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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

01/01/2013–alla data attuale Direttore di Istituto Commercio Servizi - ICS 
ICS – Istituto Commercio Servizi [n. part IVAe C.F.: 03813050246; n. iscr. REA: VI-361109] 
Via Dalla Scola 147, 36100 Vicenza (Italia) 
Cofondatore di Istituto Commercio Servizi - ICS. 
Dal 2013 il Comitato di direzione gli ha affidato ogni anno l'incarico di Direttore (di durata annuale). 
ICS è un Istituto che fornisce servizi di assistenza e consulenza a Comuni e ad imprese nel campo 
del commercio, del turismo e dei servizi e per la partecipazione a bandi per contributi (POR FESR 
Veneto e altri). 
Istituto Commercio Servizi – ICS è l’unico organismo di ricerca specializzato nelle politiche del 
commercio, turismo e servizi inserito nel catalogo dei fornitori nel portale della Regione del 
Veneto “Innoveneto” che raccoglie gli organismi che si occupano di ricerca e di trasferimento 
tecnologico. In particolare, è l’unico organismo di ricerca tra quelli accreditati in Innoveneto che ha una 
specializzazione nel commercio urbano, nel turismo e nei servizi, con uno specifico focus sulla 
progettazione, gestione e assistenza dei Distretti del commercio del Veneto. 
“Il Direttore dell'Istituto: - esegue le direttive e deliberazioni degli organi associativi; - assicura l'indirizzo 
e coordina le attività culturali e di ricerca dell'Istituto. I contratti e accordi con terzi relativamente alle 
attività di studio e di ricerca e alle altre attività fornite a terzi possono essere sottoscritti dal Presidente 
o dal Direttore o da entrambi" (dall'art. 8 dello Statuto di ICS). 
Inoltre, in applicazione del proprio Statuto, ogni anno ICS offre un supporto a titolo gratuito (di seguito 
contrassegnato con [*]) a un selezionato numero di "soggetti pubblici e privati interessati a riconoscere 
e valorizzare il ruolo del commercio, del turismo e dei servizi nella società, nell’economia e nella 
cultura". 

 
Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

 
01/10/1995–alla data attuale Funzionario pubblico a tempo indeterminato con q.f. D 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza 
Via Montale 27, 36100 Vicenza 
www.vi.camcom.it 
Dall'1.10.1995 funzionario con q.f. D amministrativo-promozionale del comparto Enti locali, con 
contratto a tempo indeterminato a seguito di corso-concorso pubblico. Dal 26.06.2003 responsabile 
dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico (con idoneità di comunicatore pubblico 
L. 150/2000). Mi occupo della programmazione e gestione della comunicazione e dei rapporti della 
Camera nei confronti di utenti singoli e associati compresa la gestione del sito internet e presenza 
dell'Ente sui social media; della verifica dei risultati raggiunti e della redazione dei report di risultato 
delle attività di comunicazione istituzionale. 
Il mio ruolo di comunicatore pubblico, responsabile della comunicazione dell'ente è consolidato dal 
pieno controllo degli strumenti operativi (content management system per la gestione del sito internet, 
applicativi telematici per la gestione dei servizi con l'utenza...). 
Attualmente il rapporto di lavoro è a tempo parziale. Pertanto l'attività professionale esterna alla 
pubblica amministrazione è svolta nel rispetto della vigente normativa, in particolare dell'art. 53 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

 
Attività o settore Pubblica Amministrazione, Comunicazione pubblica 
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01/06/2019–alla data attuale Componente del gruppo di lavoro di ICS per lo svolgimento degli incarichi di 

progettazione per la partecipazione al bando regionale sui Distretti del commercio 
della Dgr 608/2019 per la presentazione della domanda entro il 15/07/2019. 
Istituto Commercio Servizi - ICS, incaricato dai Comuni capofila di Distretti del commercio 
per i seguenti Distretti del commercio: 
▪ Distretto Urbano del Commercio e del Turismo di Malcesine (VR) 
▪ Thiene città del commercio [Thiene (VI)] 
▪ Distretto del commercio del Medio-Alto Polesine [capofila Lendinara (RO)] 
▪ Distretto Territoriale del commercio di Castelnuovo del Garda, Sommacampagna, Sona [capofila 

Castelnuovo del Garda (VR)] 
▪ Distretto Urbano del Commercio di Motta di Livenza (TV) 
▪ Distretto Urbano del commercio agroalimentare e turistico di Valeggio sul Mincio (VR) 
▪ Distretto Urbano del commercio di Villafranca di Verona (VR) 
▪ Distretto Urbano del commercio di Verona 
Per la redazione dei progetti per i Distretti del commercio il gruppo di lavoro di ICS è composto da: dr 
Antonio Casella, arch. Alberto Fabris, dr Enrico Peroni, dr Andrea Terzariol. 

 
22/05/2019–alla data attuale Componente del gruppo di lavoro di ICS per lo svolgimento dell'incarico di 

redazione del nuovo assetto del mercato del giovedì di Portogruaro (VE) 
Istituto Commercio Servizi - ICS, incaricato il 22.05.2019 dal Comune di Portogruaro (VE) a 
seguito di procedura di evidenza pubblica. 
Componenti del gruppo di lavoro di ICS: dr ric. Antonio Casella, arch. Alberto Fabris, p.i. Antonio 
Sofia. 

 
01/02/2019–30/04/2019 Coordinatore, in qualità di Direttore di ICS, del gruppo di lavoro che ha raccolto ed 

elaborato il dossier di presentazione alla Regione Veneto della candidatura per il 
riconoscimento del Distretto Territoriale del Commercio "Le Botteghe della 
Pedemontana" 
Comuni di Sarcedo, Breganze, Zugliano (VI) [*] 
Attività svolta: incontri di coordinamento con amministratori e funzionari comunali; raccolta ed 
elaborazione di documentazione sul territorio e sulle attività economiche del Distretto. 
Il Distretto Territoriale del Commercio "Le Botteghe della Pedemontana" è stato riconosciuto dalla 
Regione Veneto con Dgr 1232 del 20/08/2019. 

 
05/12/2018–31/12/2019 Manager di distretto 

Confcommercio del Mandamento di Thiene (VI) d'intesa con Confesercenti Veneto 
Centrale e Comune di Thiene 
Affidamento dell'incarico (a seguito di valutazione comparativa di evidenza pubblica) per lo 
svolgimento dell'attività di Manager di distretto del Distretto Urbano del Commercio di Thiene (VI). Il 
gruppo di lavoro di ICS è composto da: Antonio Casella, arch. Alberto Fabris, dr. Luca Stragapede. 
Il ruolo comporta: dare attuazione al progetto presentato alla Regione del Veneto, gestione dei 
rapporti tra l'Amministrazione Comunale, funzionari e dirigenti comunali e operatori economici del 
territorio e loro associazioni. 
Al manager di distretto è stato affidata anche la redazione del progetto per la partecipazione al bando 
regionale della Dgr 608/2019 per la presentazione della domanda entro il 15/07/2019. Per la 
redazione del progetto il gruppo di lavoro di ICS è composto da: dr Antonio Casella, arch. Alberto 
Fabris, dr Enrico Peroni, dr Andrea Terzariol. 

 
29/11/2017–31/12/2019 Componente del gruppo di lavoro che svolge l'incarico affidato il 29.11.2017 dal 

Comune di Valdagno (VI) a ICS la riqualificazione e messa in sicurezza del 
mercato settimanale 
Comune di Valdagno (VI) a seguito di procedura di evidenza pubblica 
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Componenti del gruppo di lavoro di ICS: dr ric. Antonio Casella, arch. Alberto Fabris, p.i. Antonio 
Sofia. 

 
01/10/2017–30/11/2017 Coordinatore, in qualità di Direttore di ICS, del gruppo di lavoro che ha raccolto ed 

elaborato il dossier di presentazione alla Regione Veneto della candidatura per il 
riconoscimento del “Distretto Urbano del Commercio di Motta di Livenza” 
Comune di Motta di Livenza, Confcommercio Mand. di Oderzo, Confesercenti Treviso [*] 
Attività svolta: incontri di coordinamento con amministratori e funzionari comunali; raccolta ed 
elaborazione di documentazione sul territorio e sulle attività economiche del Distretto. 
Domanda di riconoscimento presentata il 30.11.2017. Il “Distretto Urbano del Commercio di Motta di 
Livenza” è stato riconosciuto dalla Regione Veneto con Dgr 237/2018. 

 
01/10/2017–30/11/2017 Coordinatore, in qualità di Direttore di ICS, del gruppo di lavoro che ha raccolto ed 

elaborato il dossier di presentazione alla Regione Veneto della candidatura per il 
riconoscimento del “Distretto Urbano del Commercio di San Giovanni Lupatoto”. 
Comune di San Giovanni Lupatoto, Confcommercio Verona, Confesercenti Verona [*] 
Attività svolta: incontri di coordinamento con amministratori e funzionari comunali; raccolta ed 
elaborazione di documentazione sul territorio e sulle attività economiche del Distretto. 
Domanda di riconoscimento presentata il 30/11/2017. Il “Distretto Urbano del Commercio di San 
Giovanni Lupatoto” è stato riconosciuto dalla Regione Veneto con Dgr 237/2018. 

