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

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GIOVANNI SENO 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  28/04/1961 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Data  Da settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casinò di Venezia Giochi S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Attività di gioco 

• Tipo di impiego  Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Data  Da maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.V.M. S.p.A. / ACTV S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Mobilità e trasporto 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Data  Da luglio 2011 ad aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.V.M. S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società partecipata del Comune di Venezia – Mobilità 

• Tipo di impiego  Presidente/AD 
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• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Data  Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SIAV Group SpA  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Vice Presidente  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Data  Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 D&F Consulting 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Fondatore 

• Data  Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SIAV Group SpA e SIAV EAST EUROPE (Bucarest) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda leader per la produzione di sw e offerta servizi nell’ambito della gestione elettronica 

documentale e archiviazione sostitutiva  

• Tipo di impiego  Amministratore delegato  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Data  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confindustria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Membro comitato tecnico affari internazionali 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Data  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASSINFORM 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Membro di Giunta 

 

• Data  Da giugno 2000 a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GRUPPO OCE’  

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale olandese leader nel settore della stampa professionale con circa 3.000 milioni di 

Euro di fatturato annuo, 21 mila collaboratori e presenza diretta in più di 30 paesi in tutto il 

mondo. Nel 2006 il fatturato dell’azienda in Italia e stato di 115 milioni di Euro. 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Delegato, Direttore Generale e membro del Managing Director Council della 
Corporation ( Board Strategico della Corporation) 

 

• Data  Da gennaio 2000 a maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IBM SEMEA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore Business Innovation services – South Europe (Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, 

Turchia Israele) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei servizi di System Integration e Consulenza outsourcing nei mercati Industria 

distribuzione e Travel & Trasportation – budget annuo di circa 150 milioni di Euro 

 

• Data  Da ottobre 1997 a dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SIOMATICA S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore  Società del gruppo IBM che fornisce al mercato servizi di outsorcing informatici il fatturato 

dell’azienda è stato di 26 milioni di Euro con un organico di 100 persone  

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato e Direttore Generale  

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Data  Da settembre 1996 a settembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IBM 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Manager of Services Business Unit – industrial segments  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del mercato industriale italiano (Grandi Clienti) di tutto il business servizi. A riporto 
del General Manager Global Services South Region, fornisce guida gerarchica e funzionale ad 

una struttura di c.a. 200 persone con una responsabilità di business di c.a. 129 mio Euro 

• Data  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITS SPA e NSI SPA  

• Tipo di azienda o settore  Società del gruppo IBM 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

•Data   Da agosto 1995 ad agosto 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IBM 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Manager of System Integration Operations 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per il nord Italia del business e dell’ esecuzione dei progetti applicativi e di 

integrazione tecnologica. Guida una struttura di c.a 150 persone ed ha una responsabilità di 

business di c.a. 51mio Euro  

 

• Data  Da gennaio 1995 a luglio 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IBM 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Services business Unit Manager  
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di una unità di vendita di servizi a pacchetto sul territorio nazionale. Partecipa 

all’advisory Board IBM (comitato in staff alla direzione generale IBM SEMEA) ed alla task force 

presso EHQ EMEA IBM a Parigi preposta alla identificazione del “go market model” della 

nascente Divisione System Integration. 

 

• Data  Dal 1992 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IBM 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  System Engineers Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’assistenza tecnologica progettuale sui clienti industriali ed assicurativi del 

Veneto e del Friuli Venezia Giulia  

 

• Data  Dal 1990 al 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IBM Padova 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile Commerciale clienti industriali 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Data  Dal 1988 al 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IBM Padova 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Rappresentante Commerciale clienti industriali  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Data  ottobre 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IBM Padova 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
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• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Padova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Elettronica (indirizzo Organizzazione Aziendale) 

• Qualifica conseguita  laurea 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 107/110 

 

• Date    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo classico 

   

• Qualifica conseguita  diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 

  “learning organization” c/o Glaxo Management school  

“Management in Services” c/o I.E.C IBM la Hulpe – Bruxelles 

“International Magement School” c/o I.E.C. IBM la Hulpe – Bruxelles 

“Advanced Marketing “c/o SDA Bocconi - Milano  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRA LINGUA  
INGLESE (FIRST CERTIFICATE –UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 1978) 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente  

• Capacità di espressione orale  eccellente  

 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Dopo la laurea collabora con il CUOA di Altavilla Vicentina nello sviluppo formativo manageriale 
del prodotto finito 

 

PATENTE  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Durante il corso di laurea, nei periodi estivi, svolge l’attività di Accompagnatore 

Turistico/Studentesco in Inghilterra per conto della E.S.H ad Eastbourne – Sussex. 

 
 


