
Curriculum RICCARDO TOSELLO      
 ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE:

• dal 1964 al 1970 - commerciante,  perpetuando la tradizione di famiglia,  seguì le orme del 

genitore paterno nelle attività di mediazione agricola;

• dal 1971 al 1973 - rappresentante di prodotti per l’igiene e pulizia degli ambienti di lavoro 

industriali, commerciali e comunità, dell'Azienda Nazionale EUROSEI;

• dal 1974 al 1989 - CAPO FILIALE DEL TRIVENETO  della EUROSEI;

• dal 1989 al 2009 dirige la propria azienda a conduzione familiare denominata "SPAZIO IGIENE” per la vendita di 

prodotti per l’igiene e pulizia di tutti gli ambienti di lavoro industriali, commerciali e comunità;

• dal 2009 risulta in quiescenza.

DATI ANAGRAFICI:

• Nato a Cavarzere nel 1946, stato civile coniugato, con due figli, tutt'ora residente.

TITOLI DI STUDIO:

• Scuola dell’obbligo;

• Attestato Istituto Professionale (ex ENCIP)  indirizzo meccanica industriale.

ATTIVITÀ E PROGETTI DI IMPEGNO SOCIALE:   

• dal 1986 al 1988 e dal 1992 al 1996 è stato PRESIDENTE de Circolo Culturale Ricreativo Città di Cavarzere; 

• dal 1997 al 2000 è stato VICEPRESIDENTE della PRO-LOCO di Cavarzere; 

• dal 1999 al 2002 è stato VICEPRESIDENTE VICARIO COMMERCIANTI di Cavarzere;

• dal  2001  al  2006  è  stato  membro  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  FONDAZIONE  DELLA  COMUNITÀ 

CLODIENSE con sede in Chioggia (VE); 

• nel 2004 è stato promotore e socio fondatore dell’Associazione Culturale Teatrale Europea MISTRAL che vanta la 

realizzazione di 5 stagioni liriche nel paese di Cavarzere, convegni e pubblicazioni  multimediali su temi ambientali a 

carattere locale (es. la pubblicazione: l’Adige il nostro fiume e il DVD LE MARICE); 

 

ELENCO DEGLI IMPEGNI POLITICI:

• nel 1984 - tra i promotori della lista civica oggi denominata “Cambiare Cavarzere”; 

• nel 1999 - ha aderito al movimento politico di Forza Italia;

• dal 2000 - coordinatore Comunale del Partito Forza Italia;

• dal 2002 al 2005 è stato PRESIDENTE DELLA SOCIETA' a partecipazione comunale "CAVARZERE AMBIENTE S.R.L";

• dal 2006 riveste la carica di ASSESSORE AL BILANCIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CAVARZERE;

• dal 2009 riveste la carica di CONSIGLIERE PROVINCIALE DI VENEZIA gruppo PDL (Popolo delle Liberta’);


