CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Cod. fiscale

DIEGO BROGGIATO
VIA CHIESA 10 – 35034 LOZZO ATESTINO - PD
0429 94077 cell 338 8946771
0429 94077
diegobroggy@gmail.com
BRGDGI61H01E709D

Nazionalità

Italiana

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Data di nascita

01/06/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 01 DICEMBRE 2017 AD OGGI

Acquevenete S.p.A., Via C. Colombo 29/a Monselice PD
Azienda nata dalla fusione per incorporazione tra C.V.S S.p.A. e Polesine Acque S.p.A.
Gestione Servizio Idrico Integrato
Quadro direttivo
Responsabile servizi commerciali
Delega alla gestione delle attività di competenza e rappresentanza.
Assolvere, in via disgiunta, anche a mezzo di personale qualificato e/o Società qualificate, tutti
gli adempimenti gestionali relativi alle materie delegate quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
organizzare e sovrintendere le attività inerenti la gestione dell’area commerciale e degli
sportelli aperti al pubblico;
rappresentare la Società con le associazioni dei consumatori e con i Consigli di Bacino
nelle materie delegate;
rappresentare la Società e sottoscrivere qualsiasi documento concernente i rapporti
riferibili alla materia delegata, ivi comprese la trattativa e la formalizzazione di
rateizzazioni dei pagamenti, di piani di rientro, e disporre la chiusura delle utenze;
firmare la corrispondenza della Società relativa alla materia delegata.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/02/2018.
DAL 01/07/2008 A 30 NOVEMBRE 2017

Centro Veneto Servizi S.p.A., Via C. Colombo 29/a Monselice PD
Gestione Servizio Idrico Integrato
Quadro direttivo
Responsabile Area Commerciale, Informatica e Marketing
Delega alla gestione dei settori affidati delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/09/2013
dal 2003 al 30/06/2008
Centro Veneto Servizi S.p.A., Viale Tre Venezie 26 Monselice PD
Gestione Servizio Idrico Integrato
liv.8°

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile unità commerciale e sistema informatico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 26/11/1993 AL2002
Azienda speciale consorziale Centro Veneto Servizi, Viale Tre Venezie 26 Monselice PD

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1987 AL 25/11/1993

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione Servizio Idrico Integrato
A3 Responsabile e coordinatore utenze e fatturazione

Consorzio intercomunale per l’approvvigionamento idrico nei comuni della bassa padovana –Via
Consolazioni 2 Este PD
Gestione Servizio Idrico Integrato
istruttore contabile economo
economo cassiere ufficio contabilità e paghe

DAL 1983 AL 1987

Consorzio intercomunale per l’approvvigionamento idrico nei comuni della bassa padovana –Via
Consolazioni 2 Este PD
Gestione Servizio Idrico Integrato
Assunto a tempo indeterminato come economo cassiere
economo cassiere ufficio utenti

DAL 01 NOVEMBRE 1981 AL 31 OTTOBRE

1982
Consorzio intercomunale per l’approvvigionamento idrico nei comuni della bassa padovana –Via
Consolazioni 2 Este PD
Gestione Servizio Idrico Integrato
Assunto a tempo determinato come applicato
Applicato assegnato all’ufficio contabilità e paghe

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1980/81
Istituto Tecnico Commerciale Statale U. Masotto di Noventa Vicentina VI
Istituto Tecnico Commerciale Statale A. Zanon di Udine
Ragioneria, Economia e Tecnica Commerciale
Maturità tecnica per Ragionieri e Periti Commerciali

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

2005
Centro Veneto Servizi.
Responsabile per la realizzazione del progetto di protocollo elettronico e gestione
documentale digitalizzata.
2009
Centro Veneto Servizi.
Responsabile per la realizzazione del progetto di conservazione sostitutiva dei
documenti contabili fatture attive fatture passive e libro contabili.
2010
Centro Veneto Servizi.
Responsabile per la realizzazione del progetto “controllo di gestione” con la messa a
regime di un software di business intelligence.
ATTESTATI
1993/1994
ENAIP – Corso di informatica di base
22/121997
Forema - Tutela della privacy e sicurezza informatica
17/12/2003
Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio”
04/05/2004
Confservizi Giornata di studio – Tecniche per valorizzare e sviluppare il rapporto con
l’utenza
20/05/2009
Maddalena SpA Corso – Direttiva MID e Normative EN 14154 – EN 1434
16/05/2011
Ti Forma Seminario – “SIViRI disciplina delle variabili tecniche, gestionali e delle
linee guida di contabilità regolatoria: capire i dati da produrre per le scadenze 2011”
06/03/2013
Ti Forma Seminario – “L’evoluzione della firma digitale e possibili applicazioni delle
nuove firme.
DAL1992 A 1996
Consigliere Comunale del Comune di Lozzo Atestino PD.
DA aprile1996 AL maggio 2002
Sindaco del comune di Lozzo Atestino PD.
DA giugno 2002 A maggio 2007
Consigliere Comunale del Comune di Lozzo Atestino PD
DA maggio 2014 Al 31/12/2018
Consigliere d’amministrazione della Banca Colli Euganei BCC di Lozzo Atestino.
DAL 01/02/2019 A oggi
Vice Presidente Vicario della Banca Adria Colli Euganei C.C. di Adria.
INCARICHI
Banca Colli Euganei C.C. di Lozzo Atestino
DAL 14/05/2014 A oggi
amministratore con delega alla firma per la verifica e liquidazione delle fatture
relative al ciclo passivo della BCC.
DAL 14/05/2014 A oggi
amministratore indipendente supplente.
DAL18/05/2015 A oggi
amministratore link auditor.
Banca Adria Colli Euganei C.C. di Adria
DAL 01/02/2019 A oggi
Componente del Comitato Esecutivo della Banca Adria Colli Euganei C.C. di Adria.

