
 

 

                                                     CURRICULUM  VITAE 
 
 
 
PROFILO                                              Diego Vianello 
                                                              n. Venezia 25.08.1962 
                                                
                                                               
                                                          
 
 
 

ISTRUZIONE                                        Maturità classica 

                                                              Laurea in economia e commercio 
                                                              Indirizzo economico-giuridico 

                                                              (Università di Venezia - Ca' Foscari) 

                                                              Tesi in diritto amministrativo 
 
                                                              Diploma in lingua inglese First Certificate  
                                                              "Lower Cambridge" 
                                                              (Oxford School - Mestre) 
 
                                                           
                                                              Corsi estivi di perfezionamento  
                                                               (International House - London) 
                                                                 
                                                              Corso di specializzazione in revisione di bilancio  
                                                              di enti locali  
                                                              (Centro manageriale della C.C.I.A. di Bologna) 
                                              
                                                              Iscrizione all'Albo Nazionale Promotori Finanziari 
                                                              (C.C.I.A. - Venezia) 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE       Dipendente di primari istituti di credito  
                                                             In uffici amministrativi di Sede Centrale  

                                                             (Contabilità - auditing - analisi di bilancio - 

                                                             concessione crediti ) 
                                                             Specializzazione  in private banking con  
                                                             esperienza di direzione di filiale. 
                                                             Gestore  di clientela retail con funzioni di 
                                                             consulenza finanziaria ed assicurativa 
                                                             Attualmente alle dipendenze della filiale Estero/ 
                                                             Merci - Mestre 
 
 
ESPERIENZA ASSOCIATIVE.            Impegno sociale in "Amnesty International" 
                                                             Componente del direttivo di sodalizi culturali   
                                                            "Associazione per la ricerca politica R.Ruffilli" e  
                                                             Centro studi " P.M. Kolbe" 
 



 

 

 
 
 
 
 
ESPERIENZE POLITICHE 
ED AMMINISTRATIVE                        Tra i costituenti del Comitato Referendario Segni 
                                                             di Venezia (COREL) come esponente de  
                                                             "I popolari per la riforma"  
                                                             Adesione al movimento politico civico "Patto Segni" 
                                                              
                                                             Dal 1997 al 1998 consigliere capogruppo di  

                                                             Circoscrizione (ora Municipalità) Mestre Centro 

                                                             per il Partito Popolare Italiano 
                                                             Componente della direzione comunale e del 
                                                             comitato provinciale di Venezia del P.P.I. 
                                                             Dal 1998 tra i costituenti a Venezia del movimento  
                                                             politico "I Democratici" e del nuovo partito D.L - 
                                                             La Margherita 
                                                             Dal 2001 Coordinatore del circolo politico  
                                                             "La Margherita" di Carpenedo e membro della 
                                                             direzione provinciale di Venezia 
                                                             Dal 2004 al 2009 Consigliere Provinciale nelle liste 
                                                             de "La Margherita" - vicepresidente commissione  

                                                             attività produttive - turismo - lavoro 

                                                             componente della commissione ambiente  
                                                             Nel 2009 riconfermato consigliere provinciale nelle 
                                                             liste del Partito Democratico  
                                                             Da inizio mandato tra le varie funzioni istituzionali 
                                                             Presidente della commissione consiliare ambiente 
                                                             Membro della direzione comunale e dell'Assemblea 
                                                             Regionale del PD Veneto per elezione diretta con  
                                                             primarie aperte alla cittadinanza di Venezia. 
    
                                                             Dal marzo 2011 aderente al gruppo consiliare  
                                                             provinciale misto   
                                                             Candidato al Senato alle elezioni politiche del 2013  

                                                             nelle liste di Scelta Civica di cui è' attualmente  

                                                             coordinatore comunale veneziano. 
 
COLLABORAZIONI                             Dal 1995 al 2005 membro del comitato direttivo ed 
                                                             organizzativo della scuola di formazione socio- 
                                                             politica della Diocesi di Venezia (SFISP) e  
                                                             componente della commissione pastorale  
                                                             diocesana del lavoro 
                                                             Aderente alle associazioni  A.C.LI. e Legambiente   
 
                     
                                                               
 
 



 

 

              
 
 
 
                                                              
                                                               
                                
                                                              
 
                          
  
                                  
                                                            
                                 
                                                          


