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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro  Maggioni 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal gennaio 2016 ad oggi 

Dall’ ottobre 2015 ad oggi 

Membro Consiglio di Amministrazione 
Arzanà – S.r.l. Viale Ancona 15, Mestre 

• Arzanà è un’agenzia di comunicazione ed eventi attiva su tutto il territorio nazionale. 
• Nell’ambito della comunicazione gestisce per una serie di importanti clienti le campagne di comunicazione, 

promozione e pubblicitarie.
• Nell’ambito degli eventi ha organizzato ed organizza Congressi e Convegni nazionali di professionisti 

(Avvocati, dottori commercialisti ecc…), ha realizzato e realizza opening di importanti mostre nelo territorio 
Veneziamo, in particolare collegate all’importante evento culturale “La Biennale di Venezia” effettua 
operazione di fundraising.

Membro Consiglio di Amministrazione 
CAV – Concessioni autostradali Venete 

• La Concessioni Autostradali Venete è una società per azioni costituita per legge (art.2, comma 290 
L.244/2007) il primo marzo 2008 da ANAS S.p.A. e Regione Veneto 

• La CAV gestisce il Passante dall'8 febbraio 2009. Invece, dal primo dicembre 2009 ha ricevuto in carico 
anche la gestione delle tratte autostradali già in concessione alla Società delle Autostrade di Venezia e 
Padova e cioè il tratto della A4 tra Padova e Mestre, il Raccordo Marco Polo e, soprattutto, la Tangenziale 
Ovest di Mestre.

Dal 2009 ad oggi  Consulente in Strategia d’Impresa, Executive Events & PR Manager 
Libero Professionista  

• Ricerche di mercato mirate e valutazione dei settori di sviluppo dell’attività. 
• Piani di comunicazione integrata rivolti allo sviluppo commerciale di diverse realtà economiche e sociali.
• Promozione ed attuazione di forme di co-marketing tra realtà nazionali ed internazionali. 
• Consulenza in materia di immagine e di comunicazione.
• Team Leader per eventi, convegni, congressi nazionali
• Selezione e formazione del personale 
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Dal 2010 al 2014 Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Gare, Contratti, Espropri   
Comune di Venezia, San Marco, 4136.  

• Gestione attività di PPP (partenariato pubblico – privato) come la sponsorizzazione per il restauro del 
Ponte di Rialto da parte OTB di Renzo Rosso ed il Project Financing per la costruzione del Nuovo 
Cinema Rossini a Venezia,  

• Pianificazione ed attuazione di attività di riqualificazione e rivitalizzazione di alcune zone della Città 
(Arsenale di Venezia ed il centro di Mestre).  

• Dialogo tra l’Amministrazione comunale e  vari soggetti tra i quali Porto, Aeroporto, le Università, 
Associazioni di categoria, Ordini professionali, Società partecipate, Ministeri, MAV, Marina Militare, 
Regione, Provincia. 

• Indirizzo politico sul piano delle Opere e degli Investimenti. 
• Indirizzo politico in materia di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di Opere Pubbliche  
• Coordinamento e gestione del personale. 
• Accreditamento autorità straniere e corpi diplomatici.  

 
 

Dal 2012 al 2013 Sub delegato ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) ai lavori pubblici 
ed all’urbanistica 
A.N.C.I – via dei Prefetti 46 Roma  

• Dialogo con le altre amministrazioni comunali su tematiche di interesse comune  
 

2005 al 2010 Consigliere Comunale  
Comune di Venezia, Cà Farsetti, San Marco 4136.  

• Attenzione alle problematiche relative alla città Storica, tra cui il turismo, la disabilità, la tutela dell’infanzia 
e delle tradizioni.  

• Indagine sul settore dei  flussi e delle diverse soluzioni per una gestione mirate e sostenibili  
• Costante dialogo con  le diverse categorie produttive, economiche e sociali,  con l’obiettivo di attuare una 

linea di azione nell’interesse dei cittadini veneziani. 

 

Dal 2004 al 2005 Membro Consiglio di Amministrazione  
Venis s.p.a. - San Marco 4934, Venezia, VE 30124 

• Azienda, controllata dal Comune di Venezia, che offre servizi  tecnologici e lavora alla progettazione, allo 
sviluppo ed alla  realizzazione del Sistema Informativo e della Rete di Telecomunicazioni della Città di 
Venezia . La missione è stata quella portare innovazione al servizio della Città e sostenere il Comune di 
Venezia nell’assicurare il diritto alla piena cittadinanza digitale. 

 

Dal 2009 al 2004  Consigliere Provinciale con ruolo di capogruppo  
Provincia di Venezia , Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662.  

• Attuazione delle linee programmatiche 
• Mozioni, emendamenti ed attività di supporto alla Giunta ed al Presidente  

Dal 2004 al 2009 Amministratore 
Arzanà s.r.l. – Calle 2 Portoni, Mestre  

• Attività di Comunicazione ed Eventi 
• Selezione e formazione personale 
• Attività commerciale 
• Gestione grandi Clienti 

  

Dal 2001 al 2004  Socio   
Virtual Grafics  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

CONFERENZE E SEMINARI  
 

 

Alessandro Maggioni 

• Attività di Comunicazione  
• Selezione e formazione personale 
• Attività commerciale 
• Gestione grandi clienti  

 
Dal 1998 al 1999 Libero Professionista 

 
• Attività di Comunicazione  
• Selezione e formazione personale 
• Attività commerciale 

 

Dal 1995 al 1998 Socio  
Studio A. Gardin e Commerciale A. Maggioni  

• Attività di Comunicazione  
• Selezione e formazione personale 
• Attività commerciale 

 

 

 Laurea in Architettura  
IUAV – Venezia, Santa Croce, 191, 

 
 
Maturità Scientifica  
Liceo Scientifico Benedetti, Fondamenta S. Giustina, 2835, 

 

 

  
• 2013 “Convegno internazionale VVS –relazione sul tema “Venezia- trasporti  Sostenibili” 
• 2013 Relazione al “Convegno Forum Della Calce – IUAV” 
• 2013 Street & Urban Lighting- relazione sul tema “L’illuminazione nella Città di Venezia” 
• 2013 Settimana europea dell’Energia intervento sul tema “Edilizia sostenibile”. 
• 2012 Intervento al Convegno” Facility Management” -  Camera di Commercio di Roma 
• 2012 Relazione presso “Associazione Italiana dell’Illuminazione” sul tema “Illuminazione delle Città 

d’Arte tra Tecnologia a led e Conservazione” 
• 2011 Settimana europea dell’Energia relazione dal titolo  “Energia efficienza e fonti rinnovabili”. 
• 2011  Intervento di Apertura all’”Assemblea di Co.Ve.Co -  Veneto Cooperativo” sul tema “La crisi 

economica ed mondo della cooperazione” 
 
 

  
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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