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Curriculum Vitae 
Aurelio Puato 

 
 

Informazioni Personali 
 

Luogo e data di nascita: ESTE (PD) il 27.06.1960 

Indirizzo: ESTE - Via S. Fermo 31 

Telefono: 335.6070901  

E-mail: aurelio@puato.it 

Titolo di studio: Ragioniere e perito comm.le 

Università: Economia e Commercio a Cà Foscari (studi non completati) 

Conoscenze linguistiche: Inglese, Francese, Spagnolo. Livello buono 
 

 

Esperienze Lavorative 
 

- Dal 1981 ad oggi. Imprenditore e responsabile Commerciale estero per azienda/gruppo 

internazionale leader nel proprio settore. 

- A compimento del servizio militare, nel 1981, ho iniziato l’attività lavorativa presso l’azienda 

di famiglia (CEABIS di Este), produttrice di attrezzature per uno specifico settore 

merceologico, con mercati sia in Italia sia all’estero. Tutt’ora sono in attività come libero 

professionista per conto di tale azienda (nel contempo oggetto di fusione con una S.p.a. 

internazionale del settore) come unico responsabile per il mercato estero.  

- Dal 1999 al 2005: Presidente nazionale del Consorzio italiano “Tanexport” tra aziende dello 

specifico settore di appartenenza, per rapporti internazionali rivolti all’export ed alla 

creazione di joint venture.  

 

Attuali Incarichi Politici 
 

- Dal 29/06/2016 Vicesindaco ed assessore alla attività economiche del comune di Este;  

- Presidente del distretto Protezione civile “COLLI EUGANEI SUD”; 

 

 



 
  
 

 
 

 
CV Aurelio Puato  

Percorso Politico  
 

- 2016 eletto Consigliere Comunale per la Lega Nord nel comune di Este;  

- 2011 Segretario Lega Nord sezione di Baone (poi confluita nella sezione di Este); 

- 2009 – 2014 eletto consigliere comunale a Baone (PD) per la Lega Nord (nel 2014 al rinnovo 

del consiglio comunale di Baone, non ho ripresentato la mia candidatura); 

- 2000 – 2005 sospensione dell’attività politica per motivi personali e lavorativi all’estero; 

- 1997 rielezione a consigliere comunale di Este per la Lega nord (consigliere anziano con 

maggior numero di preferenze);  

- 1997 – 1999 delegato al congresso federale Lega Nord;  

- 1997 – 1999 segretario di circoscrizione Lega Nord zona Estense; 

- 1996 promotore insieme alla minoranza cons.re della caduta del sindaco di Este di centro 

sinistra Fabio Toso (dimissioni della maggioranza consiglio comunale);  

- 1996 candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale “Veneto 16 – Estense” 

con lista unica Lega Nord (risultato voti 29,2 % - non eletto);  

- 1995 eletto consigliere comunale a Este per la Lega Nord; 

- 1993 – 1996 referente e responsabile organizzazione Festa Nazionale Lega Nord (Merlara);  

- 1994 – 1995 segretario circoscrizione Lega Nord zona Estense;  

- 1993 – 1994 segretario Lega Nord sezione di Este; 

- 1992 – 1994 revisore dei conti Segreteria prov.le Lega Nord;  

- 1992 inizio SOM Lega Nord; 

- 1992 tesseramento alla Lega Nord (conseguentemente alla confluenza della Liga Veneta 

come da congresso di Pieve E.); 

- 1983 adesione al movimento Liga Veneta con attività di militanza nel territorio. 

 
In fede 

Aurelio Puato  

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione de i dati personali"  

Aurelio Puato  
 


