FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TIOZZO PAGIO ROMANO

Indirizzo

43, VIA GUICCIARDI 35136 PADOVA

Telefono

3201810768

E-mail

romano.tiozzo@dl.camcom.it
Coniugato con quattro figli

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
1 GIUGNO 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Tuttora - 9/2014

Camera di Commercio di Venezia
Calle Larga XXIII Marzo S. Marco 2032 VENEZIA
Dirigente a tempo parziale ed indeterminato degli uffici di staff (
programmazione, Controllo di gestione, Provveditorato, Area Ambiente, Servizi
Generali, Programma di accorpamento tra la camera di commercio di Venezia
e quella di Rovigo.

• Tuttora - 10/2015

Camera di Commercio di Treviso
Piazza delle Borsa, 3 31100 TREVISO
Dirigente a tempo parziale e determinato degli uffici di staff ( Gestione del
Personale, Programma di accorpamento tra la Camera di commercio di Treviso
e quella di Belluno.

 9/2014 – /2011

Camera di Commercio di Venezia
Calle Larga XXIII Marzo S. Marco 2032 VENEZIA
Dirigente per 2 giorni alla settimana. In distacco per gli altri 3 giorni alla
Società consortile Infocamere presso l’ufficio del Garante delle micro, piccole
e medie imprese con sede a Roma Via Molise 2 Ministero dello Sviluppo
economico nell’ambito di un accordo di collaborazione MISE –Infocamere –
Camera di commercio di Venezia
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• 11/2010 – 6/2007
Comune di Chioggia Venezia
Corso del Popolo 30015 Chioggia (VE)
Aspettativa per mandato elettorale.
Sindaco della Città.

• 3/2000 – 10/2007

Camera di Commercio di Venezia
Calle Larga XXIII Marzo S. Marco 2032 VENEZIA
Segretario Generale della Camera di commercio di Venezia.
Camera di Commercio
di delle
Venezia
Conservatore
del Registro
Imprese
Calle LargadiXXIII
Marzo Opportunità
S. Marco 2032(Azienda
VENEZIA speciale della Camera di
Direttore
Venezia
commercio di Venezia) 2001 - 2004
SegretarioGenerale
Generale della
di Venezia.
Direttore
della Camera
società didicommercio
servizi “In
House” srl, interamente
partecipata dalla Camera di commercio di Venezia dal 2006 al 2007.
Conservatore
del Registro
delle
Direttore
dal 2001
al 2003
poiImprese
Segretario Generale di Unioncamere del
Direttore
di sede
Venezia
Opportunità di(Azienda
dellaProcuratore
Camera di
Veneto
e della
di rappresentanza
Bruxellesspeciale
fino al 2006,
commercio
di
Venezia)
2001
2004
Generale della Società Unioncamere Veneto Servizi SRL dal 2003 al 2008.
Direttore Generale della società di servizi “In House” srl, interamente
partecipata dalla Camera di commercio di Venezia dal 2006 al 2007.
Direttore dal 2001 al 2003 poi Segretario Generale di Unioncamere Veneto e
della sede di rappresentanza di Bruxelles fino al 2006, Procuratore Generale
della Società Unioncamere Veneto Servizi SRL dal 2003 al 2008.

• 3/1999 – 2/2000

• 12/1997 – 2/1999



3/1987 – 11/1997

Camera di commercio di Vicenza
Corso Fogazzaro, 37 VICENZA
Camera di Commercio di Venezia
Calle Larga
XXIII Marzo Generale
S. MarcoVicario
2032 VENEZIA
Dirigente
Vicesegretario
Dirigente per 2 giorni alla settimana. In distacco per gli altri 3 giorni
alla Società consortile
Infocamere
presso l’ufficio
del Garantee delle
micro,
Area/Settore:
Affari Generali,
Personale,
Provveditorato
sistema
piccole
e
medie
imprese
con
sede
a
Roma
Via
Molise
2
Ministero
dello
informatico, Gestione economico/finanziaria, Controllo di gestione, Società,
Sviluppo
nell’ambito
di un
accordo di collaborazione MISE –
Aziende
ed economico
Enti partecipati
dalla Camera
di commercio
Infocamere – Camera di commercio di Venezia
Dirigente dell’area Programmazione e controllo, provveditorato, Ambiente
Camera
di commercio
di Brescia
della camera
di commercio
e dell’ufficio del Garante delle micro, piccole e
Via
Einaudi,
23 BRESCIA
medie
imprese
presso il Dipartimento Impresa ed Internazionalizzazione del
Ministero dello sviluppo economico.
Dirigente
Vicesegretario
Generale Vicario
Cura dell’attività
si programmazione
strategica ed operativa del Gruppo
Camera di commercio Venezia (Camera, Azienda speciale per il Porto di
Area/Settore:
Affari
Generali,
Chioggia, Azienda
speciale
VeneziaPersonale,
Opportunità,Provveditorato
società In House eSrl),sistema
Bilancio,
informatico,
Gestione economico/finanziaria,
di gestione,
Società,
Piano della Performance
Controllo di gestione,Controllo
Certificazione
di qualità,
Albo
Aziende
ed
Enti
partecipati
dalla
Camera
di
commercio
Gestori Ambientali.
Responsabile dell’Ufficio del Garante delle mPmi e collaboratore all’attività di
produzione normativa e regolamentale in capo al Dipartimento per l’Impresa e
l’internazionalizzazione del Ministero.
Camera di Commercio di Padova
Piazza Insurrezione 35100 PADOVA
Funzionario Caposervizio
Registro delle Imprese, Albo Artigiani, Albi e ruoli camerali, funzioni ex UPICA
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17 -20/9/2006