 
01/10/2017–30/11/2017 Coordinatore, in qualità di Direttore di ICS, del gruppo di lavoro che ha raccolto ed 

elaborato il dossier di presentazione alla Regione Veneto della candidatura per il 
riconoscimento del “Distretto Urbano del Commercio di Thiene”. 
Comune di Thiene, Confcommercio Thiene, Confesercenti Vicenza [*] 
Attività svolta: incontri di coordinamento con amministratori e funzionari comunali; raccolta ed 
elaborazione di documentazione sul territorio e sulle attività economiche del Distretto. 
Domanda di riconoscimento presentata il 30/11/2017. Il “Distretto Urbano del Commercio di Thiene” è 
stato riconosciuto dalla Regione Veneto con Dgr 237/2018. 

 
01/10/2017–30/11/2017 Coordinatore, in qualità di Direttore di ICS, del gruppo di lavoro che ha raccolto ed 

elaborato il dossier di presentazione alla Regione Veneto della candidatura per il 
riconoscimento del “Distretto Urbano del commercio agroalimentare e turistico di 
Valeggio sul Mincio”. 
Comune di Valeggio sul Mincio, Confcommercio Verona, Confesercenti Verona [*] 
Attività svolta: incontri di coordinamento con amministratori e funzionari comunali; raccolta ed 
elaborazione di documentazione sul territorio e sulle attività economiche del Distretto. 
Domanda di riconoscimento presentata il 30/11/2017. Il “Distretto Urbano del commercio 
agroalimentare e turistico di Valeggio sul Mincio” è stato riconosciuto dalla Regione Veneto con Dgr 
237/2018. 

 
01/10/2017–30/11/2017 Coordinatore, in qualità di Direttore di ICS, del gruppo di lavoro che ha raccolto ed 

elaborato il dossier di presentazione alla Regione Veneto della candidatura per il 
riconoscimento del “Distretto Urbano del Commercio di Verona”. 
Comune di Verona, Confcommercio Verona, Confesercenti Verona [*] 
Attività svolta: incontri di coordinamento con amministratori e funzionari comunali; raccolta ed 
elaborazione di documentazione sul territorio e sulle attività economiche del Distretto. 
Domanda di riconoscimento presentata il 30/11/2017. Il “Distretto Urbano del Commercio di Verona” è 
stato riconosciuto dalla Regione Veneto con Dgr 237/2018. 

 
01/10/2017–30/11/2017 Coordinatore, in qualità di Direttore di ICS, del gruppo di lavoro che ha raccolto ed 

elaborato il dossier di presentazione alla Regione Veneto della candidatura per il 



Curriculum vitae Antonio Casella - codice fiscale CSLNTN62M01D709N

24/5/20 © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 17

 

 

 
riconoscimento del “Distretto Urbano del Commercio di Villafranca di Verona” 
Comune di Villafranca di Verona, Confcommercio Verona, Confesercenti Verona [*] 
Attività svolta: incontri di coordinamento con amministratori e funzionari comunali; raccolta ed 
elaborazione di documentazione sul territorio e sulle attività economiche del Distretto. 
Domanda di riconoscimento presentata il 30/11/2017. Il “Distretto Urbano del Commercio di 
Villafranca di Verona” è stato riconosciuto dalla Regione Veneto con Dgr 237/2018. 

 
01/06/2017–30/11/2017 Coordinatore, in qualità di Direttore di ICS, del gruppo di lavoro che ha raccolto ed 

elaborato il dossier di presentazione alla Regione Veneto della candidatura per il 
riconoscimento del “Distretto Territoriale del commercio di Castelnuovo del Garda, 
Sommacampagna, Sona”. 
Comune di Castelnuovo del Garda (capofila) e altri Comuni del DTC, Confcommercio 
Verona, Confesercenti Verona [*] 
Sono stati svolti: incontri di coordinamento con amministratori e funzionari comunali; raccolta ed 
elaborazione di documentazione sul territorio e sulle attività economiche del Distretto. 
Domanda di riconoscimento presentata il 30 novembre 2017. Il “Distretto Territoriale del commercio di 
Castelnuovo del Garda, Sommacampagna, Sona” è stato riconosciuto dalla Regione Veneto con Dgr 
237 del 6 marzo 2018. 

 
01/06/2017–30/11/2017 Coordinatore, in qualità di Direttore di ICS, del gruppo di lavoro che ha raccolto ed 

elaborato il dossier di presentazione alla Regione Veneto della candidatura per il 
riconoscimento del “Distretto del commercio del Medio-Alto Polesine”. 
Comune di Lendinara (capofila) e altri Comuni del DTC, Confcommercio Rovigo, 
Confesercenti Rovigo [*] 
Attività svolta: incontri di coordinamento con amministratori e funzionari comunali; raccolta ed 
elaborazione di documentazione sul territorio e sulle attività economiche del Distretto. 
Domanda di riconoscimento presentata il 30 novembre 2017. Il “Distretto del commercio del Medio- 
Alto Polesine” che comprende il territorio del Comuni di Lendinara, Badia Polesine, Fratta Polesine, 
Giacciano con Baruchella, Lusia, Pincara, Villanova del Ghebbo è stato riconosciuto dalla Regione 
Veneto con Dgr 237/2018. 

 
27/04/2017–alla data attuale Componente del gruppo di lavoro di ICS per la "redazione di uno studio 

dell'assetto del mercato settimanale del sabato di Valeggio sul Mincio (VR) e dei 
diversi eventi che comportano lo svolgimento di attività di vendita sua area 
pubblica (mercatino dell'antiquariato - mostre mercato - fiera)". 
Istituto Commercio Servizi - ICS, incaricato il 27.04.2017 dal Comune di Valeggio sul 
Mincio (VR) a seguito di procedura di evidenza pubblica. 
Componenti del gruppo di lavoro di ICS: dr ric. Antonio Casella, arch. Alberto Fabris, p.i. Antonio 
Sofia. 

 
28/12/2016–28/08/2018 Componente del gruppo di lavoro di ICS per lo svolgimento dell'incarico di 

redazione di un programma/progetto finalizzato a migliorare la fruibilità 
commerciale del centro di Lendinara (RO) in relazione alla riqualificazione del 
commercio su aree pubbliche 
Istituto Commercio Servizi - ICS, incaricato il 28.12.2016 dal Comune di Lendinara (RO) a 
seguito di procedura di evidenza pubblica. 
Componenti del gruppo di lavoro di ICS: dr ric. Antonio Casella, arch. Alberto Fabris, p.i. Antonio 
Sofia. 

 
09/01/2017–28/08/2018 Manager di distretto 

Comune di Vicenza 
Affidamento dell'incarico (a seguito di valutazione comparativa di evidenza pubblica) e svolgimento 
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dell'attività di Manager di distretto del Distretto Urbano del Commercio di Vicenza. 
Il ruolo comporta: di dare attuazione al progetto presentato alla Regione del Veneto e la gestione dei 
rapporti tra l'Amministrazione Comunale (in particolare l'Assessore con delega alle attività 
economiche, la funzionaria del settore partecipazione e altri amministratori, dirigenti e funzionari del 
Comune) e operatori economici del territorio e loro associazioni; la gestione della rendicontazione del 
progetto per assicurare l'incasso del contributo assegnato. 
Risorse a disposizione del Programma: 530.196 € in attuazione della Dgr 1912/2014 della Regione 
Veneto. Contributo provvisorio assegnato dalla Regione: 261.125 €. Contributo regionale definitivo 
incassato dal Comune: 261.125 €. 

 
30/12/2016–alla data attuale Componente del gruppo di lavoro di ICS per lo svolgimento dell'incarico di 

riqualificazione del commercio su aree pubbliche finalizzate a migliorare la fruibilità 
commerciale del centro di Caldogno (VI). 
Istituto Commercio Servizi - ICS, incaricato il 30.12.2016 dal Comune di Caldogno (VI) a 
seguito di procedura di evidenza pubblica. 
Componenti del gruppo di lavoro di ICS: dr ric. Antonio Casella, arch. Alberto Fabris, p.i. Antonio 
Sofia. 

