CURRICULUM VITAE

Padovan Gianni
Nato a Venezia il 05/01/1948
Residente a Favaro V.to (VE) – Via MarAri della Libertà 299/A
C.F. PDVGNN48A05L736C
Patente: munito di PATENTE B
Titolo studio: Frequenza Ginnasiale presso IsAtuto F.lli Cavanis di Venezia
Cell. 348.3905160
E-mail: giannipadovan48@libero.it

Esperienze lavora7ve
Da studente, durante le vacanze es0ve, impiegato presso Agenzia di Spedizioni Enrico Sperco &
Figlio – San Marco Venezia – con l’incarico di seguire sbarco e imbarco passeggeri navi turis0che.
Capo Treno FF.SS. in pensione con 35 anni lavora0vi.
Esperto programmazione turni Personale Viaggiante .
Esperienza decennale andamento treni.
Responsabile per 10 anni reparto liquidazione eleKronica competenze accessorie.
Personale Viaggiante e Macchina.

Gianni Padovan

Specializzazioni
Maestro di Nuoto dal 1980 (breveKo F.I.N.).
DireKore Piscina Marco Polo di Favaro Veneto 1982-1984.
Organizzatore e Preparatore squadra giovanile agonis0ca (preagonismo) dal 1980 al 1990.
DireKore ges0one piscina Parco Bissuola dal 1985 al 1990.
Allenatore I livello ﬁno al 1991, dal 1992 Allenatore II livello Federazione Italiana Nuoto.
Allenatore in seconda Prima Squadra Agonis0ca Team Veneto.
Con l’allenatore Gianni Gross (pluri olimpionico) ho allenato e portato al Titolo Mondiale in
acque aperte il veneziano Fabrizio Pescatori.
Dal 1995, con un pull di tecnici, ho in ges0one la piscina di Santa Bona a Treviso rimessa a
norma ed ampliata con un parco es0vo di 15000 mq, per una spesa di 6-7 miliardi di
vecchie lire il tuKo pagato con la ges0one dell’impianto.
Gestore della Piscina Comunale di Jesolo dal 2000 al 2011 prima con il sindaco Mar0n e poi
Calzavara. Anche a Jesolo ho fondato una squadra agonis0ca vincendo 5 ori, 2 argen0 ed il
0tolo di Campione Italiano a squadre femminili giovanili ad Imperia.
Inoltre, aKualmente Consulente Ges0onale della piscina di Mogliano V.to per conto della
S.S.D. Rari Nantes Mogliano V.to A r.l.
Sono componente di un gruppo di tecnici con decenni di esperienza nella progeKazionerealizzazione e ges0one di Impian0 Spor0vi.
Ricopro il ruolo di Docente Regionale della Federazione Italiana Nuoto.
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Consapevole che la pra0ca del nuoto è la più seguita in tuKa Italia per gli innumerevoli
beneﬁci psichici, ﬁsici, motori, psicomotori, in collaborazione con il S.I.T (SeKore Istruzione
Tecnica) della Federazione Italiana Nuoto, si sta elaborando un progeKo per rendere
obbligatorio l’apprendimento del nuoto in tu_ i gradi scolas0ci.
Il progeKo deve essere deKagliatamente esplicitato in ogni sua parte, aperto ad ogni
miglioramento e costruito secondo le disposizioni vigen0.
TraKandosi di un cospicuo disegno, mi limito a dire che saranno crea0 minimo 20.000 nuovi
pos0 di lavoro a costo zero per lo Stato.
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Autorizzo al tra+amento dei miei da0 sensibili generalmente coper0 e tutela0 dalla legge sulla privacy