Learning tour 2006: Corso di formazione per i Segretari Generali ed i dirigenti
delle Camere di Commercio Italiane- - Stoccolma




gennaio – marzo 2006

tema: “Digital government: bilanciare investimenti in tecnologia,
cambiamento organizzativo e stabilità delle istituzioni pubbliche”
contenuti: analisi del modello svedese di e-government
organizzazione: Unioncamere + Assist Consulting

Gestione etica impresa: Corso per dirigenti d’azienda e dirigenti del settore
pubblico - VENEZIA




Temi e contenuti: Etica ed impresa, CSR certificazione della
responsabilità sociale, il bilancio sociale, gestione etica e
valorizzazione delle risorse umane, l’impresa sociale.
Organizzazione: Studium Generale Marcianum Università Bocconi di
Milano

12 – 14/7 2006
Learning tour 2005: Corso di formazione per i Segretari Generali ed i dirigenti
delle Camere di Commecio Italiane – Monaco di Baviera



gennaio - dicembre 2004

Percorso formativo per Responsabile del Sistema qualità.
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Temi e contenuti: “Il trasferimento dell’innovazione tecnologica alle
piccole e medie imprese: esempi e pratiche da Monaco di Baviera”.
Modelli ed organizzazione del trasferimento tecnologico dai centri di
ricerca alle PMI
organizzazione: Assist Consulting

Temi e contenuti: “Il ruolo e le funzioni del dirigente RSQ in una
organizzazione pubblica”. Percorso formativo per la certificazione
della Camera di commercio di Venezia.
Organizzazione: Camera di Commercio di Venezia

13 – 18/9 2003

Learning tour 2003: corso di formazione per i Segretari Generali ed i dirigenti
delle Camere di Commercio italiane - Gran Bretagna (Università di Oxford e
Cambridge) e Francia (Parigi e Grenoble)




MADRELINGUA

Temi e contenuti: “Seed capital e sviluppo delle piccole imprese: il
ruolo delle pubbliche amministrazioni locali”. Modalità di sviluppo e
promozione dell’innovazione R&D-based anche attraverso la leva
della finanza (lo strumento del seed capital in particolare)
organizzazione: Unioncamere + Assist Consulting

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Lingua inglese
Livello di conoscenza: buono


Lake Scool of English OXFORD - August 2004, August 2005

Certificate : Lower Intermediate level
Lingua spagnolo
Livello di conoscenza: buono
• Capacità di lettura: buono;
• Capacità di scrittura: buono; ]
• Capacità di espressione orale: buono.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

So lavorare con altre persone riconoscendo i ruoli e valorizzando competenze
e professionalità, realizzando un clima di lavoro positivo e non conflittuale,
orientato alla missione ed agli obiettivi delle organizzazioni che ho diretto,
creando entusiasmo e stimolando la proattività nei collaboratori. Ho un
patrimonio di relazioni interessante che metto al servizio dell’organizzazione,
realizzato in di quasi 30 anni di lavoro nelle pubbliche amministrazioni ed in
organismi privati ai vari livelli locali, nazionali ed esteri.
-
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Docente presso l’Istituto “Guglielmo Tagliacarne” di ROMA dal 1990
al 2005 e l’ANCI Veneto (2009).
Sindaco del Comune di Chioggia (VE) (2007 -2010); Componente del
Direttivo di Anci Veneto. Assessore ai servizi sociali ed alle attività
economiche del Comune di Padova(1990 -1995).
Componente del Comitato di settore Regioni ed Autonomie locali
che comprende anche le Camere di commercio (art. 41, comma 2 del

-

-

-

-

-

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

So progettare, realizzare e gestire organizzazioni complesse e coordinare
progetti anche infrastrutturali, materiali ed immateriali, di discreta rilevanza
con le relative valutazioni di impatto.
-

Coordinatore del Comitato tecnico per la realizzazione del Project
Financing “La Sublagunare di Venezia” composto da economisti
esperti in trasportistica, finanza di progetto, impiantistica,
infrastrutture edili sommerse che ha realizzato il progetto preliminare
donato al Comune di Venezia per l’avvio del complesso iter. Ora
l’opera è stata finanziata dal Cipe ed inserita nell’elenco delle opere
pubbliche di valenza nazionale.

