
 

Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI:  

Cognome e Nome Marcolin Claudia  

Data di nascita 01/01/1976  

Qualifica / Struttura  Segretario Generale (delibera Comitato Portuale n. 10 del 25/10/2012, durata incarico 4 
anni) 

 

N.telef. / Fax  dell’ufficio Tel. 041/5334225  Fax 041/5334200  

E-mail istituzionale claudia.marcolin@port.venice.it  

 
TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE: 

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza, Università di Padova, 2001 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Master di II livello in Diritto e Economia dell’Integrazione Europea, facoltà di Scienze 
Politiche, Università di Padova, 2004 (approfondimento di materie oggetto di 
regolazione europea: concorrenza, aiuti di stato, politica economica europea, 
programmazione dei fondi comunitari, etc). 
 Executive Master in Management delle Pubbliche Amministrazioni, SDA Bocconi, Milano 
riconosciuto dalla Scuola Nazionale della Amministrazione-SNA, 2015-2016 
(approfondimento dei seguenti temi manageriali: decision making, innovazione nel 
settore pubblico, valutazione delle performance, modelli organizzativi, networking 
management, politiche di bilancio, PPP, spending review, politiche del personale, 
selezione, valutazione e sviluppo) 



Esperienze professionali  
(Incarichi ricoperti) 

 Da novembre 2012 è Segretario Generale dell’APV svolgendo le funzioni ex L.84/94, art. 
10: responsabile della segreteria tecnico operativa (91 dipendenti), cura l'istruttoria e da 
attuazione ai provvedimenti del Comitato Portuale e del Presidente; Sovrintende ai piani 
di intervento e di sviluppo delle strutture portuali. Cura i rapporti con le amministrazioni 
statali, regionali e locali. Dal 2015 coordina e cura il processo di redazione del Piano 
Regolatore Portuale ed è altresì responsabile per l'APV dell'Accordo di Programma con il 
MISE per la riconversione industriale di Porto Marghera. 
 Sotto la sua diretta responsabilità gestisce l’ufficio legale, l’area amministrazione del 
personale, l’area qualità e sviluppo risorse umane e l’area promozione, comunicazione e 
relazioni istituzionali. 
 Da settembre 2008 ha lavorato presso l’Autorità Portuale di Venezia con il compito di 
dirigere lo Staff del Presidente e di coordinare le direzioni dell’ente nelle attività 
strategiche occupandosi delle relazioni istituzionali a livello nazionale ed europeo e 
curando i progetti di sviluppo del porto di Venezia.  
 Dal 2006 al 2008 è stata policy advisor presso la presidenza della Commissione Trasporti 
e Turismo del Parlamento Europeo a Bruxelles, curando numerosi dossier legislativi, in 
particolare quelli relativi a sicurezza marittima, politica portuale, sviluppo e 
finanziamento delle reti Ten-T, direttiva "Eurovignette", obblighi di servizio pubblico nel 
settore stradale e ferroviario. In tale posizione ha gestito i rapporti con le maggiori 
associazioni di categoria nel settore dei trasporti. Si è altresì occupata delle procedure di 
infrazione in tema di concessioni autostradali. 
 Dal 2004 ha lavorato presso il Gruppo Autostrada Brescia-Padova Spa, Verona 
occupandosi di nuove autostrade in project financing e di progetti legati all’intermodalità 
con particolare attenzione agli aspetti legali. 
 Dal 2002 al 2004 è stata project manager per associazioni no profit in ambito sociale a 
Roma e a Padova 
 Nel 2001 ha svolto il servizio volontario europeo presso il dipartimento della gioventù del 
governo catalano a Barcellona occupandosi di progetti con i paesi del Sud Est Europa. 

Capacità linguistiche Inglese: Buono 
Spagnolo: Buono 
Francese: elementare 
Catalano: elementare 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

MS and MAC operating systems (Windows, MacOs), pacchetto Office. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, ecc., ed ogni 
altra informazione che il 

direttore ritiene di 
pubblicare) 

Partecipazione come relatore a molteplici convegni nazionali ed internazionali in materia 
di infrastrutture, porti e ambiente.  
Partecipazione al gruppo di lavoro della Commissione Europea “Ten-T Extension outside 
the EU” 2008. 
Partecipazione a vari corsi di formazione e aggiornamento in tema di diritto 
amministrativo  (procedimento amministrativo, concessioni demaniali, trasparenza e 
anticorruzione etc.), project management e PPP (SDA Bocconi) e politiche dei trasporti. 
 
Diploma di Pianoforte al Conservatorio Pollini di Padova, 1998 

Incarichi o titolarità di 
cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati 
dalla pubblica 

amministrazione o 
svolgimento di attività 

professionali (art.15, c.1, 
lettera c) d.lgs.33/2013) 

Membro del CdA di Venice NewPort Container Logistics SpA da maggio 2013, (incarico 
rinnovato a giugno 2016) 
Membro del CdA di APVS S.r.l. da luglio 2013 a luglio 2016 
Membro del CdA di APVinvestimenti da giugno 2016 
 
Membro del Comitato di Gestione dell’associazione NAPA –porti del nord adriatico da 
dicembre 2012. 
 
E’ membro del consiglio direttivo dell’associazione WISTA, Women International Shipping 
Trade Association 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" e alla loro pubblicazione ai sensi del D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 



Venezia, 27/06/2016 Segretario Generale 

 Dott.ssa Claudia Marcolin 

 


