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INFORMAZIONI PERSONALI BATTISTEL GIULIANO  
 

 Palazzo Ferro-Fini Sestiere San Marco 2322, 30124 VENEZIA (Italia)  

 041 2701617     

battistelg@consiglioveneto.it  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA Quadro superiore, pubblica amministrazione 

01 aprile 1996 – alla data attuale  Quadro superiore, pubblica amministrazione 

Consiglio regionale del Veneto, Venezia (Italia)  

 

Responsabile Ufficio statistico: segue le attività di natura statistica svolte nell'ambito del Consiglio 
regionale; segretario del Comitato Tecnico dell'Osservatorio Elettorale. 

 

 
Dal 3 Novembre 2005 al 29 Marzo 2007: 

responsabile ad interim Ufficio dinamiche economiche per la gestione della Conferenza regionale 
Economia Lavoro (CREL) e segretario della Commissione speciale redditi, prezzi e servizi. 

 

01 aprile 1992 – 31 marzo 1996 Quadro superiore, pubblica amministrazione 

Giunta regionale del Veneto, Venezia (Italia)  

 

Responsabile informatico del Dipartimento piani programmi. 

 

01 settembre 1985 – 31 marzo 
1992 

Quadro di direzione, servizi informatici 

Istituto Regionale di Studi e Ricerche (IRSEV), Venezia (Italia)  

 

Responsabile informatico dell'istituto di ricerca. 

 

09 luglio 1978 – 21 gennaio 1979 Impiegato di servizio statistico o finanziario 

Istituto autonomo case popolari (IACP), Venezia (Italia)  

 

Responsabile rilevatori per censimento anagrafe utenza. 

 



 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

08 luglio 1982 Laurea in scienze statistiche ed economiche  

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)  

1976 Perito informatico  

Istituto Tecnico Industriale Statale C. Zuccante, Venezia (Italia)  

2006 Corso interno: Corso avanzato sulla comunicazione istituzionale 
(durata: 25 ore) 

 

Consiglio regionale del Veneto, Venezia (Italia)  

2005 Corso interno: Corso di formazione sull'Analisi di Impatto della 
Regolazione (AIR) (durata: 35 ore) 

 

Consiglio regionale del Veneto, Venezia (Italia)  

 

Apprendimento delle metodologie dell'AIR. 

 

2003 – 2004 Corso interno: Corso di formazione auditor dei Sistemi di Gestione 
della Qualità (UNI EN 9001-2000 e UNI EN 19011:2003) e 
aggiornamento (durata complessiva: 34 ore) 

 

Consiglio regionale del Veneto - Galgano & associati, Venezia (Italia)  

Verifiche ispettive interne di un Sistema Gestione Qualità. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Varie esperienze di lavoro in gruppi sia all'interno dell'ambiente di lavoro sia a livello interregionale per 
la realizzazione di particolari progetti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Osservatorio Elettorale (OE): ruolo di segretario del Comitato Tecnico (CTO che coordina un gruppo di 
una decina di persone formato da esperti e tecnici sia interni che esterni). 

 

Competenze professionali Sistema Gestione Qualità: buona padronanza del sistema di gestione della qualità in quanto 
facilitatore per la costruzione delle procedure/processi del SGQ aziendale ed auditor interno (anche in 
qualità di team leader) del Consiglio regionale. 

Osservatorio elettorale: progettazione e gestione delle procedure per la realizzazione ed 
amministrazione dei siti internet delle elezioni (amministrative, politiche, europee, regionali) che si 
sono succedute in Veneto dal 2008. 

Unità complessa Studi, Documentazione e Biblioteca: progettazione ed amministrazione sito internet. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

 

Competenze informatiche ▪ Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows Xp Professional e Microsoft Windows 7; 

▪ Ottima conoscenza dei pacchetti di office automation Microsoft Office 2010; 

▪ Ottima conoscenza degli applicativi di gestione del Consiglio regionale del Veneto; 

▪ Ottima conoscenza e padronanza di software di gestione Web (Front-end e Back-end) basati su 
tecnologia Java/Liferay. 
 

Pubblicazioni ▪ Lavoro e crisi economica (2008-2012), Consiglio regionale del Veneto, 2012. 

▪ Antenna sul Veneto, newsletter dell'Unità Complessa studi, documentazione e biblioteca, 

componente comitato di redazione, in corso dal 2007. 

▪ Fattori dello sviluppo: il credito e la finanza per l'innovazione, Atti-Quaderni 10, Consiglio 

regionale del Veneto, Conferenza Regionale Economia Lavoro, Associazione Bancaria Italiana, 
CIERRE edizioni, 2006. 

▪ I distretti industriali nel Veneto: distribuzione demografica, articolazione economico-
settoriale e caratteristiche elettorali, Consiglio regionale del Veneto, 2002. 

▪ Programmazione regionale 1990-1999. Un'analisi descrittiva, Consiglio regionale del Veneto, 

2001. 

▪ Gli interventi della Regione Veneto nel settore della cultura dal 1992 al 1996, Consiglio 

regionale del Veneto, 1999. 

▪ Indagine conoscitiva sui lavori pubblici di competenza regionale (L.R. 29 Aprile 1997, n.12) - 
Indicatori statistici, Consiglio regionale del Veneto, 1999. 

▪ Indagine conoscitiva sulla  cooperazione agroalimentare 1985-1995 - Cartogarfia, Consiglio 

regionale del Veneto, 1997. 

▪ La dispersione scolastica nel Veneto, Atti quaderni 1, Consiglio regionale del Veneto, Università 

Ca' Foscari di  Venezia, 1997. 

 

Convegni  

▪ Veneto: 1970-2010. 40 anni di elezioni, 13 dicembre 2010, Venezia, Consiglio regionale del 

Veneto, c/o Palazzo Cavalli Franchetti; comitato di redazione ed organizzazione. 

▪ Energia in Veneto. Produrre, Risparmiare, Innovare, 20 giugno 2008, Venezia, Consiglio 

regionale del Veneto, c/o Porto di Venezia; componente gruppo di lavoro. 

▪ Veneti che cambiano 1971-2021. La popolazione sotto la lente di quattro censimenti e di 
alcune ricerche recenti, 13 marzo 2008, Consiglio regionale del Veneto, c/o Aula Consiliare; 

comitato di redazione ed organizzazione. 

. 

Autocertificazione Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità dichiara, ai sensi 
degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 che il presente curriculum è autentico. 

Consenso al Trattamento dei Dati 
Personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali ". 

Firma ______________________________________________________________________ 


