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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARLO ALBERTO PAPACCIO 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  04/04/1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   dal 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (Gruppo AVM) 

Isola nova del Tronchetto, 33 – 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto pubblico locale  

• Tipo di impiego  Direttore Personale e Organizzazione di Gruppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione del personale, formazione, organizzazione e qualità, gestione, selezione e 
relazioni industriali. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2006 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lotto Sport Italia S.p.A. – Stonefly S.p.A. 

Montebelluna (TV)  

• Tipo di azienda o settore  Abbigliamento e calzature sportive e civili 

• Tipo di impiego  Direttore del Personale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione del personale, formazione, organizzazione, gestione, selezione e relazioni 
industriali e servizi generali. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2004 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVEC srl . 

Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Direzionale 

• Tipo di impiego  Consulente Senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’area risorse umane, relazioni industriali, formazione e selezione per aziende 
private e pubbliche. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  2002 -2004 

• Nome del datore di lavoro  ECV Italia spa. 

• Tipo di azienda o settore  Chimica 

• Tipo di impiego  Direttore personale Italia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Personale di sede e coordinamento Stabilimenti Italiani; relazioni industriali, 
gestione e formazione. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1999- 2002 

• Nome del datore di lavoro  SADI spa. 

• Tipo di azienda o settore  Architettura e Costruzioni  

• Tipo di impiego  Direttore del Personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione del personale, formazione, organizzazione, gestione, selezione e relazioni 
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industriali. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date   1995 – 1999 

• Nome del datore di lavoro  ZOPPAS INDUSTRIES spa Conegliano (TV). 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale Metalmeccanica componentistica ed impianti 

• Tipo di impiego  Responsabile del personale di Stabilimento e Direttore del Personale di Gruppo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione del personale, formazione, organizzazione, gestione, selezione e relazioni 
industriali. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date   1992-1995 

• Nome del datore di lavoro  ZIGNAGO VETRO spa (Fossalta di Portogruaro – VE; Empoli – FI) 

• Tipo di azienda o settore  Vetreria – Produzione vetro cavo meccanico 

• Tipo di impiego  Responsabile del Personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione, organizzazione, gestione, selezione e relazioni industriali. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date   1989- 1992 

• Nome del datore di lavoro  ZOPPAS INDUSTRIES  S.p.A Conegliano (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale Metalmeccanica componentistica ed impianti  

• Tipo di impiego  Addetto e poi responsabile della selezione; Responsabile relazioni Industriali . 

• Principali mansioni e responsabilità  Aree di responsabilità: Contabilità Industriale, Fornitori, Beni Patrimoniali, Paghe. 
Predisposizione del Budget di fabbrica e responsabile del progetto di introduzione di un nuovo 
sistema informativo integrato. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date   1986-1989 

• Nome del datore di lavoro  Telecom Italia spa Direzione Regionale Veneto - Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Addetto area ammnistrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di budget, procedure ammnistrative, formazione e addestramento filiali su procedure 
amministrative e contabili. 

 

TITOLI DI STUDIO, ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Data  Anno Accademico 1985. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia Aziendale 

   

 

 

• Data 

 
Anno scolastico 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico U. Morin Mestre 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese (conoscenza: buona) 

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa e, a tal fine, autorizza il trattamento. 

 


