Europass
curriculum vitae
Informazioni personali
Cognome/i e nome/i
Indirizzo residenza

VISINTIN STEFANO
34151 Trieste (TS) – Italia

Domicilio se diverso dalla residenza
Telefono/i
Fax
E-mail
Codice fiscale
Nazionalità/e
Data di nascita
Luogo di nascita
Sesso

Italiana
15/10/1967
Trieste
M

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato

2014 – in corso
Presidente

Principali mansioni e responsabilità

Poteri di rappresentanza
Interlocuzione con Istituzioni pubbliche e private:
partecipazione ai tavoli di confronto presso la Direzione interregionale per il Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Organizzazione e promozione di attività di marketing territoriale delle case di spedizione
internazionali nei Paesi centro-ed esteuropei (Austria, Germania, Rep. Ceca, Slovacchia,
Ungheria ecc.)
Relazioni istituzionali con esponenti politici locali e nazionali per attività di indirizzo e
lobbying a favore delle categorie imprenditoriali rappresentate
Contribuzione alla redazione del Disciplinare di Servizio sul Funzionamento dei punti franchi del
porto di Trieste;
Organizzazione di convegni e seminari formativi rivolti alle Aziende associate in materie doganali,
tecniche dei trasporti, commercio internazionale;
Promozione e sponsorizzazione di convegni ed incontri pubblici sul tema della logistica, dei trasporti
e delle relazioni commerciali internazionali, anche in collaborazione con altre Associazioni di
Categoria e della società civile;

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ASPT-ASTRA F.V.G. Associazione spedizionieri del Porto di Trieste - Alleanza della spedizione, del
trasporto e della logistica nel Friuli Venezia Giulia
Via Valdirivo 40
34121 Trieste
Sindacato datoriale/Associazione di categoria – settore Spedizioni, trasporti e logistica

Tipo o settore d’attività

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Maggio 2018
Presidente pro tempore
Poteri di rappresentanza
Coordinamento e rappresentanza unitaria regionale delle Associazioni di categoria degli
Spedizionieri internazionali, Terminalisti portuali e retro-portuali e degli Agenti Marittimi
Promozione di attività di studio peri il miglioramento e l’implementazione del sistema
trasportistico regionale
Attività tecniche di indirizzo delle politiche dei trasporti nella Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Interlocuzione e confronto con la Confederazione nazionale sulle istanze e le proposte
delle aziende del comparto logistico regionale presso i Ministeri competenti, anche
attraverso l’accesso al CNEL
CONFETRA FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Valdirivo 40
34121 Trieste

Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Associazione – rappresentanza regionale della Confederazione generale italiana dei trasporti e della
logistica
1994 Amministratore e socio
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, direzione commerciale

Tipologia contrattuale
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

RO.RO.Tranship s.r.l. – via 30 Ottobre, 19 – 34121 Trieste - Italia
Casa di spedizioni internazionali

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

1999 Amministratore e socio
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, direzione commerciale

Tipologia contrattuale
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

Visped d.o.o – Vojkovo Nabrezje 30a – 6000 Koper-Capodistria - Slovenia
Casa di spedizioni internazionali

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Tipologia contrattuale
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

1993-1994
Junior assistant
Revisione contabile presso società quotate in borsa
Impiegato 2° livello
Reconta Ernst & Young – Via Aquileia 20 – 33100 Udine – Italia
Revisione contabile obbligatoria e volontaria

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione

1986 - 1992
Diploma di laurea in economia e commercio (laurea quadriennale vecchio ordinamento)
Economia aziendale
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia e Commercio

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date

110/110 e lode
1981 – 1986

Certificato o diploma ottenuto

Diploma di scuola secondaria superiore

Principali materie/competenze
professionali apprese

Indirizzo di fisica e biologia sperimentali

Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Trieste
48/60

Capacità e competenze
personali
Madrelingua/e

Precisare madrelingua/e

Altra/e lingua/e
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

C1

C2

C1

C1

C1

Tedesco

B2

B1

B2

B1

A2

(*) Quadro

Capacità e competenze sociali

Buone

Capacità e competenze tecniche

Buone

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche

Discrete
Insufficienti

Altre capacità e competenze

Patente/i

comune europeo di riferimento per le lingue

Buone

Capacità e competenze
organizzative

B

Interazione

Produzione orale

Produzione scritta

Ulteriori informazioni

Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Semplifica s.r.l.
2018 Rappresentante della Fedespedi nel comitato di gestione della risorsa mare presso
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale
2017 –
Vice presidente Confetra Nord Est
2017Membro di giunta Confcommercio TS
2016 –
Membro di giunta di Confetra
2014 Vice presidente nazionale Fedespedi
2014 –
Presidente dell’Associazione Spedizionieri del Porto di Trieste – Confetra Friuli
Venezia Giulia.
2014 –
Presidente di Confetra Friuli Venezia Giulia
2012 –
Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Terziaria Trieste s.r.l.
2016 – 2018
Membro del consiglio di direttivo dell’A.I.O.M. Agenzia Imprenditoriale Operatori
Marittimi
2010 - 2016
Membro del Comitato Portuale dell’Autorità Portuale di Trieste
2014 – 2016
Componente del Consiglio Direttivo della Confcommercio di Trieste
2009 – 2014
Membro della commissione portuale della Fedespedi
2008 –2014
Membro della Commissione Consultiva dell’Autorità Portuale di Trieste
2003 – 2014
Vice presidente dell’Associazione Spedizionieri del Porto di Trieste – ConfetraFriuli Venezia Giulia
2008 - 2013
Membro del consiglio direttivo di Friulgiulia srl
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le
informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere.

Data,01/07/2018
Firma
STEFANO VISINTIN

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali
autorizza, il trattamento dei dati personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per
gli usi consentiti e previsti dalla Legge.
Data,01/07/2018

Firma
STEFANO VISINTIN

