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INFORMAZIONI PERSONALI Sergio Nardini 
 

  

  Via San Lazzaro, 4, 34122, Trieste, Italia 

 +39040634012     (lavoro) +39.3343489770        

 snardini@porto.trieste.it 

Sesso M | Data di nascita 20/10/1970 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Novembre 2017- attuale Responsabile Area Sviluppo Strategico e Coordinamento Progetti Speciali 
 Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale Porto di Trieste e Porto di 

Monfalcone, via K. L. von Bruck 3, 34144 Trieste, www.porto.trieste.it  

 ▪ Marketing territoriale e statistiche. 

▪ Sviluppo porto franco e nuovi insediamenti industriali. 

▪ Relazioni industriali, fundraising e blending finanziario, progetti comunitari.  

Responsabile di 8 collaboratori.  
Riporta direttamente al Presidente e al Segretario Generale..  

 Attività o settore Ente Pubblico non Economico operante nei settori dei Trasporti e della Logistica  

 

Maggio 2011- Novembre 2017 Responsabile Servizio Sicurezza e Nucleo Ispettivo  

Autorità Portuale di Trieste, via K. L. von Bruck 3, 34143 Trieste, www.porto.trieste.it  

▪ Vigilanza in materia di igiene, e salute e sicurezza in ambito portuale ai sensi del 
combinato disposto della legge n.84/1994 s.m.i. dei D. Lgs. n. 271 e 272/1999 e del D. 
Lgs. n.81/2008 s.m.i. e delle fonti di diritto emanate a livello locale (Ordinanze, 
Regolamenti, Protocolli d-Intesa ecc.). Oggi responsabile di 2 collaboratori (nel 2008 
erano 11). Riporta direttamente al Dirigente Attività Portuali e al Segretario Generale.  

Attività o settore Ente Pubblico non Economico operante nei settori dei Trasporti e della Logistica  
 

Febbraio 2008 – Gennaio 2011 Responsabile Area Pianificazione alle dipendenze dirette del Segretario Generale  

Autorità Portuale di Trieste, via K. L. von Bruck 3, 34143 Trieste, www.porto.trieste.it  

▪ Coordinare vari Uffici/Servizi al fine della predisposizione di piani operativi, programmi e 
progetti riguardanti lo sviluppo del porto (infrastrutture, strutture, impianti e servizi). 

▪ Effettuare studi e ricerche di mercato “on demand”, riguardanti i settori dei trasporti e 
della logistica (focus sullo shipping).  

▪ Monitorare la stampa nazionale e internazionale di settore per cogliere qualsivoglia 
opportunità di sviluppo (tecniche e tecnologie, tra gli altri). 

▪ Assistere la promozione e lo sviluppo per il marketing territoriale del porto di Trieste: 
partecipazione a fiere nazionali nazionali e internazionali, predisposizione di eventi e di 
prodotti promozionali ed editoriali. 

▪ Tessere relazioni con Enti nazionali e internazionali attraverso frequenti missioni di 
lavoro, molte delle quali correlate a progettazioni co-finanziate dalla UE e di cui si e' 
curata sia la predisposizione sia il lancio sia la conseguente gestione in termini d'attività 
e di rendicontazione. 

▪ Project management di progetti co-finanziati dalla UE. 

▪ Assistere le attività di creazione delle società di interesse generale a titolo oneroso, ai 
sensi della legge n.84/1994 s.m.i. e i conseguenti processi di cessione di quote al 
mercato.  

http://www.porto.trieste.it/
http://www.porto.trieste.it/
http://www.porto.trieste.it/
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Attività o settore Ente Pubblico non Economico operante nei settori dei Trasporti e della Logistica  

 

Luglio 1998 – Febbraio 2008 Responsabile Area Studi e Progetti – Direzione Strategie e Sviluppo 

Autorità Portuale di Venezia, Fabbricato 13, Dorsoduro 30123 Venezia, www.port.venice.it  

Attività o settore Ente Pubblico non Economico operante nei settori dei Trasporti e della Logistica  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Ottobre 2000 – Dicembre 2000 Attestato di frequenza - 

CFLI Venezia – Consorzio di Formazione Logistica e Intermodale 

▪ 100 ore sull'Empowerment organizzativo 
 

Settembre 1999 – Maggio 2000 Education Abroad Program presso l'Università di California Santa 
Barbara (USA) 

- 

UCSB - USA 

▪ Lingua inglese 

▪ Management di sistemi informativi nell'ambito business 

▪ G.I.S. (Geographic Information System) 
 

Settembre 1994 – Marzo 1995 Programma Erasmus presso la Hohenheim Universität - Stuttgart 
(Germania)  

- 

Hohenheim Universität - Stuttgart  
▪ Lingua tedesca 

▪ Banca e Finanza 
 

Settembre 1990 – Luglio 1997 Diploma di Laurea in Economia Aziendale - 

Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia 
▪ Tesi con relatore il docente del corso di Strategie d'Impresa, prof. Enzo Rullani, su “Il CAD 

e le strategie di co-progettazione nelle PMI” 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C2 C1 C1 C2 

 IELTS e TOEFL 

Tedesca B1 B1 B1 B1 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite sia durante la mia esperienza di responsabile 
di Uffici e Servizi all'interno delle AP sia nel corso delle attività di euro-progettazione (costruzione di 
partenariati). 

▪ Presentazioni pubbliche per audience sia generalista sia specialistica nel corso di fiere e/o di 
manifestazioni ad hoc (come quella alle categorie sociali di presentazione del nuovo Piano 
Regolatore del Porto di Trieste). 

▪ Pratica di docenza su legge 84/1994 s.m.i. al Consorzio di Formazione Logistica e Intermodale di 
Venezia e all'Istituto di Cultura Marittimo e Portuale di Trieste. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 2 persone che in passato erano 11) 

▪ buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di euro progettista per l'AP e 
per la pratica della vela. 

 

http://www.porto.trieste.it/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze professionali ▪ Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente Autorità Portuale di Trieste dall'aprile 2014.  
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita nella prassi di 
cooperazione aziendale con la promozione e il marketing territoriale 

▪ utente base del sistema informativo territoriale – GIS aziendale 
 

Altre competenze ▪ Navigazione a vela con equipaggio 

▪ Pratica di alpinismo in cordata 
 

Patente di guida A-B (auto e moto veicoli) 

Licenza base mezzi APR 

Patente nautica fino a 25 m l.f.t. senza limiti dalla costa 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Dati personali 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Si rinvia a quanto pubblicato su Linkedin: 

 
www.linkedin.com/in/sergio-nardini-947a4051  

 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

