniche di comunicazione e di contrattazione  
_ Analisi di bilancio e business plan  
 

Master II Livello in Corporate Governance and CSR  
Università degli Studi di Verona. 

Aree tematiche 

_Struttura e redazione di bilanci Societari, redazione Business plan, studio di progetti di finanziamento 
per la piccola e media impresa ivi compresi studio e analisi dei processi di quotazione. Corporate 
Governance con nozioni di CSR e Bilancio Sociale delle imprese.  
Tesi Key Perfomance Index - KPI dell’impresa relatori dott.ssa D.Gottardi e dott. D. Dal Maso -  
 

Laurea in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza 
 

Tesi di ricerca  in Diritto Commerciale e Diritto dei Mercati Finanziari relatori  prof. F. Cavazzuti  
e prof. L. Enriques  
 

Maturità Scientifica  
Liceo Scientifico Statale “G.Galilei" di Belluno 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

LINGUA MADRE 

 

ITALIANO 
  

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE 

ORALE  

INGLESE B2 C1 B2 B2 B2 

 First Certificate in English – FCE (Univ. of Cambridge) 

FRANCESE A1 A2 A2 A1 A2 

  

COMPETENZE COMUNICATIVE Capacità di negoziazione e comunicative nei più diversi contesti frutto di un peculiare percorso 
professionale e formativo mirato a conseguire, nell’ambito della formazione manageriale, anche 
tecniche per una efficace comunicazione e di negoziazione.  
 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

Dal 2008 referente della Direzione Regionale per le attività di programmazione e coordinamento delle 
vendite e delle attività di valorizzazione del patrimonio pubblico avviate dall’Agenzia. Incarichi legati a 
singoli progetti speciali di particolare complessità. Referente nella U.O per l’ elaborazione delle 
strategie operative legate al raggiungimento di obbiettivi di Direzione.  

 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 
Esperienza e formazione nella contrattualistica commerciale, elaborazione di prospetti legati alla 
sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari e relativa disciplina tecnico/giuridica oltre che  in 
Tecniche di vendita di prodotti e servizi. Nel ruolo in Agenzia competenze nella pianificazione, 
programmazione, gestione, coordinamento e monitoraggio delle attività di vendita e delle attività 
legate alla attuazione delle razionalizzazioni delle PP.AA. e nell’attività di pianificazione e promozione 
dei nuovi strumenti per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico curando la 
predisposizione di convenzioni (protocolli d’intesa/accordi di programma) oltre alla gestione della 
successiva fase esecutiva attraverso i tavoli tecnici e monitoraggio. 
 

COMPETENZE INFORMATICHE Buona dimestichezza con gli applicativi Microsoft e pacchetto Office in modo particolare Word, Excel, 
Access  
Buona capacità di utilizzare Internet e Posta Elettronica 
 

ALTRE COMPETENZE Altre competenze legate alle precedenti attività nell’ambito dei contratti di impresa, contratti 
commerciali, vendita di servizi assicurativi, vendita di prodotti, macellaio. 
 

PATENTE DI GUIDA B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

PUBBLICAZIONI 

 

 

CONFERENZE  

SEMINARI  

 

 

APPARTENENZA  A 
GRUPPI / ASSOCIAZIONI 

 

 

DATI PERSONALI 

_ “L’offerta pubblica di vendita e la sollecitazione all’investimento” - 2003 ed. Il Mulino  

_”Il mercato e la trasparenza delle società quotate” 2003- Editore Il Sole 24 ore. 

 

Attestati di frequenza a seminari, conferenze, work shop relativi alla disciplina delle Società di gestione 
del risparmio e di gestione di strumenti finanziari, la disciplina relativa alla sollecitazione 
all’investimento in strumenti finanziari e più in generale l’ambito di cui al D.Lgs 58/1998 (TUF) 

 

Già collaboratore in Confindustria Veneto dove ho seguito i progetti legati ai c.d. distretti industriali e 
attività cosiddette di CSR (Corporate Social Responsability) 

Federazione Italiana Sport Ghiaccio  - maestro di pattinaggio artistico su ghiaccio  

 

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”. 

             
 

Angelo Pizzin 


