
Consigliere Lionello Pellizzer – Curriculum 
 
Sono nato a Venezia il 25 gennaio 1950. Sono sposato con due figli. 
Ho conseguito la maturità presso l’Istituto per Ragionieri F. Foscari di Mestre nel 
1969. Successivamente mi sono iscritto alla facoltà di Economia e Commercio 
presso l’Università Cà Foscari di Venezia e, al terzo anno dopo aver sostenuto ca. 
20 esami, ho dovuto abbandonare gli studi per l’impossibilità di conciliare il 
tempo di studio, gli impegni di famiglia e di lavoro.  
Dal 1973 ho svolto l’obbligo di leva come sottotenente di complemento presso il 
Reggimento Lagunari e mi sono congedato nell’ottobre 1974.  
Dopo una breve esperienza di lavoro presso una azienda metalmeccanica di 
Marghera, nel febbraio 1975 sono stato assunto da un’importante Istituto di 
Credito dove ho maturato esperienze nel settore Retail, Estero e Titoli e 
assistenza Fidi. 
Dal 1992 al 1995 ho lavorato a Milano presso la Direzione Centrale dell’Istituto 
nel settore Titoli. 
Nel 1997 sono stato eletto nel Consiglio di Quartiere di Favaro [poi trasformatosi 
in Municipalità] con funzioni di Delegato all’Urbanistica e Ambiente e di 
Vicepresidente; nella legislatura successiva come presidente di Commissione. 
Dal 2009 sono in Consiglio provinciale di Venezia. Sono membro di 4 
Commissioni e sono vicepresidente della Commissione Viabilità e Edilizia 
scolastica. 
Nel 2005 ho ripreso gli studi universitari e mi sono laureato nel 2007 in 
Economia Urbana con una Tesi dal titolo: Il Quadrante Nord Est.  
La Tesi cerca di esaminare le relazioni, economiche e sociali che si generano 
nell’area aeroportuale - Aeroporto e Alenia Aeronavali - e il territorio circostante 
[Venezia e la Laguna, il Quadrante di Tessera, l’area AEV di Dese] tenuto conto 
dello sviluppo delle infrastrutture presenti e previste dai Piani [autostrade, 
Ferrovie SFMR, TAV, trasporto pubblico locale]. 
Sono altresì interessato e collaboro con alcune Associazioni di volontariato 
sociale e culturale.  
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