 
15/06/2016–alla data attuale Assistenza, in qualità di Direttore di ICS di imprese venete per la partecipazione ai 

bandi della Regione Veneto - POR 2014 - 2020 
Istituto Commercio Servizi - ICS 
Coordinamento, in qualità di Direttore di ICS, delle attività di assistenza alle imprese per la 
partecipazione ai bandi della Regione Veneto a favore delle imprese: redazione dei progetti per le 
imprese, rapporti con le imprese e con le Direzioni della Regione che si occupano del bando per 
l'attività di rendicontazione. Ad oggi ICS ha assistito con successo oltre 100 imprese venete per la 
partecipazione ai bandi del POR FESR Veneto 2014-2020. 
ICS ha assistito imprese per la partecipazione ai bandi delle seguenti azioni del POR FESR Veneto 
2014-2020: 
▪ 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e 

commerciale delle imprese” 
▪ 3.5.1 Sub-Azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up" 
▪ 3.1.1 Sub Azione A "Manifattura" 
▪ 3.1.1 Sub-Azione B "Commercio" 
▪ 3.1.1. Sub-Azione C "Imprese culturali creative e dello spettacolo" 
▪ 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di 

qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa" - Sub- 
azione A "Attivazione di nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale" 

▪ 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di 
qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa" - Sub- 
azione C "Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico" 

▪ 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia 
attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza […]" - Sub-Azione C "Imprese 
culturali, creative e dello spettacolo" 

▪ 4.1 "Start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza" 
 

21/12/2016–28/08/2017 Manager di distretto 
Comune di Thiene (VI) (a seguito di valutazione comparativa di evidenza pubblica) 
Affidamento dell'incarico e svolgimento dell'attività di Manager di distretto del Distretto Urbano del 
Commercio di Thiene (VI). 
Il ruolo comporta: di dare attuazione al progetto presentato alla Regione del Veneto; la gestione dei 
rapporti tra l'Amministrazione Comunale (in particolare il ViceSindaco con delega alle attività 
economiche, il Dirigente e la funzionaria del Servizio Pianificazione commerciale) e operatori 
economici del territorio e loro associazioni; la gestione della rendicontazione del progetto per 
assicurare l'incasso del contributo assegnato. 
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Risorse a disposizione del Programma: 776.000 € in attuazione della Dgr 1912/2014 della Regione 
Veneto. Contributo provvisorio assegnato dalla Regione: 242.375 €. Contributo regionale definitivo 
incassato dal Comune: 242.375 €. 

 
12/2015–28/08/2017 Manager di Distretto 

Comune di Motta di Livenza (TV) 
Affidamento dell'incarico e svolgimento dell'attività di Manager di distretto del Distretto Urbano del 
Commercio di Motta di Livenza. 
Il ruolo comporta di coordinare un gruppo di lavoro composto dai dott. urb. Denis Martinella e Andrea 
Stefani e dall'arch. Alberto Fabris nei rapporti con l'Amministrazione Comunale (Segretario Comunale, 
Assessore alla attività economiche, Assessore ai lavori pubblici...) e operatori economici del territorio e 
loro associazioni. 
Risorse a disposizione del Programma: 734.040 € in attuazione della Dgr 1912/2014 della Regione 
Veneto. Contributo regionale provvisorio assegnato dalla Regione: 380.600 €. Contributo 

 
17/05/2015–31/12/2017 Componente del gruppo di lavoro per lo svolgimento dell'incarico per la 

riqualificazione e messa in sicurezza del mercato settimanale di Thiene (VI). 
Istituto Commercio Servizi - ICS, incaricato il 17.05.2015 dal Comune di Thiene (VI) a 
seguito di procedura di evidenza pubblica 
Componenti del gruppo di lavoro di ICS: dr ric. Antonio Casella, arch. Alberto Fabris, p.i. Antonio 
Sofia. 

 
06/05/2013–01/03/2016 Coordinatore del Programma Integrato "Legnago Centro" all'interno dell'incarico 

affidato dal Comune di Legnago a ICS 
Istituto Commercio Servizi - ICS 
Coordinamento del “Programma Integrato Legnago Centro" svolta con la collaborazione dell'arch. 
Alberto Fabris. Consulenza e assistenza al Comune e ai CAT nella progettazione, funzionamento e e 
realizzazione del Programma Integrato. Risorse a disposizione del Programma: 750.373 € in 
attuazione della Dgr 2741/2012 della Regione Veneto. Contributo regionale assegnato dalla Regione: 
200.000 €. 
Attività o settore Gestione e pianificazione urbana, Riqualificazione dei Centri città, Progettazione di 
programmi pubblico/privato, Town Centre Management 

 
29/01/2015–28/08/2017 Manager di Distretto 

Centro di Assistenza Tecnica al Commercio (CAT) Confesercenti Verona Promo Servizi 
s.r.l., Verona (Italia) 
Affidamento dell'incarico d'intesa tra Comune, As.Co. Confcommercio Verona e Confesercenti Verona 
e svolgimento dell'attività di Manager di distretto del Distretto Urbano del Commercio di Verona. 
Risorse a disposizione del Programma: 767.071 € in attuazione della Dgr 1912/2014 della Regione 
Veneto. Contributo regionale provvisorio assegnato dalla Regione: 383.535 €. 

 
06/05/2013–01/03/2016 Coordinatore del Programma Integrato "Villafranca Centro" all'interno dell'incarico 

affidato dal Comune di Villafranca di Verona (VR) a ICS 
Istituto Commercio Servizi - ICS 
Coordinamento del "Programma Integrato Villafranca Centro" svolta con la collaborazione dell'arch. 
Alberto Fabris. Consulenza e assistenza al Comune e ai CAT nella progettazione, funzionamento e e 
realizzazione del Programma Integrato. Risorse a disposizione del Programma: 1.174.000 € in 
attuazione della Dgr 2741/2012 della Regione Veneto. Contributo regionale assegnato dalla Regione: 
200.000 €. 

 
15/04/2013–01/03/2016 Coordinatore del Programma Integrato "Valeggio Centro e Mozzecane" all'interno 

dell'incarico affidato dal Comune di Valeggio sul Mincio (VR) a ICS 
Istituto Commercio Servizi - ICS 
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Coordinamento del "Programma Integrato Valeggio Centro e Mozzecane" svolta con la 
collaborazione dell'arch. Alberto Fabris. Consulenza e assistenza al Comune e ai CAT nella 
progettazione, funzionamento e e realizzazione del Programma Integrato. Risorse a disposizione del 
Programma: 500.000 € in attuazione della Dgr 2741/2012 della Regione Veneto. Contributo regionale 
assegnato dalla Regione: 200.000 €. 
Attività o settore Gestione e pianificazione urbana, Riqualificazione dei Centri città, Progettazione di 
programmi pubblico/privato, Town Centre Management 

 
01/02/2013–02/2016 Componente del gruppo di lavoro di ICS che ha assitito alcune start up venete per 

la partecipazione ai bandi della Regione Veneto - POR 2007 - 2013 - ASSE 1. 
Linee intervento aiuti agli investimenti delle nuove PMI femminili e giovanili 
Istituto Commercio Servizi - ICS 
Redazione, assieme all'arch. Alberto Fabris, dei progetti per la partecipazione ai bandi regionali a 
favore delle start up; rapporti con le imprese; rapporti con la Direzione Industria della Regione; 
rendicontazione dei progetti; assistenza alle imprese in occasione dei controlli effettuati dalla Regione. 

 
 

30/03/2013–03/01/2016 Assistenza al CAT Confesercenti Verona per il coordinamento del Programma 
Integrato "Verona Centro" all'interno dell'incarico affidato dal Comune di Verona a 
CAT Confesercenti Verona 
Assistenza svolta con la collaborazione dell'arch. Alberto Fabris. al CAT Confesercenti Verona per la 
progettazione, funzionamento e e realizzazione del Programma Integrato. Risorse a disposizione del 
Programma: 1.460.000 € in attuazione della Dgr 2741/2012 della Regione Veneto. Contributo 
regionale assegnato dalla Regione: 150.000 €. Contributo regionale incassato dal Comune di Verona: 
150.000 €. 

 
10/10/2015–16/10/2015 Componente del gruppo di lavoro di ICS incaricato dell'assistenza all'IPSAR 

Carnacina di Bardolino (VR) per il progetto "Rete Valicare" 
Istituto Commercio Servizi - ICS, Vicenza (Italia) 
Assistenza tecnica, in collaborazione con il dott. Enrico Peroni, nella progettazione e predisposizione 
del dossier della manifestazione d'interesse all'avviso MIUR dell'08.09.2015, in esecuzione del 
Decreto MIUR 04.09.2015 relativo ai "Laboratori territoriali per l'occupabilità". 

 
14/10/2014–24/03/2015 Responsabile con l'arch. Alberto Fabris della progettazione di alcuni Distretti 

Urbani del Commercio all'interno dell'attività di progettazione svolta da ICS 
Istituto Commercio Servizi - ICS 
La progettazione ai fini della partecipazione al bando regionale della Dgr 1912/2014 ha riguardato i 
Distretti Urbani del Commercio dei seguenti territori comunali: Verona, Motta di Livenza (TV), 
Lendinara (RO), Villafranca di Verona (VR), Malcesine (VR), Vicenza. 
Attività o settore Progettazione per la partecipazione ai bandi regionali, Politiche pubbliche del 
territorio, Budgeting, Concertazione 

 
01/08/2014–19/01/2015 Componente del gruppo di studio del progetto BtoC 

Confesercenti Padova Srl 
Via Savelli 8, 35129 Padova (Italia) 
Collaborazione al lavoro, coordinato dall'arch. Alberto Fabris, di predisposizione e redazione del 
rapporto "Mosaico delle polarità e degli addensamenti commerciali presenti nei comuni della provincia 
di Padova". 

