
 

CURRICULUM  VITAE 

 

 

 

 

Dati Anagrafici 

 

Giovanni Vaccarino 

Nato a Venezia-Mestre il 01/03/1960 

Residente in: Corso del Popolo 151/B 

Domicilio: Corso del Popolo 38 

30172     Ve-Mestre 

Cell. 3922813886 

Divorziato 

Figli: 1 (Matilde, nata l’11 ottobre 2002) 

Milite: assolto 

 

 

Titoli di studio 

 

1979 – Diploma di Maturità classica presso Liceo “R. Franchetti” di Mestre 

1988 – Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Bologna 

 

 

Titoli professionali ed ulteriori qualificazioni 

 

1993 – Titolo di Procuratore Legale presso la Corte d’Appello di Venezia 

1995 – Attestato di partecipazione al Master “FORM-IN”di Confindustria. Fra il 1994 ed il 1995 

presso le sedi confindustriali di Milano, Pescara, Roma e Bruxelles mi sono specializzato in 

tecniche e strategie di rappresentanza degli interessi imprenditoriali. 

1997 – Acquisizione del Titolo di Avvocato 

 

 

Servizio Militare 

 

1986/87 – Ufficiale dell’ Esercito Italiano – Sottotenente del Corpo dei Lagunari 

 

 

Conoscenza di lingue straniere 

 

Inglese: buona 

 

Esperienze di lavoro 

 

1988/1992 – Tirocinio di attività legale in qualità di libero professionista presso lo Studio Legale 

del Prof.Avv. Mauro Pizzigati in Mestre 

1992/1993 – Responsabile commerciale della “Ve.Pla”, azienda di produzione di chiusure per 

imbottigliamento in Milano. 

1988/1994 – Docente di Diritto ed Economia presso vari Istituti Professionali superiori, pubblici e 

privati 



1994/1996 – Dipendente dell’Unione Industriali di Venezia – Area Impresa e Territorio (Ufficio 

Legale) – con qualifica di quadro 

Attività svolta: 

ho curato le materie di seguito elencate con mansioni di consulente d’impresa: 

− Contrattualistica 

− Legislazione Industriale 

 

Referente e coordinatore delle aziende dei seguenti Settori: 

− Alimentare 

− Legno e Arredamento 

− Grande Distribuzione  

− Turismo 

− Imprese di Progettazione 

 

1995 al settembre 2007 – Responsabile della Sezione Turismo di Unindustria Venezia (circa 120 

imprese turistiche associate direttamente + l’Associazione regionale “Ville Venete & Castelli” 

aderente anch’essa , in rappresentanza di circa 80 strutture ricettive e ristorative venete, alla Sezione 

Turismo). 

2000/2001 - Responsabile segreteria operativa di Federturismo Veneto (Coordinamento regionale 

dell’industria turistica di Confindustria Veneto)  

Dal 1995  mi sono occupato di turismo 

Sono stato accreditato presso gli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali aventi 

competenze e funzioni nel settore turistico, con l’obiettivo di affrontare le problematiche aziendali e 

di politica aziendale. 

Dal 1999 al 2001 sono stato membro della Commissione per la Comunicazione turistica in 

Federturismo/Confindustria e dal 2000 al 2001 membro della Commissione per lo studio e il 

monitoraggio dell’applicazione della Legge Quadro sul Turismo 

Sono stato, nei suddetti anni,  responsabile delle segreterie regionali delle seguenti 

Associazioni Nazionali di Categoria aderenti a Federturismo/Confindustria, presenti nel Veneto: 

AICA/Confindustria (Associazione Italiana Catene Alberghiere) 

UNAI/Confindustria Alberghi 

ASSOTRAVEL/Confindustria (Associazione Nazionale delle Agenzie di Viaggio e Turismo)   

Dal 2002 sono consigliere d’amministrazione di “ACI Venezia”( Automobile Club della 

provincia di Venezia) e dal 2007 al 2011, Presidente di ACI Gestioni, società di servizi di ACI 

Venezia. 

