
Senno Gabriele
Nato a Venezia il 17/06/1958

CURRICULUM VITAE

2006/2015 Responsabile Area Territoriale Nord Est, Intesa Sanpaolo Corporate Public
Finance, Investment Banking & Infrastrutture seguo le risorse finanziarie,
predisposizione e gestione dei bilanci, verifica e salvaguardia degli equilibri
di bilancio; controlli vincoli di finanza pubblica, gestione del debito e della
liquidità, contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, la parte
commerciale, gli affidamenti, i rating, procedure per le gare d’appalto e il
personale.
Vengono effettuate operazioni finanziarie con i Comuni, le Provincie, le
Regioni e le società partecipate dagli stessi per l’area Nord Est (Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; promozione di nuovi prodotti sul
mercato per supportare lo sviluppo e la crescita del Paese attraverso un'offerta
specifica e completa come la:

ristrutturazione del debito di: regioni, provincie, comuni e partecipate e
l’assegnazione dei rating.
Ho partecipato a seminari sulla Pubblic Finance, l’ultimo riguardava la
promozione dell’energia alternativa.
Buono spirito di gruppo, grande capacità di ambientamento, buone capacità
Comunicative acquisite anche grazie all’attività di docenza all’interno delle
strutture di lavoro e nelle occasioni istituzionali.
Buona attitudine organizzativa, coordinamento team working e di programma
zione; tensione al risultato, spirito di iniziativa, attenzione all’ordine e alla
qualità; sviluppo dei collaboratori; controllo delle performance dei
collaboratori.
Corsi e seminari di approfondimento in Finanza Aziendale, tecniche
di management, gestione delle risorse umane, marketing strategico,
riorganizzazioni aziendali con ristrutturazione del debito analisi di gestione
budget e reporting con utilizzo di strumenti EDP.



2006 ad oggi Consigliere di Amministrazione della “Società 300 Campi” di Carpenedo;

2008/2014 Presidente di n. 2 società che gestiscono n. 2 campagne agricole.

2006/2010 Consigliere di Amministrazione “ I Parchi di Mestre”;

1998/2006 Banca di Trento e Bolzano - Responsabile di Area Corporate e Filiale della
provincia di Treviso con specializzazione in ristrutturazioni aziendali del
debito per le aziende in crisi.
Referente per la Pubblica Amministrazione e per gli Enti Locali della B.T.B.
per la provincia di Venezia e Treviso.

1994/98 Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Treviso - Responsabile clientela
Corporate presso la, convenzioni con categorie, iniziative di marketing,
strategie di mercato per lo sviluppo dell’area.
Corsi di formazione sull’intermediazione mobiliare, marketing e gestione
delle risorse umane.

1990/94 Leasing Artigiano S.p.A. di Mestre: sviluppo commerciale, analisi economico
finanziaria volta all’affidamento delle aziende.

1986/90 International Factors Italia S.p.A. Filiale di Padova in qualità di marketing
manager per lo sviluppo della clientela: analisi di bilancio, valutazione
aziende e iniziative di marketing mirato all’acquisizione di nuovi rapporti.
Corsi di formazione in analisi bilancio avanzato e consolidato, fidi, marketing
e pubbliche relazioni presso l’università di Milano Bocconi S.D.A. e La
Sapienza di Roma.

1984/86 Istituto Bancario Italiano, presso la Filiale di Venezia.
Addetto all’area affari, segreteria fidi e borsino titoli.
Corsi di formazione per la gestione aziendale e amministrativa promossi
dall’Università di Ca’ Foscari e dalla Camera di Commercio di Venezia per le
analisi di mercato import-export.

1981/84 Consulente addetto alla contabilità generale e dichiarazione redditi presso uno
studio di commercialisti. Docente in corsi di approfondimento in materia
fiscale per il personale dello studio.

1980/81 Agente di commercio nei settori di largo consumo per la provincia di Venezia.



Studi Diploma di Ragioneria conseguito nel 1978
Università Ca’ Foscari di Venezia facoltà di Economia Aziendale.

Capacità e competenze
Informatiche Ottima conoscenza applicativi informatici di largo uso. Elevata capacità di

navigazione in internet. Buona conoscenza dei dispositivi di comunicazione
mobile.

Capacità Linguistiche Madrelingua Italiana

Altre Lingue Inglese

Servizio Militare

Attività Sociale Presidente Consiglio Istituto scuola superiore Gritti –Foscari;
Presidente LIONS Venezia – Marghera;
Socio e ricercatore del Centro Studi Storici di Mestre.
Consigliere di Assonautica Provincia di Venezia fino al 2012.
Vice Presidente e Ispettore Regionale della Guardia Costiera Ausiliaria Onlus
Protezione Civile, Soccorso Laguna e Mare fino al 2012
Consigliere Nazionale dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie fino al
2014
Consigliere dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie di Mestre ad oggi.
Direttore Generale ASD Scuola Calcio Cipriano – Cà tron (TV) fino al 2013.

Stato Civile

Onoreficenze Cavaliere di San Marco
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