 
01/03/2014–20/05/2015 Coordinatore del gruppo di lavoro di ICS che ha assistito i Comuni di Comuni di 

Valeggio Sul Mincio (VR), Sona (VR), Arzignano (VI) nella redazione dei progetti e 
delle domande di contributi regionali relative al Bando della Regione Veneto 
“Programmi locali dei tempi e degli orari” DGR 6/2014” 
Istituto Commercio Servizi - ICS 
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Sopralluoghi, incontri con portatori di interesse locali, raccolta dati e analisi del contesto, delle 
progettualità e delle risorse esistenti localmente. Elaborazione del progetto e della domanda di 
partecipazione inviata alla Regione. 
Contributo regionale assegnato dalla Regione Veneto a ciascun Comune ammesso e finanziato: 
8.771,93 € Contributo regionale incassato dal Comune di Valeggio sul Mincio: 8.771,93 €; dal 
Comune di Malcesine: 8.771,93 €; dal Comune di Sona: 8.771,93 €. 

 
01/05/2012–28/02/2013 coordinatore del "Programma Integrato di riqualificazione commerciale delle aree 

urbane centrali di Montecchio Maggiore" 
CAT Confesercenti Vicenza srl 
Redazione del " Programma Integrato di riqualificazione commerciale delle aree urbane centrali di 
Montecchio Maggiore"; consulenza e assistenza al Comune di Montecchio Maggiore (VI) nella 
realizzazione del Programma Integrato sull'area commerciale centrale di Comune di Montecchio 
Maggiore (VI) in qualità di coordinatore del Programma Integrato; rendicontazione alla Regione 
Veneto al fine dell'ottenimento dei contributi previsti dalla DGR 3099/2008. Risorse a disposizione del 
Programma Integrato: 800.000 €. Contributo regionale assegnato: 350.000 €. Contributo regionale 
incassato: 350.000 €. 
Attività o settore Gestione e pianificazione urbana, Riqualificazione dei Centri città, Progettazione di 
programmi pubblico/privato, Town Centre Management 

 
31/01/2010–31/12/2013 Coordinatore del Programma Integrato "Valeggio Centro" 

CAT Confesercenti Verona Promo Servizi srl, Verona 
Coordinatore del “Programma Integrato di riqualificazione commerciale delle aree urbane centrali di 
Valeggio sul Mincio" (VR). Consulenza e assistenza al CAT (Centro di Assistenza Tecnica per il 
commercio) e al Comune di Valeggio sul Mincio (VR) nella progettazione, funzionamento e e 
realizzazione del Programma Integrato. Risorse a disposizione del Programma: 460.000 € in 
attuazione della Dgr 2152/2010 della Regione Veneto. Contributo regionale assegnato dalla Regione: 
173.000 €. Contributo regionale incassato dal Comune di Valeggio sul Mincio: 173.000 €. 

 
31/01/2010–31/12/2013 coordinatore del "Programma Integrato di riqualificazione commerciale delle aree 

urbane centrali di San Giovanni Lupatoto" 
CAT Confesercenti Verona Promo Servizi srl, Verona 
Redazione del "Programma Integrato di riqualificazione commerciale delle aree urbane centrali di San 
Giovanni Lupatoto"; consulenza e assistenza al Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) nella 
realizzazione del Programma Integrato sull'area commerciale centrale di Comune di San Giovanni 
Lupatoto (VR) in qualità di coordinatore del Programma Integrato; rendicontazione alla Regione 
Veneto al fine dell'ottenimento dei contributi previsti dalla DGR 2599/2010. Risorse a disposizione del 
Programma Integrato: 3.782.000 €. Contributo regionale assegnato: 350.000 €. Contributo regionale 
incassato: 350.000 €. 
Attività o settore Gestione e pianificazione urbana, Riqualificazione dei Centri città, Progettazione di 
programmi pubblico/privato, Town Centre Management 

 
01/11/2011–29/02/2012 Coordinatore del "Programma Integrato Vicenza Centro" 

Comune di Vicenza, Vicenza (Italia) 
Estensore/redattore del "Programma Integrato Vicenza Centro"; consulenza e assistenza al Comune 
di Vicenza nella realizzazione del Programma Integrato sull'area commerciale centrale di Vicenza; 
rendicontazione alla Regione Veneto al fine dell'ottenimento dei contributi previsti dalla DGR 
3099/2008. Risorse a disposizione del Programma: 1.086.956 €. Contributo regionale assegnato: 
335.000 €. Contributo regionale incassato dal Comune di Vicenza: 335.000 €. 
Attività o settore Gestione e pianificazione urbana, Riqualificazione dei Centri città, Progettazione di 
programmi pubblico/privato, Town Centre Management 

 
01/11/2009–28/02/2012 Assistenza tecnica al Programma Integrato "Verona In Centro" sul Centro di 

Verona 
CAT Confesercenti Verona Promo Servizi srl 
Redazione del Programma Integrato "Verona in Centro"; consulenza e assistenza ai C.A.T nella 
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realizzazione del Programma Integrato; rendicontazione alla Regione Veneto al fine dell'ottenimento 
dei contributi previsti dalla DGR 3099/2008. Risorse a disposizione del Programma: 1.086.956 €. 
Contributo regionale assegnato: 350.000 €. Contributo regionale incassato dal Comune di Verona: 
350.000 €. 

 
01/02/2009–28/02/2012 Coordinatore del Programma Integrato "Rovigo Centro" 

C.A.T. Imprese Confcommercio scarl di Rovigo e C.A.T. Confesercenti Rovigo srl, Rovigo 
Redazione del Programma Integrato "Rovigo Centro"; consulenza e assistenza al Comune di Rovigo 
e ai C.A.T nella realizzazione del Programma Integrato sull'area commerciale centrale di Rovigo; 
coordinamento delle politiche di town center management nel Centro di Rovigo su incarico di C.A.T. 
Imprese Confcommercio scarl di Rovigo e C.A.T. Confesercenti Rovigo srl. Risorse a disposizione del 
Programma in attuazione della Dgr 3099/2008: 3.083.043 €. Contributo assegnato dalla Regione 
Veneto: 350.000 €. Contributo incassato dal Comune di Rovigo: 350.000 €. 
Attività o settore Gestione e pianificazione urbana, Riqualificazione dei Centri città, Progettazione di 
programmi pubblico/privato, Town Centre Management 

 
01/12/2009–28/02/2012 Coordinatore del Programma Integrato "Strada grande tra riviere, vicoli e 

piazzette" sul Centro di Adria (RO) 
C.A.T. Imprese Confcommercio scarl di Rovigo e C.A.T. Confesercenti Rovigo srl, Rovigo 
Consulenza e assistenza al Comune di Rovigo e ai C.A.T nella realizzazione del Programma 
Integrato sull'area commerciale centrale di Adria; coordinamento delle politiche di town center 
management nel Centro di Adria su incarico di C.A.T. Imprese Confcommercio scarl di Rovigo e 
C.A.T. Confesercenti Rovigo srl. Risorse a disposizione del Programma: € 1.143.503. Contributo 
assegnato in attuazione della Dgr 3099/2008 della Regione Veneto: 350.000 €. Contributo incassato 
dal Comune di Adria: 350.000 €. 

 
06/2011–12/2011 Autore del project "Il futuro delle micro attività commerciali nei piccoli centri urbani: 

Montagnana, Camposampiero, Solesino" 
Confesercenti della provincia di Padova 
Elaborazione delrapporto di ricerca mediante indagini sul campo, interviste ad imprenditori 
eamministratori comunali. Presentazione del rapporto di ricerca. 

 
01/2010–12/2010 Autore del project report "Il futuro delle micro attività commerciali nei piccoli centri 

urbani: Fontaniva, Maserà di Padova, Solesino", realizzato da Confesercenti 
Padova per la Camera di Commercio di Padova 
Confesercenti della provincia di Padova 
Elaborazione del rapporto di ricerca mediante indagini sul campo, interviste ad imprenditorie 
amministratori comunali. Presentazione del rapporto di ricerca (18.10.2010). 
Attività o settore Gestione e pianificazione urbana, Riqualificazione dei Centri città, Progettazione di 
programmi pubblico/privato, Town Centre Management 

 
01/10/2005–01/06/2006 Responsabile del gruppo di ricerca del Laboratorio URB&COM per 

l'indagine/rapporto di studio “Commercio e mobilità. Studio sull’ampliamento delle 
zone pedonali del centro di Mestre" 
Venezi@ Opportunità 
Responsabile del gruppo di ricerca (Antonio Casella e Carlo Molteni) del Laboratorio URB&COM per 
l'indagine/rapporto di studio “Commercio e mobilità. Studio sull'ampliamento delle zone pedonali del 
centro di Mestre". L'incarico è stato affidato da Venezi@ Opportunità ai due ricercatori del Laboratorio 
URB&COM. Il coordinamento e gli indirizzi generali per l'indagine sono stati forniti da Confesercenti 
Venezia. 

