
Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

Cognome e Nome Conticelli Martino 

Data di nascita 06/03/1956 

Qualifica / Struttura Segretario Generale (decreto n. 22 del 18/07/2017) 

N.telef. / Fax  dell’ufficio Tel. 041/5334275 Fax 041/5334254 

E-mail istituzionale martino.conticelli@port.venice.it 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE: 

Titolo di studio • Laurea in Economia e Commercio, Università degli studi di Venezia Ca' Foscari 

Altri titoli di studio e 

professionali 

• Corso in tecniche e procedure amministrative e contabili di gestione del bilancio organiz-

zato dal CUOA (Centro Universitario per gli studi di Organizzazione Aziendale, Altavilla Vi-

centina) 

• Corso di tecniche di analisi e progettazione organizzativa presso il CUOA. 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

• 15/03/2017-17/07/2017 Segretario Generale f.f. dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Settentrionale 

• 09/07/2012 Direttore Coordinamento Operativo Portuale dell’Autorità Portuale di Venezia 

• 08/02/2007-07/02/2011 Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Trieste 

• 01/01/1997-07/02/2007 Dirigente presso Autorità Portuale di Venezia 

• 10/1996-04/1997 responsabile del settore passeggeri (trasformato successivamente in Ve-

nezia Terminal Passeggeri S.p.A.) 

•03/1975 assunzione al porto di Venezia 

Capacità linguistiche Inglese: sufficiente  

Tedesco: sufficiente 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Sistemi operativi Windows, Mac, Office ed altri applicativi in ambiente Windows e Mac . 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, ecc., ed ogni 

altra informazione che il 

direttore ritiene di 

pubblicare) 

Incarichi di amministrazione di società: 

•   23/03/2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Esercizio Raccordi 

Ferroviari di Porto Marghera s.p.a. 

•   24/06/2016 a   22/03/2017 Consigliere d’Amministrazione della società Venice Newport 

Container and Logistics spa 

• 06/2011 al 12/2012 Dirigente in distacco presso la società Fluviomar s.r.l. che opera nel tra-

sporto di merci per le vie d'acqua 

• 04/1999-04/2005 Presidente della Servizi Ferroviari e Logisti s.r.l. 

•  11/2003-04/2005 Vice Direttore Generale con pari poteri rispetto al Direttore Generale 

della società APVHolding 

• 07/2001-04/2004 Consigliere di amministrazione della Porto di Venezia Servizi s.r.l. 

• 06/2000-04/2005 Consigliere di amministrazione della società Esercizio Raccordi Ferroviari 

di Porto Marghera s.p.a. 

• 04/1999-02/2007 Consigliere direttivo del consorzio per la formazione logistica ed intermo-

dale (CFLI) 

• 05/1998-11/2003 Consigliere di amministrazione della Teleporto Adriatico s.r.l. 

• 04/1997-09/2003 Consigliere di amministrazione della Venezia Terminal Passeggeri s.p.a. 

•09/1996-06/1999 Consigliere di amministrazione della T.M.B. s.r.l.-società di gestione dei 

terminali di merci varie e rinfuse del porto commerciale di Marghera. 

Incarichi o titolarità di 

cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati 

dalla pubblica 

amministrazione o 

svolgimento di attività 

professionali (art.15, ci, 

lettera c) d.lgs.33/2013 

 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2013, 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 pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

 

Venezia,  dott. Conticelli Martino 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del 

D. Lgs. 39/93 

 