-

Coordinatore dei programmi della Camera Veneziana finanziati (circa
2 milioni di € all’anno) con le risorse comunitarie, nazionali e regionali
nell’ambito delle linee di intervento previste dalla programmazione
transfrontaliera, della cooperazione regionale e della Cooperazione
allo sviluppo (2000 – 2007).
Coordinatore per conto della Camera di Commercio bresciana del
Comitato tecnico per la realizzazione del Project Financing BREBEMI
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D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 56 del d.lgs. 150/2009) –
Roma (2008 – 2010).
Componente del Consiglio di Amministrazione e responsabile
editoriale della Rivista Internazionale “30 Giorni” diretta da Giulio
Andreotti. (1985 -1987). Settore Editoria.
Componente del Consiglio di Amministrazione della scuola per
l’infanzia Nostra Signora di Lourdes di Padova (2000 - 2003). Settore
Educativo.
Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione della
Comunità Clodiense costituita dalla Fondazione della Cassa di
Risparmio di Venezia per la promozione di interventi, studi e ricerche
a favore dello sviluppo del Comprensorio della Laguna sud di
Venezia(2004 -2007). Settore No Profit.
Componente del consiglio di Amministrazione dell’Università di
Padova dal 1982 al 1985.
Componente del consiglio direttivo del Centro di Ricerca sulla finanza
e fiscalità Internazionale presso il CUOA di Altavilla Vicentina che
promuove e coordina ricerche e attività formative per le imprese
sulla fiscalità internazionale (2005 – 2008). Settore della Consulenza e
della Formazione.
Componente del Comitato dei Segretari Generali delle camere di
commercio Italiane e del gruppo di lavoro dei direttori delle Unioni
regionali (2000 – 2007).
Componente del direttivo della Associazione dei Segretari di
Commercio delle Camere italiane (2003 al 20007).
Direzione e regia del Bilancio sociale della Camera di commercio di
Venezia del 2010 e del 2011. “BS MOVIE” la rendicontazione sociale
raccontata attraverso un film premiato al concorso nazionale “ La
P.A. si racconta” indetto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.

-

-

-

-

per la realizzazione dell’autostrada direttissima Brescia, Bergamo e
Milano. La BREBEMI SPA sta realizzando ora l’opera.
Presidente del Consiglio di amministrazione della società Cantieri
Nautici Navali di Chioggia. Mission della società: progettazione e
realizzazione di infrastrutture attrezzate per la cantieristica,
costruzione di barche e natanti da diporto (2002 – 2005). Settore
Produttivo
Vicepresidente della Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO)
(2007 – 2010). L’Azienda programma lo sviluppo delle infrastrutture
portuali e del Porto fluviomarittimo e la regolazione dei traffici
commerciali nell’ambito delle reti e dei canali di navigazione interna,
sviluppa la logistica e la movimentazione delle merci nelle aree
portuali. In collaborazione con la Capitaneria di Porto svolge le
funzioni di Autorità portuale per il Porto commerciale e Peschereccio
di Chioggia. Settore della logistica e del trasporto di persone e cose.
Componente del Consiglio di Amministrazione della società Mercato
Agroalimentare di Padova (1993 - 1996).
Componente del Consiglio di Amministrazione della Società Padova
Export (1996 – 1999) che svolge funzioni di promozione all’export
delle imprese artigiane della Provincia di Padova e della Riviera del
Brenta.
Presidente del collegio Sindacale di PROMOS (Milano) Azienda
speciale della camera di commercio di Milano (2012 – oggi) e
dell’azienda Speciale Torino Incontra della camera di commercio di
Torino (2013 – oggi).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Competenze Informatiche
Concetti teorici di base della tecnologia
dell’informazione
Uso del Computer e gestione dei file
Elaborazione testi
Foglio Elettronico
Base di dati (Access)
Strumenti di Presentazione
Uso della posta elettronica e sistemi di
navigazione in Internet
Fotografia Digitale
Programmi informatici in gestione alle Camere
di Commercio (Registro delle Imprese e
Contabilità)
Programmi Social
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Avanzato
Avanzato
Avanzato
Avanzato
Elementare
Avanzato
Avanzato
Avanzato

Avanzato
Avanzato

Programmazione e controllo
-

Capo progetto “Bilancio dell’intangibile”.
Un sistema di misurazione delle competenze e dei “Valori” intangibili
generati dalla Camera di commercio di Venezia(2010- 2013).

-

Capo Progetto “Realizzazione e Gestione del Piano della
Performance attraverso il metodo della Balanced scorecard”
Un metodo di misurazione delle performance di una Organizzazione
applicato al “Gruppo Camera di Commercio di Venezia” (2010 – in
corso).

-

Componente del Comitato per il Controllo Analogo della Società
Veritas SPA di Venezia (2007 – 2010). Settore Multiutility.

Sistema Qualità
-

CAPACITÀ E COMPETENZE

Responsabile del Sistema Qualità della Camera di Commercio di
Venezia. L’ente camerale è certificato dal 3 dicembre 2004 ISO
9001/2000 per tutti i processi. Dal 28 ottobre 2007 anche l’azienda
Speciale Venezi@Opportunità ha ottenuto la medesima
Certificazione.

Chitarra e canto corale

ARTISTICHE

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96.
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