 
01/05/2004–31/01/2005 Partecipazione al gruppo di lavoro per "Elaborazione di un documento di indirizzi 

per il commercio nel Centro urbano di Ancona", lavoro di ricerca realizzato da 
URB&COM 
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Laboratorio URB&COM, Politecnico di Milano 
Partecipazione al gruppo di lavoro per "Elaborazione di un documento di indirizzi per il commercio nel 
Centro urbano di Ancona", lavoro di ricerca realizzato da URB&COM. 

 
01/02/2008–01/09/2008 Responsabile scientifico dell’indagine su “Commercio e mobilità, Mirano: una 

Piazza da vivere", realizzata con Mario Paris. Indagine realizzata su incarico di 
Venezi@ Opportunità. 
Venezi@ Opportunità 
Elaborazione del rapporto di ricerca mediante indagini sul campo, interviste ad imprenditorie 
amministratori comunali. Presentazione del rapporto di ricerca (23.11.2010). Il coordinamento e gli 
indirizzi generali per il rapporto di ricerca sono stati forniti da Confesercenti Venezia. 

 
12/1996–04/1997 Consulenza per la revisione del Piano di adeguamento e di sviluppo della rete di 

vendita del Comune di Milano 
Comune di Milano 
Consulenza per la revisione del Piano di adeguamento e di sviluppo della rete di vendita del Comune 
di Milano su incarico del Comune di Milano. 

 
Attività o settore Normativa del commercio, Politiche del commercio urbano 

 
15/01/1992–01/10/1995 Istruttore amministrativo pubblico a tempo indeterminato 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza 
Via Montale 27, 36100 Vicenza 
www.vi.camcom.it 
Istruttore amministrativo-promozionale del comparto Enti locali, con contratto a tempo indeterminato a 
seguito di corso-concorso pubblico per q.f. VI. Ho lavorato negli uffici Ragioneria, Upica sanzioni, 
Promozione, Ambiente. 

 
Attività o settore Pubblica amministrazione, promozione economica, bilancio e contabilità pubblica 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

08/07/1996–12/02/1999 PhD in Planning e Public Policy (Pianificazione Territoriale e 
Politiche Pubbliche del Territorio) 
Università IUAV di Venezia, Venezia (Italia) 

 
Livello 8 QEQ 

Politiche pubbliche, Programmazione e pianificazione, Sviluppo territoriale, Negoziazione nelle 
politiche pubbliche. 

 
01/10/1981–06/07/1992 Laurea in Economia e Commercio (con votazione 101/110) Livello 7 QEQ 

Università Ca' Foscari, Venezia 
Economia, Scienza dell'amministrazione, Diritto. 

 
COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre 

 
 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese  B2 B2 A2 A2 B1 

inglese  A2 A2 A1 A1 A1 
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

 

Competenze comunicative Ho sviluppato abilità di pieno controllo: 
- di un'aula (di un seminario, di un convegno, di una lezione...) grazie anche all'intensa attività 
formativa, la partecipazione a convegni e seminari; 
- di un gruppo di lavoro, a seguito della direzione di progetti realizzati prevalentemente con Comuni, a 
stretto rapporto con dirigenti, funzionari, amministratori; 
- di relazioni con imprese e gruppi di imprenditori, grazie all'assistenza da oltre vent'anni ad imprese 
per la definizione e gestione di progetti, sia come libero professionista, sia come direttore di Istituto 
Commercio Servizi. 
Sono specializzato nella scrittura di testi complessi specie in materie giuridiche, economiche e 
territoriali. 
Dispongo dell'idoneità di comunicatore pubblico prevista dalla L. 150/2000. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Buone competenze di leadership acquisite durante quasi dieci anni di impegno politico- 
amministrativo, culminato nel 1995-1996, quando sono stato Assessore allo Sviluppo Economico e al 
Turismo del Comune di Vicenza. 
Buone competenze organizzative e di lavoro di gruppo, maturate anche con l'esperienza del 
Laboratorio URB&COM (Laboratorio Urbanistica e Commercio) del Politecnico di Milano che ho ho 
fondato nel 1998 con la prof. Corinna Morandi. 
Ho maturato una consolidata capacità di assumere decisioni o operare scelte in condizioni di tensione 
o in tempi stretti. Ciò grazie all'esperienza quale direttore/coordinatore di gruppi di professionisti 
finalizzati alla presentazione di progetti e alla gestione di azioni entro tempi definiti. 

 
Competenze professionali Il mio percorso professionale mi ha portato a specializzarmi sul tema delle politiche pubbliche a favore 

dei soggetti pubblici e privati che operano nei settori economici delle economie locali. Rispetto ai temi 
dello sviluppo e dell'innovazione economica locale: 
- dispongo di una consolidata professionalità nel controllare la componente territoriale, quella 
amministrativa e quella economica, 
- ho maturato competenze sia sugli aspetti strategici, sia sul piano operativo (gestione dei 
procedimenti amministrativi, elaborazione di provvedimenti, gestione dei processi). 
Ho maturato una spiccata abilità nell'individuare i fattori chiave dei problemi che un ente pubblico o 
un'impresa privata intendono risolvere. 
Ho acquisito notevoli esperienze professionali anche partecipando ad importanti organismi tecnici: 
- gennaio 2016-in corso, esperto esterno nell'Osservatorio del Commercio della Regione Lombardia 
[Decreto dirigente della u.o. Commercio, fiere, reti distributive e tutela dei consumatori della Regione 
Lombardia del 28 gennaio 2016 – n. 470, Nomina cinque esperti esterni a Regione Lombardia 
nell'Osservatorio del Commercio – Esito della procedura selettiva di cui all'avviso d.d.u.o. 27 
novembre 2015, n. 10389, pubblicato a p. 8 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie 
Avvisi e Concorsi del 3 febbraio 2016] 
- 2011-2006, componente dell'Osservatorio del Commercio della Regione Veneto su nomina della 
Giunta Regionale del Veneto; 
- 2003-2007, componente dell'Osservatorio del commercio della Provincia Autonoma di Trento su 
nomina della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento; 
- 2004-2007, componente del "Comitato tecnico sui progetti di Valorizzazione dei Centri storici e delle 
aree urbane" di INDIS (Istituto Nazionale della Distribuzione e dei Servizi) di Unioncamere in 
rappresentanza delle Camere di Commercio italiane. 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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- word processor e software per presentazioni: abilità e competenze di livello professionale 
- sofware di gestione di siti internet: abilità ecompetenze professionali buone 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Attività didattica universitaria a.a. 1998/99 Professore a contratto di Geografia politica ed economica (M-GGR/02) presso il 
Politecnico di Milano, Corso di laurea in Architettura (Sez. A) 
a.a. 1998/99 Professore a contratto di Geografia politica ed economica (M-GGR/02) presso il 
Politecnico di Milano, Corso di laurea in Architettura (Sez. B) 
a.a. 1999/00 Professore a contratto di Geografia politica ed economica (M-GGR/02) presso il 
Politecnico di Milano, Corso di laurea in Architettura 
a.a. 2000/01 Professore a contratto di Geografia politica ed economica (M-GGR/02) presso il 
Politecnico di Milano, Corso di laurea in Architettura 
a.a. 2001/02 Professore a contratto di Geografia politica ed economica (M-GGR/02) presso il 
Politecnico di Milano, Corso di laurea in Architettura 
a.a. 2001/02 Professore a contratto di Geografia urbana (M-GGR/01), integrativo del corso di 
Progettazione urbanistica (ICAR 21), anno III, Corso di Laurea in Architettura presso la I Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano, sede di Mantovaa.a. 2002/03 Professore a contratto di 
Geografia politica ed economica (M-GGR/02) presso il Politecnico di Milano, Corso di laurea in 
Architetturaa.a. 2004/05 Professore a contratto di Geografia del commercio presso il Politecnico di 
Milano, Corso di laurea in Architettura dei luoghi della mobilità e urbanistica dei tempi, sede di 
Piacenza 

 
Docenza non universitaria (2018) Docente nel modulo "Nuovi modelli organizzativi per l'innovazione urbana, 4 ed." del progetto 

