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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANLUCA CUZZOLIN  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   07.07.1969 

 

 

• Date  Dal 01/07/2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Actv S.p.A. – Isola Nova del Tronchetto 32, 30135 VENEZIA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente nella Direzione Navigazione e Programmazione Servizio Operativo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Dirigente nella Direzione Navigazione e Programmazione Servizio Operativo con la 

responsabilità della direzione, coordinamento e garanzia della produzione del servizio della 

navigazione, secondo gli standard di qualità, quantità e costo necessari per raggiungere gli 

obiettivi aziendali fissati nel budget. Responsabile della programmazione e gestione delle risorse 

e dell’espletamento delle pratiche relative alla responsabilità civile. Responsabilità di interfaccia 

con le funzioni programmatorie degli enti affidanti, concorrendo ad assicurare la realizzazione e 

lo sviluppo dei programmi d’esercizio atti a soddisfare le necessità di mobilità della clientela 

compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto dei contratti di servizio stipulati. In tale 

ambito, effettua le necessarie attività di analisi della domanda e di monitoraggio della qualità del 

servizio erogato. 

 

Rappresentante di ACTV S.p.A. all’interno del Waterborne Transport Committee della 

International Association of Public Transport (UITP) di cui sono stato Presidente per i bienni 

2013-15 e 2015-17. 

 

Rappresentate di Actv all’interno della Calypso Network Association (CNA) di cui sono stato 

eletto Vicepresidente con delega per il Marketing e la Comunicazione per il triennio 2017-20. 

 

• Date  Dal 01/06/2014 al 30/06/2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Actv S.p.A. – Isola Nova del Tronchetto 32, 30135 VENEZIA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente nella Direzione Navigazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente nella Direzione Navigazione con la responsabilità della direzione, coordinamento e 

garanzia della produzione del servizio della navigazione, secondo gli standard di qualità, 

quantità e costo necessari per raggiungere gli obiettivi aziendali fissati nel budget. Responsabile 

della programmazione e gestione delle risorse e dell’espletamento delle pratiche relative alla 

responsabilità civile. Responsabilità di interfaccia con le funzioni programmatorie degli enti 

affidanti, concorrendo ad assicurare la realizzazione e lo sviluppo dei programmi d’esercizio atti 

a soddisfare le necessità di mobilità della clientela compatibilmente con le risorse disponibili e 

nel rispetto dei contratti di servizio stipulati. In tale ambito, effettua le necessarie attività di analisi 

della domanda e di monitoraggio della qualità del servizio erogato. 

 

Rappresentante di ACTV S.p.A. all’interno del Waterborne Transport Committee della 

International Association of Public Transport (UITP) di cui sono stato eletto Presidente per i 

bienni 2013-15 e 2015-17. 
   

• Date  Dal 01/12/2013 al 31/05/2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Actv S.p.A. – Isola Nova del Tronchetto 32, 30135 VENEZIA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile con la qualifica di quadro della macroarea Esercizio Operativo Navigazione della  

Direzione Navigazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Quadro con la responsabilità della direzione, coordinamento e garanzia della produzione del 

servizio della navigazione, secondo gli standard di qualità, quantità e costo necessari per 

raggiungere gli obiettivi aziendali fissati nel budget. Responsabile della programmazione e 
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gestione delle risorse e dell’espletamento delle pratiche relative alla responsabilità civile. 

Responsabilità di interfaccia con le funzioni programmatorie degli enti affidanti, concorrendo ad 

assicurare la realizzazione e lo sviluppo dei programmi d’esercizio atti a soddisfare le necessità 

di mobilità della clientela compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto dei contratti di 

servizio stipulati. In tale ambito, effettua le necessarie attività di analisi della domanda e di 

monitoraggio della qualità del servizio erogato 

   

• Date  Dal 01/02/2002 al 30/11/2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Actv S.p.A. – Isola Nova del Tronchetto 32, 30135 VENEZIA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile con la qualifica di quadro dell’Area Programmazione Navale della  Direzione 

Pianificazione e successivamente della Direzione Navigazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Quadro con la responsabilità di garantire, in coerenza con i bisogni espressi dall’utenza e le 

linee guida definite, la programmazione dell’esercizio Navigazione e, in collaborazione con 

l’Area Programmazione Automobilistico, delle linee integrate, nel rispetto dei Contratti di Servizio 

stipulati, assicurando la disponibilità delle specifiche del servizio alle funzioni operative.  