27/05/2015
Seminario di approfondimento sul Sistema dei Controlli Interni organizzato da
Federveneta.
24/09 - 08/10 - 29/10 - 05/11/2015
Percorso formativo per neo-amministratori organizzato da Federveneta.
06/11/2015
Seminario organizzato da Federveneta: "La prevenzione e la gestione delle crisi
bancarie".
12/11 - 26/11 - 10/12/2015
Percorso formativo per "Amministratore indipendente delle BCC" organizzato da
Federveneta.
04/12/2015
Convegno di Federveneta "Scusate, dove stiamo andando? Scenari, delusioni ed
illusioni del Veneto che cambia".
20/04/2016
Seminario formativo di Federveneta sulle nuove regole dell'Unione Bancaria e la
gestione delle crisi bancarie e delle situazioni di difficoltà.
15/07/2016
Congresso nazionale del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse.
02/02/2017
Corso di Federveneta su "la governance delle BCC alla luce delle nuove disposizioni
di Vigilanza.
24/03/2017
Corso di Federveneta su "Il rischio ed il conflitto di interesse nei confronti dei
soggetti collegati".
19/04/2018
Convegno, organizzato da Banca d'Italia, sul tema "La lotta al riciclaggio di denaro di
provenienza illecita".
DAL 2017
Componente gruppo di lavoro, per valutare i progetti di fusione con altre bcc.
25/11/2018
Assemblea straordinaria dei soci Banca Colli cc di Lozzo Atestino PD.
Fusione per incorporazione in Banca Adria cc di Adria RO
Nomina a consigliere rappresentante ex Banca Colli in Banca Adria- Colli Euganei
PARTECIPAZIONI A MEETING PER IL PROGETTO BANCA CAPOGRUPPO
29/07/2015
Milano nei locali della Borsa Valori presentazione del progetto della banca
capogruppo Cassa Centrale Banca
19/09/2015
Bologna progetto cassa centrale banca che risponde a quanto previsto dagli istituti
di vigilanza.
27/03/2018
Bari fasi finali del progetto cassa centrale banca presentazione dell’istanza formale
per la costituzione della capogruppo.
25/11/2018
Assemblea straordinaria dei soci Banca Colli cc di Lozzo Atestino PD.
Adesione definitiva a Cassa Centrale Banca SPA di Trento come capogruppo
delle BCC aderenti.
14/01/2019
Milano assemblea straordinaria dei soci Cassa Centrale Banca SPA di Trento.
Elezione dei componenti il nuovo consiglio di amministrazione della capogruppo.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

elementare.
elementare.
elementare.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

DAL 1982 AL 1986
PRESIDENTE

associazione sportiva SPORT CLUB PRIMAVERA.
DAL 1981
inserito in diverse attività Parrocchiali di Volontariato.
DAL 2009 AL marzo 2013
componente del Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia Santi Leonzio e Carpoforo di
Lozzo Atestino.
DAL settembre 2013 A oggi
componente del consiglio per la Gestione Economica Parrocchiale della Parrocchia Santi
Leonzio e Carpoforo di Lozzo Atestino.
DAL 2014
ho frequentato corsi sulle attività di PET TERAPY con gli asini.
DAL 2016
ho frequentato corsi per la formazione manageriale promossi dalle Aziende: Centro Veneto
Servizi spa e acquevenete spa.

Buona capacità di utilizzo di pacchetti office automation
Excel, word, powerpoint ecc..

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

14/07/1984
Coniugato con Raffaella
Padre di tre figli Laura - 14/07/1990, Giorgio - 01/09/1994 e Cinzia - 09/07/1999.

PATENTE O PATENTI

Patente B
DAL 14/03/2018
Patente B96