Da ottobre 2007 a marzo 2008, sono stato dipendente della I & G Consulting & Engineering 

srl di Siracusa, con la qualifica di responsabile dell’area dedicata allo sviluppo e agli  investimenti 

relativi a progetti e iniziative nel settore turistico. 

Da dicembre 2007 a marzo 2008, Amministratore di Immobinvest srl , settore immobiliare. 

Da febbraio 2008 a marzo 2008: Amministratore di Isola Yachting, settore portualità 

turistica. 

Dal 7 aprile 2008 al febbraio 2010 sono stato Direttore Generale di Confindustria Ragusa 

(Associazione degli Industriali della provincia di Ragusa) . 

 

Dal 2010 al 2012,  sono stato responsabile delle Relazioni Esterne e  Sviluppo nonchè 

responsabile della filiale  per la Sicilia, a Catania, alle dipendenze di un' azienda, partner di 

Finmeccanica,  specializzata, da quasi quindici anni, nella progettazione, fornitura, installazione e 

manutenzione di impianti ad alta tecnologia per la "Sicurezza Attiva e Passiva" e nella forniture di 

servizi di intelligence in Global Service a supporto dell'attività delle Procure e della Polizia 

Giudiziaria . 



Attualmente svolgo attività libero-professionale nell'ambito delle relazioni istituzionali , del 

lobbying e del procacciamento d'affari per: 

  

- Project Automation spa,  una leading company nella "Ingegneria dei sistemi di 

telemisura, supervisione e controllo" applicata ai mercati dell'Ambiente, della Mobilità e 

dell'Automazione Civile, dei Trasporti e degli Impianti di Pubblica Utilità; 

-  l'Istituto di Vigilanza Castellano di Venezia, in provincia di Venezia, Treviso, Padova;  

- SATEC, Agenzia di assicurazioni che rappresenta i Lloyd's sul mercato aerospaziale, 

aviazione generale , meteo e contingency, sport e turismo;  

- Interparking Italia,  leading company nella gestione di parcheggi in struttura  

- Veneto Jazz, associazione per l’organizzazione di eventi musicali internazionali. 

L’attività è svolta in collaborazione con  InPiùGroup, agenzia di sviluppo 

ecomunicazione 

 

 Inoltre, sono consigliere d’amministrazione, con delega ai rapporti con Confindustria, in 

A.C. Venezia (Automobile Club Venezia) e consigliere d’amministrazione di ACI GESTIONI srl 

 

Sono, infine, socio fondatore (2010)  dell'Associazione veneziana di proposizione culturale e 

politica “Venezia Città Metropolitana” 

 

 

Attività svolta in Confindustria  

 L’attività svolta comprendeva la progettazione , il coordinamento e la comunicazione di 

iniziative di interesse per le imprese associate,  . Il mio compito era di promuovere l’attività 

imprenditoriale sia valorizzando le potenzialità del territorio ove la stessa insisteva sia 

proponendola sui mercati internazionali, avvalendomi, ove necessario, di consulenze tecniche 

qualificate. 

 Sono stato soprattutto “addestrato” a  rappresentare gli interessi degli imprenditori presso gli 

interlocutori privati e pubblici, al fine di migliorare e intensificare i rapporti con questi ultimi. 

 

Aspirazioni 

 Formazione giuridico-legale, capacità di sviluppo e consolidamento di network, esperienza 

nell’attività di lobby e intermediazione “politica” tra Istituzioni e Imprese,  particolare 

predisposizione per le relazioni pubbliche, esperienza dirigenziale, sono alcune delle caratteristiche 

che qualificano la mia figura professionale. Pertanto, lobby, promozione di immagine e di prodotto, 

mediazione “latu senso” rappresentano gli ambiti di competenza che caratterizzano  la mia attività 

professionale. 

 

Ulteriori informazioni 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’ art. 13 del 

D.Lgs.  196/2003. 

 

 

Venezia,  1 Ottobre 2018 

        Avv. Giovanni Vaccarino 

 

 

 

. 

 


