Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giancarlo Piva

Giancarlo Piva

g.piva@comune.este.pd.it
Sesso Maschio| Data di nascita 28/06/1966| Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

DICHIARAZIONI PERSONALI

Funzionario Area Sindacale di Confindustria Venezia
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Padova il
9.03.1992
Diploma di maturità classica conseguita presso il liceo “G.B. Ferrari”
di Este nell’anno scolastico 1984/85
Servizio militare assolto presso la Procura del Tribunale Militare di
Padova dal 16.09.1992 al 14.09.1993, conseguendo il grado di
Caporale Maggiore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da giugno 2013

Funzionario area sindacale
Confindustria Venezia, via Delle Industrie, 19 Venezia – Marghera, www.confindustria.venezia.it
Attività o settore: Associazione di categoria, rappresentante degli industriali del settore privato
▪ assistenza alle aziende associate con riguardo alle problematiche sindacali, lavoristiche e della
contrattualistica del lavoro;
▪ predisposizione e conduzione delle trattative sindacali;
▪ rappresentanza dell’Associazione in Commissioni e Organismi paritetici;
▪ tenuta dei rapporti con gli enti e gli istituti previdenziali del comparto lavoristico (Inps, Inail, Direzione
Territoriale del Lavoro, Città Metropolitana, Regione, Ministeri)
▪ assistenza alle aziende con riguardo alla sicurezza sul lavoro

da maggio 2000 a giugno 2006
(da giugno 2006 a giugno 2013
sono entrato in aspettativa per
ricoprire un incarico pubblico)

Funzionario area sindacale, sicurezza e ambiente
Confindustria Venezia, via Delle Industrie, 19 Venezia – Marghera, www.confindustria.venezia.it
Attività o settore: Associazione di categoria, rappresentante degli industriali del settore privato
▪ assistenza alle aziende associate con riguardo alle problematiche sindacali, lavoristiche e della
contrattualistica del lavoro;
▪ predisposizione e conduzione delle trattative sindacali;
▪ rappresentanza dell’Associazione in Commissioni e Organismi paritetici;
▪ tenuta dei rapporti con gli enti e gli istituti previdenziali del comparto lavoristico (Inps, Inail, Direzione
Territoriale del Lavoro, Città Metropolitana, Regione, Ministeri)
▪ ispettore interno della Qualità
▪ assistenza alle aziende con riguardo alle problematiche ambientali e di sicurezza sul lavoro
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da gennaio 1995 a maggio 2000

Giancarlo Piva

Esperto relazioni industriali, gestione e amministrazione del personale
Ambiente S.p.A., via Fabiani, San Donato Milanese (MI) e Stabilimenti a Ferrara, Marghera (VE),
Ravenna, Scarlino (GR), Broni (PV)
Attività o settore: Azienda del Gruppo ENI operante nel settore delle bonifiche ambientali e del
trattamento e smaltimento di rifiuti industriali
▪ predisposizione e conduzione delle trattative sindacali aziendali;
▪ progettazione ed attuazione di riorganizzazioni aziendali di stabilimento e di società;
▪ confluenze e armonizzazioni contrattuali;
▪ selezione e assunzione del personale;
▪ tenuta dei rapporti con gli enti e gli istituti previdenziali: Inps, Inail, Direzioni provinciali del Lavoro,
Regioni, Ministeri;
▪ predisposizione dei piani di formazione del personale anche per quanto attiene la materia della
sicurezza;
▪ contenzioso legale del lavoro
▪ predisposizione di procedure e processi per la certificazione di qualità Certiquality e l’accreditamento
del laboratorio Sinal

