
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome GISLON LUIGI

Data di nascita 28 maggio 1955

Qualifica Dirigente

Amministrazione Comune di Venezia

Incarico Attuale Direttore Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità

Numero telefonico dell’ufficio 0412749502

Fax dell’ufficio 0412749501

E-mail istituzionale luigi.gislon@comune.venezia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Ca’Foscari di 
Venezia

Altri titoli di studio e
professionali

Iscritto all’albo dei Revisori dei Conti al n. 116438 con Decreto Ministeriale 10.2.2000 
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 29.2.2000

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

1980-1982 Consulente fiscale presso lo Studio Notarile Candiani di Venezia

1983-1987 Auditor presso la società Reconta Touche Ross S.a.S. - Milano, società di

revisione, analisi e certificazione di bilancio.

La  posizione  occupata  mi  ha  consentito  di  maturare  significative

esperienze  nell’area  amministrativa  di  diverse  aziende  clienti,  sia

industriali che commerciali, oggetto di revisione, analisi e certificazione di

bilancio.

Qualifica: Quadro.

1987-1988 Responsabile Amministrazione e Affari Legali presso la società Industrie

Ottiche Riunite S.p.A. di Marghera - Venezia, società leader sul mercato

italiano nella produzione di lenti oftalmiche con il marchio Galileo.

Ero responsabile delle funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo oltre

che della gestione degli aspetti legali/societari. 

Qualifica: Quadro.

1989-1992 Direttore Servizi Amministrativi presso la società Coin S.p.A. di Mestre -

Venezia,  società  leader  nel  settore  della  grande  distribuzione  con  la

vendita al dettaglio e all’ingrosso di merceologie tessili e casa.

Ero responsabile della funzione Amministrazione e Finanza.

Qualifica: Dirigente.

1992-1995 Direttore Amministrativo e Affari Generali presso la società Zitelle S.p.A -



Venezia, società di gestione del Centro Culturale e di Esposizione Zitelle.

Ero  responsabile  della  funzione  Amministrazione,  Finanza  e  Controllo

oltre che Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Qualifica: Dirigente.

1995-2001 Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo presso la società A.M.A.V.

S.p.A.  (ora  VERITAS  S.p.A.)  di  Venezia,  società  multiutilities  a

partecipazione  pubblica,  gestisce  in  modo integrato  e  unitario  i  servizi

ambientali nel Comune di Venezia e in altri Comuni del Veneto.

Ero responsabile della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, dei

processi  di  bollettazione dei  servizi  agli  utenti  e  della  funzione Sistemi

Informativi. Ho fatto parte dei Consigli di Amministrazione di varie società

controllate e collegate (tra cui Venezia di Navigazione SpA).

Qualifica: Dirigente.

2001-2008 Segretario  Direttore  Generale  presso  l’I.R.E.  Istituzioni  di  Ricovero  e

Educazione, ente pubblico con sede in Venezia, impegnato nella gestione

di servizi socio sanitari alla persona, in particolare anziani autosufficienti e

non e minori in difficoltà.

Ero responsabile della Direzione Generale della più importante Istituzione

Pubblica  di  Assistenza  e  Beneficenza  veneziana,  con  un  patrimonio

immobiliare  significativo  la  cui  gestione  economica  è  finalizzata  al

perseguimento degli scopi statutari dell’Ente ed in particolare alla gestione

di varie strutture residenziali per anziani e minori.

Qualifica: Dirigente.

2008-8/2016 Direttore della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza

del Comune di Venezia.

Sono  responsabile  del  coordinamento  e  della  gestione,  anche

amministrativa, dei servizi sociali del Comune di Venezia.

Qualifica: Dirigente

9/2014-4/2015 Consigliere d’Amministrazione di C.M.V. S.p.A.

Società controllata dal Comune di Venezia.

9/2016-ad oggi Direttore  della  Direzione  Coesione  Sociale,  Servizi  alla  Persona  e

Benessere di Comunità.

Sono  responsabile  del  coordinamento  e  della  gestione,  anche

amministrativa,  dei  servizi  sociali  e  dei  servizi  per  la  residenza  del

Comune di Venezia.

Qualifica: Dirigente

Capacità linguistiche Discreta conoscenza della lingua inglese

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buona conoscenza dell’ambiente operativo Windows e dei principali software, in particolare 
Word ed Excel

Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,

collaborazioni a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il

Durante la mia vita professionale ho partecipato a vari convegni e corsi di formazione.
In particolare, con riferimento al periodo dal 2008 ad oggi, ho partecipato ai seguenti corsi:

- 14.3.2008  Nuova legislazione regionale  e cooperazione sociale:  nuove opportunità
per la P.A. organizzato da Legacoop Veneto;



dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 3.4.2009 Corso di aggiornamento organizzato da Comune di Venezia (Dir. Ambiente e
sicurezza del territorio);

- 7.5.2009  Stress lavoro correlato organizzato  da Comune di  Venezia  (prof.  Costa -
Dott. Fichera);

- 12.10.2009 Applicativo E-Praxi utenti utilizzatori organizzato da Comune di Venezia;

- 2.12.2009 Novità sul procedimento disciplinare organizzato da Comune di Venezia;

- 12.4.2011  Privacy  e  gestione  dei  dati  personali  nell'ente  locale organizzato  da
Regione Veneto;

- 16.6.2011 Appalti di servizi e forniture: il regolamento attuativo del codice dei contratti
pubblici organizzato da Core Consulting;

- 6.2.2012  Gli  acquisti  economali  e  le  procedure  negoziate  per  le  politiche  sociali
organizzato da Comune di Venezia (dott. Cacco);

- 9.2.2012  Trattamento e conservazione dei dati Dlgs 196/2003: la legislazione della
privacy nei servizi sociali organizzato da Comune di Venezia;

- 28.11.2012  La  revisione  dell'ISEE:  quali  ricadute  ed  opportunità  per  i  Comuni
organizzato da Istituto per la Ricerca Sociale;

- 5.2.2013  La nuova struttura del  bilancio spesa corrente organizzato da Comune di
Venezia;

- 20.3.2013  Corruzione e misure anticorruzione tenuto dal  dott.  Delpino e dal  T.Col.
Zemello;

- 14.5.2013  Corso di  Diritto  Amministrativo  II  edizione  organizzato  dalla Provincia di
Venezia:;

- 27.6.2013  Il  ciclo  della  performance organizzato  da  Comune  di  Venezia  (dott.ssa
Amadio);

- 8.7.2013 Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e
al riutilizzo dei dati pubblici (open data) organizzato da Comune di Venezia Sistemi
Informativi;

- 26.9.2013  Costruiamo  il  Welfare  di  domani organizzato  da  Istituto  per  la  Ricerca
Sociale;

- 30.5.2014  La  legge  anticorruzione  190/2012  e  gli  enti  locali:  ultimi  aggiornamenti
organizzato da Anci Veneto;

- 19.12.2014  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (PTPC):  contenuti,
obblighi e responsabilità previste dal PTPC in relazione alle aree di rischio individuate
organizzato da CUOA

- 26.1.2015 L'ISEE dal 1° gennaio 2015 organizzato da Formel.

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".
Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia del presente curriculum ai sensi dell'art.14 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33.

DATA FIRMA

10/11/2016 F.to LUIGI GISLON


