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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GAZZETTO GIANNI 
Indirizzo  Via Monte Consiglio, 8  

36045 Lonigo  

VICENZA - ITALIA 
Telefono  333 1043484 

Fax   
E-mail  gianni.gazzetto@libero.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  11 maggio 1973 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

•  Date  Dal 1 aprile 2010 a oggi 
•  Posizione ricoperta  Specialista Economico – cat. D1 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico locale 
• Tipo di impiego  Contabile 

• Principali attività e responsabilità  Controllo rendiconti e liquidazione di finanziamenti relativi ad iniziative approvate dalla Giunta 
Regionale o dal Dirigente delegato.  
Predisposizione di report informativi riguardanti il monitoraggio di impegni e liquidazioni. 

   
  

•  Date  Dal 03 marzo 1997 al 31 marzo 2010 
•  Posizione ricoperta  Istruttore Amministrativo cat. C 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico locale 
• Tipo di impiego  Addetto front-office per attività certificative-anagrafiche per il Registro Imprese, commercio 

estero e altri ruoli o registri tenuti presso l’ente camerale. 
• Principali attività e responsabilità  Curare i rapporti con il pubblico, accogliendo documentazione relativa ai registri e rilasciando 

informazioni-documentazioni relative agli stessi. 
   

 
•  Date  Dal 03 marzo 1997 al 10 maggio 2000 

•  Posizione ricoperta  Assistente amministrativo 5 livello 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Vicenza 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico locale 
• Tipo di impiego  Addetto front-office per attività certificative-anagrafiche per il Registro Imprese e commercio 

estero 
• Principali attività e responsabilità  Curare i rapporti con il pubblico, accogliendo documentazione relativa ai registri e rilasciando 

informazioni-documentazioni relative agli stessi. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Dal 1 maggio 2007 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iscritto al corso di laurea in Management risorse umane presso l'università telematica di Roma 

“Unimercatorum”. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Competenze riconosciute: 

Diritto Commerciale, Diritto Privato, Economia Aziendale, Informatica Applicata, Comunicazione 
Organizzativa Interna, Organizzazione della Pubblica Amministrazione, Statistica Economica, 
Comunicazione Web, Inglese, Marketing, Psicologia del Lavoro, Sociologia del Lavoro e 
relazioni sindacali 
 
Competenze acquisite: 
Strategie d’Impresa, Metodologie e determinazioni quantistiche d’azienda (analisi di bilancio), 
Organizzazione Aziendale, Organizzazione del lavoro, Statistica, Diritto previdenziale e sociale, 
Analisi Economica, Economia e politica del lavoro, Economia Applicata, Elaborazione dati 
statistici per l’impresa, Statistica sociale, Pianificazione fiscale, Gestione della produzione. 
 
Competenze da acquisire: 
Programmazione e controllo (contabilità direzionale), Diritto del Lavoro, Diritto Amministrativo. 

• Qualifica conseguita  In corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale 

 
• Date   Dal 30 settembre 2003 al 26 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di laurea di primo livello in “Tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale” 
presso l'università di Ferrara con voto 110 e lode. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti di informatica, Comunicazione digitale e base di dati, Metodologia e Tecnica del 
lavoro di gruppo, Psicologia della comunicazione, Sociologia della comunicazione di massa, 
Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento, Critica letteraria, Letteratura Italiana, Linguistica 
generale, Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico, Teoria e tecnica del linguaggio 
radiotelevisivo, Lingua Inglese 1, Discografia e videografia musicale, Sistemi e tecnologie della 
comunicazione, Laboratorio progettazione della comunicazione con tecnologia digitale, 
Progettazione e produzione multimediale, Cinematografia documentaria, Laboratorio 
Realizzazione di un prodotto audiovisivo, Lingua Francese, Lab. Tecniche di elaborazione 
grafica nella creazione di documenti digitali, Teoria e tecnica di elaborazione delle immagini, 
Lab. Grafica 3D applicata al multimediale, Lab. Le tecniche audiovisive, Conoscenza lingua 
Inglese, Lab. Progettazione dei flussi informativi, Tecnologie digitali per la formazione a 
distanza, Economia aziendale, Sicurezza e tutela ambienti, Museologia, Marketing, Diritto 
informazione e comunicazione, Teoria e tecnica comunicazione pubblica, Lingua inglese 2, 
Teoria e tecnica dei nuovi media. 

• Qualifica conseguita  Tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Classe 14 – Scienze delle comunicazione 

 
• Date   Dal 1987 al 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di ragioniere e perito commerciale presso l'istituto commerciale “Carlo e Nello Rosselli” 
di Lonigo 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria (Applicata, Pubblica, Professionale), Tecnica contabile (Computisteria e Trasporti, 
Mercantile, Bancaria), Diritto (Pubblico, Privato, Commerciale), Lingue (Inglese, Francese), 
Stenografia, Dattilografia, Biologia, Chimica, Merceologia, Geografia, Italiano, Storia, Economia 
Politica, Matematica analitica e laboratorio informatica,Matematica Finanziaria, Scienze delle 
Finanze, Educazione Fisica. 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese (in possesso di certificazione PET) 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Grazie alla formazione e all'esperienza lavorativa credo di aver acquisito le capacità di stabilire 
relazioni impostate alla collaborazione e cooperazione e, specie nelle situazioni contingenti, 
l’attitudine ad enucleare ed esprimere con chiarezza i problemi, quindi proporre le possibili 
soluzioni, sempre nel rispetto delle altre opinioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 La possibilità di coordinare gruppi per attività diverse (lavoro, sport, gioco, ecc) non mi si è 
presentata spesso, tuttavia, in caso di necessità, cerco di individuare gli obiettivi e renderli 
condivisi al fine di raggiungerli.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 So utilizzare i più diffusi software per la produttività' individuale (pacchetto office, 
openoffice, lotus smartsuite, ecc.) e gli applicativi diffusi in rete (webapplication 
gestionali proprietarie di infocamere, ecc) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Elaborazione immagini, di video, siti web, e simili. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  A-B-C-D 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho tralasciato d’inserire i corsi di formazione interna svolti presso la CCIAA di Vicenza. 
Sono in possesso di ECDL (European Computer Driving License). 
M’interesso ai mercati finanziari, conosco i principali strumenti utilizzabili(Azioni, Obbligazioni, 
Futures, Opzioni, Leaps, Warrants, ecc), seguo, abbastanza costantemente l’andamento della 
borsa di Milano e delle borse Americane ed Europee. 

 


