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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Luca Zaia 

Indirizzo ufficio Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia 

Telefono ufficio 041 2793663 Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax 0415242524 

E-mail presidenza@regione.veneto.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Luogo e Data di nascita Conegliano (Tv) 27/03/1968 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Presidente Regione Veneto 

  

Esperienza professionale 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 
 

 
Da 2010  a tutt’oggi 
 
Consiglio di Amministrazione 
 
La Biennale di Venezia - Ca' Giustinian, San Marco 1364/A 30124 Venezia 

 
 

  

Date Da 2010 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Veneto - Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia 

Tipo di attività o settore 
  

Comunicazione e informazione, attuazione del federalismo, relazioni internazionali e cooperazione 
allo sviluppo, funzione di controllo e ispettorato, competenze istituzionali (Stato - Regione) - 
conferenze istituzionali, rapporti con Parlamento nazionale ed Europeo, attrazione degli investimenti 
e grandi eventi. 

 

Date 2008-2010 

Lavoro o posizione ricoperti Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
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Principali attività e responsabilità L’obiettivo di quest’incarico era di rimettere “l’azienda agricola italiana” al centro dell’agenda politico-
istituzionale nazionale. 
Sono stati raggiunti i seguenti traguardi: 4 mld e 300 mln di euro dall’Europa per investimenti di 
innovazione, qualità, aggregazioni e misure per favorire il ricambio generazionale; risoluzione della 
questione quote latte, insoluta da 25 anni; maggiore sicurezza in tavola con l’inaugurazione della 
stagione “tolleranza zero” verso chi commette frodi (oltre 30 sequestri in pochi mesi); 
razionalizzazione delle filiere agroalimentari; riassetto delle politiche del personale al Mipaaf con 
riduzione media di oltre il 50% del numero delle assenze dal servizio d varo cdl “Piano triennale dei 
costi” (risparmio minimo annuo ottenuto: 2,5 mln  di euro); approvazione, da parte del Consiglio dei 
Ministri, del primo Codice agricolo nazionale (6 titoli, 155 articoli) che semplifica e accorpa il quadro 
legislativo dell’agricoltura italiana, per migliorare l’efficienza amministrativa e, quindi, la facilità del 
fare impresa, e ridurre il peso della nurocrazia sulle spalle delle aziende agricole. Zaia ha firmato il 
decreto di stop che, per la prima volta, proibisce la coltivazione di un mais OGM in Italia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero – via XX Settembre - Roma 

   

Date 2005-2008 

Lavoro o posizione ricoperti Vice Presidente 

Principali attività e responsabilità Delega Agricoltura e Turismo 
Viene portato a termnine l’operazione “umbrella brand” che rilancia la promozione turistica nel 
territorio, utilizzando anche le numerose manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali in cui la 
Regione opera da protagonista. 
Si lanciano le prime battaglie sulla lingua e sull’identità veneta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Veneto - Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
 
2000-2008 
Consiglio di Amministrazione 
SAVE S.p.A. Viale G. Galilei, 30/1 30173 Tessera-Venezia (Ve) 
 
 
1998-2008 
Presidente 
Fondazione Enologica – presso Istituto Cerletti via XXVII Aprile, 20 – Conegliano 
 
 
1998-2004 
Consiglio di Amministrazione 
Consorzio Universitario Trevigiano - Treviso 

 
 

Date 1998-2004 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente 

Principali attività e responsabilità Opere pubbliche: otto anni di lavoro portano in dote oltre quattrocento rotatorie, diciotto istituti 
scolastici 
Piano strategico: coinvolge come città gemelle Barcellona, Glasgow e Lione 
Progetto di valorizzazione del patrimonio edilizio: viene ridisegnata l’intera logistica provinciale e 
parte il recupero del complesso Sant’Artemio 
Progetto di sicurezza stradale: capace di ridurre il numero di morti sulle strade della provincia di 
Treviso che deteneva un primato nazionale (da 187 all’anno a poco più di 60) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Treviso – via C.Battisti, 30 - Treviso 

  

Date 1995-1998 

Lavoro o posizione ricoperti Assessore all’Agricoltura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Treviso – via C.Battisti, 30 - Treviso 

 
  

 

Date 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere comunale – Capo Gruppo L.N. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Godega Sant’Urbano 

   

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1993  

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Udine 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano e Veneto 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e Spagnolo 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Spagnolo B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  
  

Altre capacità e competenze Equitazione 
Corsa campestre 
Mountain bike 

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni: “Con le scarpe sporche di terra”, “La mia multinazionale”, “La terra siamo noi” e 
“Lectio Magistralis” (tenuta presso l’Università di Fudan a Shanghai. L’Editore Mondadori ha 
pubblicato il suo saggio “Adottare la terra per non morire di Fame” nella collana Strade blu. 
Situazione obblighi militari:Servizio civile presso il Comune di Altivole (Tv). Formazione alla 
solidarietà; 
Stato civile: sposato 

  

  

 
 

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". (facoltativo, v. istruzioni) 
 
 

 
 

20 Agosto 2019 

Firma  

 