da gennaio a dicembre 1994

Addetto relazioni esterne e rapporti col territorio
Geos Ambiente S.p.A., Piazzale Donegani, 12, Ferrara
Attività o settore: Azienda del Gruppo ENI operante nel settore del trattamento e smaltimento di rifiuti
industriali nei petrolchimici di Ferrara e Porto Marghera
▪ collaborazione alla definizione delle strategie di comunicazione della società
▪ gestione e cura dell’immagine della società
▪ cura dei rapporti con enti locali e regionali al fine del mantenimento e dell’acquisizione delle
autorizzazioni all’esercizio degli impianti

negli anni 1992 e 1993

Praticante procuratore legale

FORMAZIONE
nel periodo lavorativo
dal 1994 al 2006

Leadership partecipativa: la consapevolezza del ruolo, la leadership personale, il
lavoro di gruppo
Società di formazione manageriale Opera

I nuovi rapporti tra Stato e Regioni: cosa cambia nel diritto del lavoro e nelle
relazioni industriali
Federmeccanica

Tecniche di negoziazione: come gestire le relazioni professionali e condurre
negoziati di successo
Il Sole 24 Ore

Le nuove norme ISO 9000:2000
AICQ

La gestione degli agenti e rappresentanti di commercio
Sive Formazione

La lettura del bilancio per non addetti
Sive Formazione

Le nuove forme di lavoro autonomo
Società Paradigma

Corso di comunicazione
Il Sole 24 Ore

Organizzazione aziendale
SDA Bocconi

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum Vitae

Giancarlo Piva

Le dinamiche del costo del lavoro
Isper

Personale e Organizzazione
Istituto di Formazione ENI IAFE

Focused interview – intervista focalizzata sulle competenze
Istituto di Formazione ENI IAFE - HAY

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1/A2

A1/A2

A1/A2

A1/A2

A1/A2

Competenze comunicative

▪ possiedo buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza politica
e di amministratore locale

Competenze organizzative e
gestionali

▪ l’esperienza decennale di sindaco di Este (PD) mi ha consentito di acquisire competenze gestionali
e organizzative legate alla gestione di un ente locale complesso e alla gestione di convenzioni con
altri enti locali di cui Este ha fatto da capofila.
▪ le attività svolte in ambito professionale di riorganizzazione aziendale sia diretto in azienda che in
qualità di consulenza aziendale mi hanno consentito di approfondire le dinamiche organizzative di
diverse realtà industriali.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

utente avanzato

utente autonomo

utente avanzato

utente base

utente base

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze e seminari

Istituto Luzzati - anno scolastico 2002/2003
Corso per esperti di amministrazione del personale: il licenziamento
Nuova Pansac – febbraio/marzo 2002
Docenza di 20 ore in tema di competenze di INPS e INAIL
Ati regionale apprendistato veneto – anno scolastico 2001/2002
Docenze rivolte agli apprendisti in materia di diritto del lavoro
Istituto Luzzati - anno scolastico 2001/2002
Corso per esperti di amministrazione del personale: l’assunzione
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Corso IFTS – ISIP 35 – Istituto Volta Edison – novembre 2001/marzo 2002
Problem solving
Sive Formazione – settembre 2000
Contratto di Agenzia – Adempimenti Enasarco
Esperienze amministrative locali

dal 1990 al 1993
Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo del Comune di Este (PD)
dal 1999 al 2006
Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica e all’Ambiente del Comune di Baone (PD)
dal 1999 al 2006
Consigliere dell’Ente Parco Colli Euganei
dal 2006 al 2016
Sindaco del Comune di Este (PD)
dal 2006 al 2011
Consigliere dell’Ente Parco Colli Euganei
dal 2006 al 2016
Consigliere di Amministrazione della Fondazione IREA Morini Pedrina di Este (PD)
dal 2006 al 2011
Consigliere di Amministrazione dell’AATO Bacchiglione
dal 2006 al 2016
Componente del Direttivo Regionale di ANCI Veneto
dal 2011 al 2016
Componente del Consiglio Nazionale di ANCI
dal 2011 al 2016
Coordinatore della Rappresentanza dell’Ulss n. 17

Dati personali

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”.
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