"Vitamina D - Digital Transformation in P.A." (FSE 2014/2020 - Dgr 1540/2017 cod. 15/1/1540/2017 
della Regione Veneto). Ente di formazione: Cescot Veneto, Padova. Destinatari: funzionari di Comuni 
della provincia di Rovigo. 
(2018) Docente nel modulo "Seminario internazionale - Generative TED" del progetto "Fondamenta 
nuove" (FSE 2014/2020 - Dgr 1284/2016 cod. 15/3/1284/2016 della Regione Veneto). Ente di 
formazione: Cescot Veneto, Padova. 
(2017) Docente nel modulo "Welfare environment ed. I" del progetto "Wel-Plan!" (FSE 2014/2020 - 
Dgr 254/2016 cod. 35/1/254/2016 della Regione Veneto). Ente di formazione: Cescot Veneto, 
Padova. 
(2017) Docente nel modulo "Ricerca - Workshop Can U hear me" del progetto "S.U.N. City - Social 
Urban Neighhborhoods in the City" (FSE 2014/2020 - Dgr 1267/2017 cod. 15/1/1267/255/2017 della 
Regione Veneto). Ente di formazione: Cescot Veneto, Padova. 
(2017) Docente nel modulo "Smart Tourism Mood" del progetto "Smart Tourism big data analytics" 
(FSE 2014/2020 - Dgr 255/2016 cod. 15/1/5/255/2016 della Regione Veneto). Ente di formazione: 
Cescot Veneto, Padova. 
(2015) Docente nel progetto a qualifica per adulti (Dgr 2552/13 della Regione Veneto) - cod. 
50/1/3/2552/2013 "Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive". 
(2014) Intervento di consulenza con modalità action research nel Progetto "Start up: mettersi in 
proprio e creare da zero un'impresa di successo” (FSE Regione Veneto. Ente di formazione: Cesar 
Confartigianato Veneto. 
(2013) Docente del modulo "Mobilità sostenibile e sviluppo dei centri città" del progetto "Nei cuori delle 
città" (FSE 2007/2012 - Dgr 2335/2012 cod. 15/1/5/2335/2012 della Regione Veneto). Ente di 
formazione: Cescot Veneto, Padova. 
(2-7 settembre 2012) Docente e collaborazione all'organizzazione della didattica della Summer 
School dell'IUAV "Commercio e rigenerazione dei centri urbani", 2a edizione con sede a Este (PD). 
(sett-nov 2012) Docente nel Corso di formazione: Passaggio a Nord Est: itinerari turistici, naturali e 
culturali nel Veneto (FSE 2007/2013 – Dgr n. 2030 del 03/08/2010 - Codice: 15/1/1/2030/2010). 
Interventi formativi svolti: Strutture ricettive extralberghiere: l'albergo diffuso; Il club di prodotto: come 
arrivare alla sua costituzione; Prodotti del territorio e loro commercializzazione. Il corso si è tenuto a 
Montagnana (PD) e l'area di interesse era quella della Bassa Padovana e dell'area Adige-Po del 
Veneto meridionale. Ente di formazione: Cescot Veneto, Padova. 
(3-8 settembre 2012) Docente e collaborazione all'organizzazione della didattica della Summer 
School dell'IUAV "Commercio e rigenerazione dei centri urbani", 1a edizione con sede a Noale (VE). 
(mar-apr 2011) Docente del modulo "Conoscere il sistema distributivo" del corso di "Addetta alla 
vendita 3" del progetto "What women want" (FSE 2.2) della Regione Veneto. Ente di formazione: 
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Cescot Veneto, Padova. 
(gen-ott 2011) Docente del modulo "Fai centro: costruzione di proposte operative per la rivitalizzazione 
delle attività commerciali all'interno dei centri storici " e docente accompagnatore di viaggio-studio 
all'estero "Un esempio di gestione del centro storico all'estero: visita studio a Lyon con commercianti e 
amministratori di Noale (VE) e Solesino (PD)" del corso FSE Drg 1568 del progetto "Il motore della 
città: PMI Innovative e sostenibile" codice 3562/1/1/1568/2010. Ente di formazione: EBV - Ente 
bilaterale regionale dei settori turismo terziario e della distribuzione e dei servizi. 
(2008-2009) Coprogettazione del corso, insegnamento (lezioni frontali), partecipazione alla 
commissione di valutazione finale e docente di "Geografia e marketing territoriale" nel corso "Padova 
Town Centre Management" previsto da Regione Veneto Dgr 2331 Intervento: Formazione per 
diventare uno steward urbano. Ente di formazione: Cescot Veneto, Padova. 
(mag 2007) Docente di "pianificazione territoriale e legislazione commerciale" al Master in Retail 
Management, 4ª edizione. Fondazione universitaria CUOA, Altavilla (VI).(nov 2007) Docente e 
organizzatore di "Seminari di presentazione sulla nuova disciplina della somministrazione di alimenti e 
bevande nel Veneto", a Padova, Venezia, Verona, Rovigo destinati ai funzionari e dirigenti dei Comuni 
del Veneto. Ente di formazione: Confesercenti Veneto, Via A. da Mestre, 30171 Mestre Venezia (in 
collaborazione con Regione Veneto – Direzione Commercio). 
(apr-mag 2007) Docente di "Commercio al dettaglio" e "Somministrazione di alimenti e bevande" nel 
corso FSE "La gestione del commercio nelle aree urbane", per funzionari e dirigenti dei Comuni della 
provincia di Padova. Ente di formazione: Cescot Veneto, Padova. 
(2005) Docente di “Medie e grandi strutture di vendita e pianificazione territoriale" e “Pianificazione 
commerciale, grandi e medie strutture di vendita" nel corso FSE 2004 “Le attività produttive: 
gestione,controllo e pianificazione", con destinatari funzionari e dirigenti dei Comuni della provincia di 
Rovigo. Ente di formazione: Cescot Veneto, Padova. 

 
Pubblicazioni Segnalo le più rilevanti: 

(con Mario Paris e Arnaldo Vecchietti), “Municipalities co-operating to face metropolitan challenges: a 
proposal for the Area Vasta veronese (Italy)” in OLA Network (ed.), L’impact de la régionalisation, de 
l’intercommunalité, et de la métropolisation sur les autorités locales, régionales et centrales en 
Europe. Paris, Lextenso éditions, collection Kultura, In press. 
(con Mario Paris) "Governare il territorio dopo le province: associazioni di comuni come dispositivi e 
interfacce per la programmazione territoriale", Atti della XVIII Conferenza nazionale SIU, Italia '45-'45, 
Venezia 11-13 giugno 2015, Planum Publisher, Roma-Milano 2015 
(con Alberto Fabris) "Una Summer School per leggere e interpretare la complessità del commercio 
urbano", Giornale IUAV 147, a cura di Laura Fregolent e Filippo Farronato, IUAV 2015 
“Le due arene del commercio in Italia. Analisi e prospettive", Archivio di Studi Urbani e Regionali, 
2012/103 
(con Francesco Gastaldi),“Pianificazione territoriale e commercio: quali percorsi di innovazione alla 
scala regionale", Archivio di Studi Urbani e Regionali, 2012/103 
“Los efectos de la directiva de servicios sobre la regulación del comercio en Italia" capitolo contenuto 
nella monografia: Villarejo Galende, Helena (dir.), La directiva de servicios y su impacto sobre el 
comercio europeo, Editorial Comares, 2009. 
capitolo “Commercio interno", inserito nel rapporto Relazione sulla situazione economica del Veneto 
nel 2009 realizzato dal Centro Studi di Unioncamere del Veneto 
capitolo “Commercio interno", inserito nel rapporto Relazione sulla situazione economica del Veneto 
nel 2008 realizzato dal Centro Studi di Unioncamere del Veneto 
“La regulación del comercio en Francia", Ciudades [Revista del Instituto universitario de Urbanistica 
de la Universidad deValladolid], n. 10/2007. 
“La soluzione è proporsi come interlocutori privilegiati", Mark up, giugno 2005, p. 41. 
(con Corinna Morandi) “Politiche per il commercio urbano", Disciplina del commercio e dei servizi, n. 
3/2004. 
“Il Veneto programma il commercio per vincoli e distanze", Markup, dicembre 2004. 
(2004), “Town centre management per la gestione integrata e unitaria dei sistemi commerciali urbani", 
Urbanistica informazioni,194, p. 7-8. 
(con Corinna Morandi, LucaTamini, Carlo Molteni e Emilio Guastamacchia) “Il commercio nella 
regione urbana milanese", paper presentato al Convegno del Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione Milano dopo la metropoli, Milano 18-19 marzo 2004, pubblicato nel 2005 come: "Il 
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commercio nella regione urbana milanese", Territorio, 29/30, p. 177-181. 
"Francia. Regia pubblica e concertazione tra gli attori nei programmi di riqualificazione urbana", in 
Morandi, C. (a cura di), Il commercio urbano. Esperienze di valorizzazione in Europa, Milano, 
LibreriaClup, p. 136-138. 
(con C. Morandi)"Piani e politiche per il commercio" ed. 2003, in: Ministero dei Lavori Pubblici, 
Rapporto sullo stato del territorio e della pianificazione, a cura dell'Istituto Nazionale di Urbanistica 
(INU). 
(con C. Morandi)"Piani e politiche per il commercio" ed. 2001, in: Ministero dei Lavori Pubblici, 
Rapporto sullo stato del territorio e della pianificazione, a cura dell'Istituto Nazionale di Urbanistica 
(INU), 2001. 
“Regioni e comuni all'attuazione della riforma: programmare il commercio per non governare il 
territorio", Urbanistica dossier–Rivista dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, 24, p. 35-36 (e redazione 
delle schede delle regioni Veneto ed Emilia Romagna). 
(con C. Morandi),“Territorializzare il commercio. Dal piano commerciale alla pianificazione urbanistica 
delle attività commerciali", Territorio, n. 10/98, p. 9-21. 
"La nuova disciplina degli orari del commercio", Disciplina del commercio, n. 2/98. 
"Marketing della città: premesse alla definizione ed all'applicazione di una nuova disciplina", 
Commercio - Rivista di Economia e Politica Commerciale dell'Università Bocconi, n. 60/97. 
"Un'iniziativa di successo per avviare un Piano Regolatore degli Orari a Vicenza", in Bonfiglioli, S., 
Mareggi, M. (a cura di), Il tempo e la città fra natura e storia. Atlante dei progetti sui tempi della città, 
INU, 1997. 
“Piani di marketing per il commercio nei centri storici: nuovi strumenti per interpretare il rapporto tra 
riqualificazione urbana e commercio?", Urbanistica Informazioni - Rivista dell'Istituto Nazionale di 
Urbanistica, n. 154/97. 
“Le politiche della programmazione commerciale.Pianificazione urbanistica e grande distribuzione nel 
Veneto", Economia e società regionale, n. 2/97. 

