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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCO GIACON 

Indirizzo  Treviso 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  5/4/1970 

   

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

dal 1/3/2021 in corso  “Segretario Direttore - Dirigente” 
Ente Pubblico IPAB Casa di riposo “Casa Eliseo e Pietro Mozzetti” 
sede legale via S.Francesco, 2 - 31028 Vazzola (TV) 
101 posti letto e 20 posti Centro Diurno 
incarico in virtù di Convezione tra Enti. 
 

dal 13/7/2015 in corso  “Segretario Direttore - Dirigente” 
Ente Pubblico IPAB Casa di riposo “Umberto I” 
sede legale via Ospedale, 54 - 31044 Montebelluna (TV) 
112 posti letto, 5 posti Centro Diurno, 34 posti letto di Cohousing 
dipendente con contratto da dirigente a tempo indeterminato. 
 

dal 1/4/1997 al 12/7/2015  “Funzionario amministrativo contabile” 
Ente Pubblico IPAB Casa di Riposo “I.S.R.A.A. - Istituto servizi di Ricovero 
Assistenza Anziani” 
sede legale b.go Mazzini, 48 - 31100 Treviso 
oltre 800 posti letto 
categoria D3 dal 1/4/1997; ultima posizione economica D6 dal 1/1/2008. 
“Posizione Organizzativa” dal 1/7/2004 fino al 12/7/2015. Mansioni di “Economo 
- Provveditore” 
dipendente con contratto a tempo indeterminato; funzionario responsabile 
contratti e procedure di gare d’appalto di forniture e servizi, gestione servizio 
ristorazione interno e HACCP.  
 

1996  Attività di merchandiser settore promozionale commerciale.   
 

dal 21/3/1991 al 7/1/1992  Servizio presso Ministero della Difesa (Pubblica Amministrazione), Esercito 
Italiano, Arma di Artiglieria, 121° Reggimento di Artiglieria Contraerea Leggera 
di Bologna, Ufficiale - Sottotenente di complemento.  

 
dal 1990 in poi  Collaborazione nella gestione aziendale del negozio di famiglia nel settore del 

commercio di articoli di abbigliamento al dettaglio. L’attività imprenditoriale è 
stata avviata nel 1967 ed è tutt’ora in corso. L’esperienza mi ha formato nel 
contesto del privato imprenditoriale.    

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
18/7/1996  Laurea vecchio ordinamento in “Scienze Politiche”, indirizzo “Politico 

Economico”, conseguita presso l' “Università degli studi di Padova”, con la 
votazione di 103/110. Tesi discussa: "Giustizia economica e sociale nel codice 
civile del 1942". 
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28/7/1988  Diploma di “Maturità scientifica” conseguito presso il “Liceo Scientifico Statale” 

"G.Berto" di Mogliano Veneto (TV). 
 

21/3/1991 
  

Superamento Corso Allievo ufficiale di complemento presso la Scuola di 
artiglieria di Sabaudia (LT) - Pubblica Amministrazione, durato dal 8/10/1990 al 
21/3/1991.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Francese, Spagnolo. 
   

 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 
TECNICHE  

 Dal 1997 partecipazione a numerose “Commissioni giudicatrici” di gare 
d’appalto in qualità di “membro esperto” e “presidente di commissione”, per 
l’Ente di appartenenza e per diverse Pubbliche Amministrazioni del territorio o 
Centrali di Committenza, in ambito di servizi, forniture, lavori, progettazione. 
 
Dal 1997 partecipazione a numerosi Convegni e Corsi di formazione 
professionale in tutte le materie afferenti la gestione della Pubblica 
Amministrazione.  
 
 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza.  
 
 
Treviso, lì 8/3/2022 
 