 

Nel 2009 Project Manager del progetto Actv Middle East per la creazione di una società a Dubai 

per la gestione del servizio di trasporto pubblico di linea di navigazione, società di cui è stato 

General Manager. 

   

• Date  Dal 01/09/1999 al 31/01/2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Actv S.p.A. – Isola Nova del Tronchetto 32, 30135 VENEZIA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Impiegato nella Area Programmazione Navale della  Direzione Pianificazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto con la responsabilità di garantire, in coerenza con i bisogni espressi dall’utenza e le 

linee guida definite, la programmazione dell’esercizio Navigazione e del servizio automobilistico 

di Lido e Pellestrina, nel rispetto dei Contratti di Servizio stipulati, assicurando la disponibilità 

delle specifiche del servizio alle funzioni operative. 

 

• Date  Dal 01/06/1997 al 31/08/1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Actv S.p.A. – Isola Nova del Tronchetto 32, 30135 VENEZIA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Trasporto Pubblico Locale  

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato nella posizione di staff del Direttore di Esercizio del settore automobilistico per seguire 

tutte le problematiche dell’esercizio 

 

• Date   Dal 29/04/1996 al 31/05/1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Ingegneria Civile ing. Valerio Lastrucci – Piazzetta Matter, 5 - Venezia Mestre 

• Tipo di azienda o settore  Studio ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato nella progettazione e direzione lavori di fabbricati civili ed industriali, rilievi topografici, 

catastali, procedure DOCFA, frazionamenti e ristrutturazioni. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Settembre 2009; giugno 2010 

• Istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione per Project Manager organizzato da OD&M Organization Design & 

Management di Milano. 
 

• Date  Gennaio/giugno 2005 

• Istituto di istruzione o formazione  Corso di formazione "European Training Program for Urban Transport Professional" a cura della 

Commissione Europea - Direttorato Generale per i Trasporti e l'Energia. 
 

• Date  Marzo/maggio 1999 

• Istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione per Mobility Manager organizzato dal Ministero dell’ambiente in 

collaborazione con l’ENEA e Federtrasporti. 
 

• Date  Marzo/giugno 1998 

• Istituto di istruzione o formazione  Corso base ed avanzato sull’applicativo EMME/2 - Transportation Planning System della INRO 

tenuto dalla ICOREP/2 di Roma. 
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• Date   Ottobre 1996/aprile 1997 

• Istituto di istruzione o formazione  Corso sulla "Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili" (D. Lgs. 494 del 14.08.1996 – sostituito 

dal D. Lgs. 81/2008) organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di Progettista e di Coordinatore per l’esecuzione della sicurezza in cantiere 

   

• Date   Dal 1996 ad oggi 

• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso (n. A2209) 

   

• Date   25/05/1995 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Esame di Stato ed abilitazione alla professione di Ingegnere 

   

• Date  07/12/1994 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Trasporti. Tesi di Laurea “Trasporti e ambiente nelle politiche 

dell’Unione Europea”, relatore prof. Claudio Meneguzzer 

  95/110 

   

 

• Date  1983 - 1988 

• • Istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico “Giordano Bruno” – Venezia Mestre 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione   48/60 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 AUTOCAD: buona; WINDOWS: eccellente; WORD, EXCEL, POWERPOINT: eccellente; 

ACCESS: buona; MAPINFO: buona; MSPUBLISHER: buona; DBASE: eccellente; COREL 

DRAW: buona; Software per lo Scheduling della flotta e del personale: eccellente; SoftWare di 

Business Intelligence: buona; SoftWare per l’Automatic Vehicle Monitoring/Automatic Vehicle 

Location (AVM/AVL): buona 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

PUBBLICAZIONI  Cuzzolin G., Ferrari A. (ACTV S.p.A.), Pecorari E., Rampazzo G. (Università Ca’ Foscari di 

Venezia), Waterbus emission model, in “Transportation Research D-Transportation and 

Environment”, atti del convegno European Aerosol Conference, Granada 2012. 

INCARICHI  Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso dall’ottobre 2009 all’ottobre 

2013 

POSIZIONE MILITARE  Servizio militare in qualità di Ufficiale dell’Aeronautica presso la Scuola di Guerra Aerea – Scuola 

di Applicazione dell’A.M. (Firenze), come ufficiale addetto alla Direzione Corsi A.U.C. 

HOBBIES  Calcio, golf, sci praticati amatorialmente 

PATENTI  Patente B 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 


