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Giovanni Santoro 
 
 

Esperienze professionali 
 
 

Direzione Generale Gruppo AVM, Venezia 
Trasporto pubblico locale metropolitano, mobilità integrata e marketing territoriale 

Responsabile Relazioni Istituzionali e con la Clientela e Assistente del Direttore 
Generale 

 

Direzione Generale Gruppo AVM, Venezia 
Trasporto pubblico locale metropolitano, mobilità integrata e marketing territoriale 

Assistente del Direttore Generale con responsabilità diretta di supervisione su 
pianificazione, coordinamento e gestione delle attività di monitoraggio e 
relazione con la clientela sia tramite i canali istituzionali che i social media, 
nonché dell’attività di analisi, studio e ricerca delle Società del Gruppo 
 

 

Ve.La. S.p.A. (Direzione Commerciale Gruppo AVM), Venezia 
Rete vendita (tpl, musei, card, spettacoli), destination marketing, organizzazione 
eventi tradizionali ed incentive, gestione rete IAT 

Responsabile ufficio analisi, studi e ricerche - attività di affiancamento alla 
Direzione Aziendale ed alle Direzioni di Gruppo per lo sviluppo ed il 
monitoraggio di progetti connessi a mobilità, turismo e cultura, politiche di 
prezzo e CRM 
 

COSES - Consorzio per la Ricerca e la Formazione, Venezia 
Centro studi del Comune e della Provincia di Venezia 

Attività di ricerca e redazione di rapporti nell’ambito dell’economia e delle 
politiche turistico-territoriali e turistico-culturali a livello locale e metropolitano 
 

Attività di consulenza e collaborazione 
Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimenti di Economia e Management e CISET 
Società di progettazione, architettura, consulenza e servizi 

Attività di ricerca e consulenza per progetti di osservatorio turistico, 
pianificazione urbanistica in ambito turistico, piani di gestione e marketing, 
analisi di impatto economico delle filiere turistiche e culturali 
 

Attività di Docenza 
Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimenti di Economia e Management e CISET 
Associazioni di categoria ed Istituti Secondari Superiori 

Collaborazione individuale in qualità di docente e testimone aziendale nell’aree 
didattiche relativa all’economia, alle politiche, alla sostenibilità ed al marketing 
del turismo ed al destination management 
 

RISPOSTE TURISMO S.r.l. - Venezia 
Impresa di business consulting, formazione e management turistico 

Attività di collaborazione su progetti di ricerca e redazione di rapporti 
nell’ambito dell’economia turistica e territoriale 
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Formazione 
 

BUSINESS SCHOOL IL SOLE 24 ORE - Milano 
Master part time in Big Data & Business Analysis 
 

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI - Venezia 
Laurea Magistrale in Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici 
Titolo tesi: Destination audit and tourism policies. Il fabbisogno informativo delle 
destinazioni turistiche e l’utilizzo di fonti alternative per la costruzione di osservatori 
turistici 
 

TOURING CLUB ITALIANO - Milano 
Direzione Studi e Ricerche - Area Formazione e Consulenza 

Seminario: Come Gestire l’Offerta di una Destinazione Turistica 
 

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI, CISET - Venezia 
Master Universitario di I° livello in Economia e Gestione del Turismo 

Project Work in collaborazione con Risposte Turismo: Il mercato crocieristico e 

l’economia urbana - l’impatto economico sulla città di Venezia 
Master FSE per la Formazione di Manager dell’Innovazione del Sistema Turistico 
 

UNIVERSITÀ DELLA THESSALIAS - Volos (Grecia) 
Corso Socrates Intensive Programme 

International Experience in Tourism Destination Planning and Management 

 

UNIVERSITÀ IULM - Milano 
Corso di Laurea di primo livello in Scienze Turistiche 

Tesi in collaborazione con TradeLab. Titolo: Costo e valore del servizio di 

intermediazione turistica. Un’analisi comparata tra agenzie e “fai da te” 
 

LICEO SCIENTIFICO “O. Grassi” - Savona (Maturità scientifica) 
 

Pubblicazioni 
“Costs and benefits of touristic events: an application to Venice Carnival” in 
AlmaTourism - Journal of Tourism, Culture and Territorial Development n. 10, 2014 
“Teatro La Fenice di Venezia: valutazione di impatto economico sul territorio della 
provincia di Venezia” - Final Report, novembre 2013 (pubblicazione on line) 
“The relevance of the concept of capacity for the management of a tourist destination: 
theory and application to tourism management in Venice” in Rivista Italiana di Economia 
Demografia e Statistica - Volume LXVI n. 2 Aprile-Giugno 2012 
“Alberghi a Venezia: è vera ripresa?” in RdT - La Rivista del Turismo 1/2011, Centro Studi 
Touring Club Italiano 
“Venezia: maneggiare con cura” in RdT - La Rivista del Turismo 1/2010, Centro Studi 
Touring Club Italiano 
Numerose pubblicazione sul sito del COSES - http://coses.comune.venezia.it/ 
 

Lingue 
Inglese:    buona conoscenza parlata e scritta 
Francese e Spagnolo:   capacità di lettura e comprensione 
 

Conoscenze informatiche 
Ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi per Office Automation in 
ambiente Windows e capacità di navigazione in Internet. 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n°196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
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