FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

EMILIANO TESO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
01/02/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 04/02/2004 ad oggi
Livenza Tagliamento Acque SpA – Via L. Zannier n° 9, 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
Servizio idrico integrato (adduzione e distribuzione acqua potabile, gestione impianti di
depurazione, sollevamento e fognatura)
Impiegato amministrativo
Responsabile del sistema di gestione qualità aziendale ISO 9001:2008
2000/2002
Autovie Venete SpA – Via L. Locchi n° 19, 34143 Trieste
Concessionaria autostrada Venezia-Trieste con diramazioni Palmanova-Udine e PortogruaroPordenone- Conegliano
Impiegato amministrativo
Marketing operativo - gestione generale aree di servizio; area manutenzioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1998
Istituto Tecnico Commerciale - Portogruaro (VE)
Diploma in ragioneria

FORMAZIONE CONTINUA
• Date
• Nome e tipo istituto di formazione
• Titolo del corso

2001
ENAIP FVG Centro formativo Udine
Corso intermedio Microsoft Office – 24h

• Date
• Nome e tipo istituto di formazione
• Titolo del corso

05/2006
ASI SpA – San Donà di Piave (VE)
Corso sui sistemi di gestione aziendale per l’ambiente, la qualità e la sicurezza – 30h
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• Date
• Nome e tipo istituto di formazione
• Titolo del corso

08-09-10/2007
ASI SpA – San Donà di Piave (VE)
Corso di formazione per le PMI dell’indotto delle costruzioni: “oltre l’obbligo, gli adempimenti
normativi come opportunità” – 30h

• Date
• Nome e tipo istituto di formazione
• Titolo del corso

03-04/2012
Formlab di Fossalta di Portogruaro (VE)
Corso di formazione per l’aggiornamento in materia di appalti pubblici, casi pratici e creazione
modulistica varia – 15h

• Date
• Nome e tipo istituto di formazione
• Titolo del corso

05/2013
Studio Fonzar & Partners – Aquileia (UD)
Corso di formazione sul modello organizzativo Dlgs 231 – 3h

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE INFORMAZIONI

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio del Comune di San Michele al Tagliamento
dal 2008 al 2010.
Consigliere Comunale del Comune di San Michele al Tagliamento e vicepresidente della
Commissione Società da maggio 2011 a giugno 2016
Consigliere Comunale del Comune di San Michele al Tagliamento e vicepresidente della
Commissione Territorio da giugno 2016 a oggi
Consigliere Provinciale della Provincia di Venezia componente delle seguenti commissioni:
I commissione: affari istituzionali e generali, rapporto con gli enti locali e Regioni, associazioni
istituzionali, consorzi, società e compartecipazioni, statuto e regolamenti, decentramento,
programmazione, bilancio, finanze, economato, patrimonio, politiche comunitarie;
III commissione: urbanistica, beni ambientali, tutela del territorio, mobilità e trasporti, parchi e
riserve naturali;
Presidente IV commissione: lavori pubblici, legge speciale per Venezia, viabilità, espropri;
V commissione: ambiente, ecologia, caccia, pesca, protezione civile, vigilanza;
da giugno 2009 a giugno 2014

.

Componente del coordinamento provinciale di Venezia del Popolo delle Libertà dal 2011 al 2013

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (word, excel, power point, access); buona
conoscenza di internet e della posta elettronica

TECNICHE

PATENTI

Patente B e patente nautica entro le 12 miglia

In fede
Emiliano Teso
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