 
Comunicazioni e conferenze e 

seminari 
(30 giugno 2016) Partecipazione al Symposium of Observatory on Local Autonomy - Conseil des 
communes et régions d’Europe "L’impact de la régionalisation, de l’intercommunalité, et de la 
métropolisation sur les autorités locales, régionales et centrales en Europe” - Bratislava (SK), per la 
presentazione dell'intervento “Associating municipalities to face metropolitan challenges: a proposal 
for the Area Vasta Veronese (I)” (scritto con Mario Paris e Arnaldo Vecchietti). 
(28 gennaio 2010) Intervento al seminario: Urbanistica dei Superluoghi. Esternalità territoriali, 
economiche e sociali dei superluoghi - Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura e società(*) 
(11 giugno 2009) Intervento all'incontro è organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori di Vicenza – Corso Fogazzaro 37 (Camera di Commercio) – Vicenza 
“Luoghi del commercio e spazio urbano" 
(21 maggio 2009) intervento e coordinamento dell'incontro “Este: la città che vorrei", Teatro dei 
Filodrammatici – Este (Padova) 
(26 ottobre 2008) Intervento all'incontro “Il commercio motore del rilancio: il ruolo delle attività 
commerciali nei centri storici minori", a cura di Confesercenti Venezia e Ancestor, Cinema Teatro, 
Piazza Castello – Noale (Venezia) 
(4 giugno 2008) Intervento “La gestione unitaria del centro città in Italia: criticità e opportunità", 
Giornata di studio a cura di AGeCC -Associazione Gestione Centro Città nel corso di Euro P.A. – 
Salone delle autonomie locali – 4-7 giugno 2008 – Rimini 
(15 aprile 2008) Intervento “Dieci regole per le politiche di valorizzazione dei centri urbani" e 
coordinamento generale del Seminario di studio Centro storico >< aree extraurbane, la valorizzazione 
dei centri storici come polarità territoriali urbane, promosso da Laboratorio di Urbanistica, Facoltà di 
Architettura e Società, Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura e Società (*) 
(17 settembre 2007) intervento alla Conferenza “Il commercio urbano.Strumenti operativi e pratiche di 
valorizzazione" organizzato da Comune di Modena e Provincia di Modena, Modena - Sala del 
Consiglio Provinciale di Modena 
(15 giugno 2007) “Urbe Viva findings: UsingTown Centre Management strategy for urban promotion 
and development",intervento alla Conferenza Urbe Viva: integrated processes of development 
forcities, regions and local authorities. Seizing the opportunities of theEuropean Territorial Cooperation 
Objective for the period 2007-2013, Venezia,Isola di San Servolo 
(23 aprile 2007) “Il progetto URBE VIVA: quale futuro per la gestione del commercio nella città di 
Padova", intervento alla Conferenza Creare successo e città piene di vita. Soluzioni, buone pratiche e 
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innovazione per la gestione del commercio nelle aree urbane, organizzata da: Comune di Padova, 
Confesercenti Padova e Ascom Padova, Padova - Palazzo Moroni 
(21 febbraio 2007) intervento ad invito in qualità di discussant al Seminario L'impatto della grande 
distribuzione sugli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita. Una verifica sul campo in sette 
realtà lombarde.Presentazione dei risultati della ricerca IReR-Regione Lombardia, organizzato dalla 
Regione Lombardia – Direzione Commercio, Milano – Regione Lombardia - Via Pola 14 - Sala 
Convegni 1 
(26 ottobre 2006) Intervento “Coordinamento per la gestione unitaria del commercio urbano" e 
coordinamento scientifico dell'Incontro Coordinare le politiche per il commercio in città, organizzato da 
Assessorato al Piano degli Orari della città - Assessorato al Commercio, Verona, Sala Convegni - 
Banco Popolare di Verona e Novara 
(18 settembre 2006) intervento “Strategie e gestione per il commercio urbano"al Convegno Vive il 
Commercio, Vive la Città, Organizzato da Camera di Commercio IAA di Imperia, Confcommercio 
della Provincia di Imperia e Confesercenti della Provincia di Imperia con la partecipazione di 
Legacoop, Imperia - Camera di Commercio, Sala Varaldo 
(12 giugno 2006) intervento “Orario: strategie di valorizzazione per le aree commerciali?" al Seminario 
Coordinare orari e non solo. Valori e potenzialità del commercio urbano, promosso dalla Comune di 
Verona –Assessorato al Piano degli Orari della città - Assessorato al Commercio, Verona– Palazzo 
della Gran Guardia Sala Convegni 
(3-4 giugno 2005) “I nuovi luoghi del commercio", intervento al Convegno Fondare i luoghi del 
commercio. Nuovi territori per la pianificazione urbanistica, organizzato da Università degli Studi di 
Catania. Catania -Palazzo centrale dell'università e Aula magna facoltà di ingegneria 
(27 maggio 2004) coordinamento scientifico e intervento (“Perché promuovere la creazione di 
organismi di gestione unitaria del commercio nelle aree urbane") al seminario organizzato da 
Confesercenti Veneto La regia del commercio urbano, Mestre. 
(16-19 marzo 2004) intervento al Primo Convegno annuale del Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione - Milano dopo la metropoli, organizzato da Dipartimento di Architettura e Pianificazione, 
Politecnico di MILANO (*) 
(21 et 22 novembre 2003) "Temps et lieux des achats nocturnes en Italie", paper presentato al 
Colloque International 'Temps des courses, course des temps', Lille – Roubaix (*) 
(8-10 ottobre 2003) "Le Chartes d'urbanisme commercial, pratiche di governance a livello locale nelle 
politiche di sviluppo commerciale", paper presentato alla XXIV Conferenza Italiana di Scienze 
Regionali, Perugia(*) 
(febbraio 2003), “La geografia per la rappresentazione del territorio e del paesaggio nella costruzione 
delle politiche di sviluppo turistico", paper presentato alla VII Conferenza Nazionale SIU 
(novembre 2002) , “Strategie per commercio nelle aree centrali e identità urbana: il town centre 
management", paper presentato alla XXIII Conferenza Italiana di Scienze Regionali (*) 
(1 dicembre 2000) Intervento al Convegno "Il commercio e la valorizzazione dei centri storici", 
Venezia, 4° Salone dei beni e delle Attività Culturali promosso dal Ministero dei Beni Culturali., 
Padiglione Italia - Giardini di Castello 
(21 settembre 1998) Position paper di URB&COM (con C. Morandi, G. La Varra, M. Bricocoli) al 
Convegno "La riforma del commercio. Dal piano commerciale alla pianificazione urbanistica del 
commercio" organizzata da Confesercenti Regionale Lombardia 
(24 e 25 gennaio 1997) Lezione e predisposizione del materiale didattico per il Modulo I (Le politiche 
del commercio) della Scuola Europea “Eccellenza territoriale e tempi della città" per la formazione di 
dirigenti in politiche pubbliche promossa dall'Unione Europea - sede in Italia, Milano 
(7 novembre 1996) Lezione su "Pianificazione urbanistica e programmazione commerciale" tenuta al 
terzo incontro seminariale del dottorato di ricerca in Pianificazione territoriale e ambientale presso il 
Politecnico di Milano 
(7-12 ottobre 1996) Contributo "I luoghi del commercio" a Cinquant'anni d'Italia, Seminario di apertura 
dell'a.a. 1996/97 per le matricole del Corso di laurea in PTUA dell'IUAV (*) 
(11-12 aprile 1996) Relazione “Differenziazione degli orari scolastici a Vicenza" al Convegno "Politiche 
dei tempi urbani" organizzato dal DST del Politecnico di Milano, dal CNR e dall'INU 
(*) interventi svolti a titolo gratuito. 

