
CURRICULUM VITAE  Giovanni Boldrin 

 

 

 

Dati personali del candidato Consigliere 

 

  

Nome Cognome : GIOVANNI BOLDRIN 

Data e luogo di nascita: 25.03.1959 - Mirano (VE) 

Residenza: Mirano (VE) 

Email: boldringiovanni@gmail.com 

  
Esperienze lavorative: Già titolare datore di lavoro  impresa edile artigiana per appalti pubblici, privati e 

di propria iniziativa. 
 Consulente QHSE – RSPP – CSE/CSP in ambito cantieristico per la 

manutenzione e la costruzione di metanodotti, navi, impianti industriali per 
energia elettrica, oilgas, raffinazione, chimica di base, bonifiche, opere civili e 
speciali.  

 Formatore/Istruttore in ambito salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e macchine 
pericolose.    

  

Esperienze politiche:  Già Capogruppo dell’ Italia dei Valori in Consiglio Comunale di Mirano, con 
delega al “Baratto Amministrativo. 

  

Esperienze amministrative 
e associazionismo: 

Già componente di direttivi e consigli di Associazioni di Categoria con cariche di 
Vicepresidente provinciale sezione edili. 

 Già componente di consigli di Consorzi di Imprese Edili e di Sindaco all’interno 
del Collegio sindacale. 

 Già collaboratore alla organizzazione e gestione di eventi del tempo libero, tipo 
100 strade per giocare, puliamo il mondo, ecc. 

 Già componente di consigli di zona e provinciali di associazioni dei lavoratori. 

  
Riconoscimenti: Già vincitore di concorsi letterari di scrittura creativa e racconti brevi. 

  
Istruzione: Geometra – Sci.Pol non terminata.  

Abilitazioni: RSPP - CSE/CSP - Formatore – già volo da diporto e sportivo tre assi. 

  
Altre informazioni: Assenza di pendenze e contenziosi amministrativi e penali che impediscano 

rapporti con la Pubblica amministrazione. 
 Assenza di violazioni nell’esercizio delle funzioni, né alcuna azienda è stata 

sanzionata durante i periodi di consulenza e/o dipendenza. 
 

 Competenze professionali nel coordinamento dei gruppi di lavoro, gestione dei 
processi volti al raggiungimento degli obbiettivi. Studio, analisi e valutazione 
delle criticità e/o non conformità, per la messa in campo delle misure per il 
miglioramento. Gestione attuazione delle norme, delle procedure e delle buone 
prassi in materia di qualità, di sicurezza e ambiente. 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03. 
 
 
Data, 16.05.2022                                                                                                                                                                                               
                                        
                                                                                                              In fede 