 
Gestione di progetti europei (gennaio 2004 – dicembre 2007) Project manager di "Urbe Viva" (Building new models for the 

economic revitalization of central urban areas), UE Interreg IIIC project. Project budget: € 998.829. 
Autore del progetto e manager di tutte le fasi di attuazione del progetto, su incarico affidato dal 
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Comune of Padova, lead partner di Urbe Viva project. 

 
Relatore o correlatore di tesi di 

laurea universitarie 
[Tesi di laurea in Architettura, IUAV, 1998] Bortoluzzi, Paola - Canale, Anna Nicoletta. Gli spazi pubblici 
nella citta diffusa : il caso di Thiene / relatore: Marco Torres ; correlatori: Antonio Casella, Luigi 
Guzzardi. 
[Tesi di laurea in Architettura, Politenico di Milano, 2000] Progetto di riqualificazione di un percorso 
commerciale : la "strada del mobile" di Bovolone, Verona / Riccardo Fagnani ; rel. Corinna Morandi ; 
correl. Antonio Casella. - Milano : Politecnico, 1999/00. - 127 p. : ill. ; 30 cm. + 10 tav. (Tesi datt. - 
Politecnico di Milano, Architettura Leonardo, Laurea in Architettura, A.a. 1999/00, Sessione luglio). 

 
[Tesi di laurea in Architettura, Politenico di Milano, 1999] Commercio e centro storico : alcune 
esperienze britanniche di town centre management / Tal Nachumi ; rel. Antonio Casella. - Milano : 
Politecnico, 1999/00. - 70 p. : ill. ; 30 cm. (Tesi datt. - Politecnico di Milano, I Facolta' di Architettura 
Milano Leonardo, Laurea in Architettura, A.a. 1999/00, Sessione aprile). 
[Tesi di laurea in Architettura, Politenico di Milano, 2003] L'evoluzione dei luoghi del commercio / Silvia 
Pizzetti ; rel. Antonio Casella. - Milano : Politecnico, 2002/03. - 241 p. : ill. ; 30 cm. (Tesi datt. - 
Politecnico di Milano, I Facolta' di Architettura Milano Leonardo, Laurea in Architettura, A.a. 2002/03, 
Sessione luglio). 
[Tesi di laurea in Architettura, Politenico di Milano, 2002] Le relazioni spaziali del commercio : figure 
insediative e loro rappresentazione / Erika Bertazzi ; rel. Antonio Casella, Corinna Morandi ; correl. 
Emilio Guastamacchia. - Milano : Politecnico, 2001/02. - 142 p. : ill. ; 30 cm. (Tesi datt. - Politecnico di 
Milano, I Facolta' di Architettura Milano Leonardo, Laurea in Architettura, A.a. 2001/02, Sessione 
dicembre). 
[Tesi di laurea in Architettura, Politenico di Milano, 2002] Valorizzazione di un'area urbana centrale 
mediante il rilancio delle attivita' commerciali e artigianali : il caso di Trastevere a Vicenza / Andrea 
Alban ; rel. Antonio Casella. - Milano : Politecnico, 2001/02. - V, 92 p. : ill. ; 30 cm. (Tesi datt. - Non 
consultabile fino al 31/07/2004. - Politecnico di Milano, I Facolta' di Architettura Milano Leonardo, 
Laurea in Architettura, A.a. 2001/02, Sessione luglio). 

 
[Tesi di laurea in Architettura, Politenico di Milano, 2003] Sviluppo turistico integrato nel territorio della 
media valle Camonica / Michela Abondio ; rel. Antonio Casella. - Milano : Politecnico, 2001/02. - 143 
p. : ill. ; 30 cm. (Tesi datt. - Politecnico di Milano, I Facoltà di Architettura Milano Leonardo, Laurea in 
Architettura, A.a. 2001/02, Sessione aprile) 

 
[Tesi di laurea in Architettura, Politenico di Milano, 2004] Le società miste per la trasformazione 
urbana e lo sviluppo del territorio : la recente esperienza delle STU in Italia / Paolo Carriero ; rel. 
Corinna Morandi ; correl. Antonio Casella. - Milano : Politecnico, 2003/04. - 243 p. : ill. ; 30 cm. (Tesi 
datt. - Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società (I), Laurea in Architettura, A.a. 2003/04, 
Sessione luglio). 

 
[Tesi di laurea in Architettura, Politenico di Milano, 2002] Factory Outlet Center come evoluzione 
commerciale del sistema manifatturiero della calzatura del Parabiaghese / Carlo Belloni ; rel. Antonio 
Casella. - Milano : Politecnico, 2001/02. - 120 p. : ill. ; 30 cm. (Tesi datt. - Non consultabile fino al 
31/07/2005. - Politecnico di Milano, I Facolta' di Architettura Milano Leonardo, Laurea in Architettura, 
A.a. 2001/02, Sessione luglio). 
[Tesi di laurea in Architettura, Politenico di Milano, 2004] La gestione unitaria degli addensamenti 
commerciali nelle aree urbane centrali / Carla Curto ; rel. Corinna Morandi ; correl. Antonio Casella. - 
Milano : Politecnico, 2003/04. - 152 p. : ill. ; 30 cm. (Tesi datt. - Politecnico di Milano, Facoltà di 
Architettura e Società (I), Laurea in Architettura, A.a. 2003/04, Sessione luglio). 
[Tesi di laurea in Architettura, Politenico di Milano, 2004] Il governo delle attivita' commerciali 
nell'Abbiatense / Sara Lombardi, Magda Marchesotti ; rel. Valeria Erba ; correl. Antonio Casella, 
Simona Sala, Romina Terzi. - Milano : Politecnico, 1999/00. - 113 p. : ill. ; 30 cm. (Tesi datt. - 
Politecnico di Milano, I Facolta' di Architettura Milano Leonardo, Laurea in Architettura, A.a. 1999/00, 
Sessione dicembre). 
[Tesi di laurea in Architettura, Politenico di Milano, 2003] Guida alla lettura del centro storico / Desire' 
Ambrosino ; rel. Antonio Casella. - Milano : Politecnico, 2002/03. - 94 p. : ill. ; 30 cm. (Tesi datt. - 
Politecnico di Milano, I Facolta' di Architettura Milano Leonardo, Laurea in Architettura, A.a. 2002/03, 
Sessione ottobre). 
[Tesi di laurea in Architettura, Politenico di Milano, 2000] I "luoghi del bar" come punti nello spazio: un 
sistema di relazioni fisiche e sociali : il caso di Milano / Raffaello Alberti, Donatella Beretta ; rel. 
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Corinna Morandi ; correl. Antonio Casella. - Milano : Politecnico, 1999/00. - 330 p. : ill. ; 30 cm. (Tesi 
datt. - Politecnico di Milano, Architettura Leonardo, Laurea in Architettura, A.a. 1999/00, Sessione 
luglio). 
[Tesi di laurea in Architettura, Politenico di Milano, 2001] Marketing urbano e town centre 
management : esperienze italiane e britanniche a confronto / Leonardo Borgatti ; rel. Antonio Casella. 
- Milano : Politecnico, 2001/02. - 117 p. : ill. ; 30 cm. (Tesi datt. - Politecnico di Milano, I Facolta' di 
Architettura Milano Leonardo, Laurea in Architettura, A.a. 2001/02, Sessione luglio ). 
[Tesi di laurea in Architettura, Politenico di Milano, 2002] Piani di sviluppo e di adeguamento della rete 
distributiva in sede fissa : la disciplina delle medie strutture di vendita / Alessandra Pacilio ; rel. Luigi 
Mazza ; correl. Stefano Moroni, Antonio Casella. - Milano : Politecnico, 2001/02. - 250 p. : ill. ; 30 cm. 
(Tesi datt. - Politecnico di Milano, I Facolta' di Architettura Milano Leonardo, Laurea in Architettura, 
A.a. 2001/02, Sessione aprile). 
[Tesi di laurea in Architettura, Politenico di Milano, 2003] Processi evolutivi e forme del paesaggio 
industriale / Valeria Carteri ; rel. Antonio Casella. - Milano : Politecnico, 2003/04. - 142 p. : ill. ; 30 cm. 
(Tesi datt. - Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società (I), Laurea in Architettura, A.a. 
2003/04, Sessione ottobre) 

 
Trattamento dei dati personali Il sottoscritto Antonio Casella, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sul 
trattamento dei dati personali. 

 
Vicenza, 25.05.2020 


