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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

MICHELE GENOVESE 

 
 Via Oslavia 16 – 31015 Conegliano (TV) 

  
04238/24209     335 6859233        

 
 

 Genovese.michele@libero.it    pec: genovese@lamiapec.it  
 

  

Sesso Maschile | Data di nascita 05/04/1962 | Nazionalità  Italiana  

 

Stato civile: Coniugato con 2 figli  

 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE  

 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 
 
 

Dal 2009 Direttore del GAL dell’Alta Marca Trevigiana. Dottore 
Commercialista e revisore legale dei conti  
 
 
• 1982-1986: Laurea quadriennale in Economia Aziendale conseguita c/o   

l’Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia  (110 e lode) nel 1986 
• Partecipazione a corsi di formazione specialistici per la Formazione 

continua dei Dottori Commercialisti per 30 ore annue per ciascuna 
annualità del periodo 2008-2015 

• Dal 1996: Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti 
contabili di Treviso al n° A0639; 

• Dal 1999 Iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili al n° 
113494  

• Dal 2002: Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di 
Treviso 

• Iscritto dal 2011 nell’Elenco Ministeriale dei mediatori abilitati a gestire 
presso Curia Mercatorum procedure stragiudiziali di mediazione in materia 
civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010. 

 
Dal 1988 svolge attività di Ricerca e Consulenza di Direzione con particolare 
riguardo ai programmi comunitari e alle problematiche  amministrativo-
gestionali delle amministrazioni pubbliche. Dal 1997 svolge attività di 
Coordinamento di GAL e Agenzie di Sviluppo. Di seguito si riepilogano le 
principali esperienze (la periodizzazione identifica particolari tappe 
dell’evoluzione professionale). 
• Dal 2009 Direttore GAL Alta Marca Trevigiana  
• Dal 2009 Coordinatore dell’Intesa Programmatica d’Area (IPA) 

“Terre Alte della Marca Trevigiana”     
• 2008-04.2009  Assistenza tecnica al GAL Alta Marca Trevigiana e 
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INCARICHI DI 
PARTICOLARE 

RILEVANZA 
 
 
 
 

incarico progettazione PSL 2007-2013 in ATI con Starter srl  
• 2010-31.01.2015 Progettista e Coordinatore del Piano Integrato 

d’Area Rurale PIA-R “Montello colli asolani”  
• 2013-2014 Consulente del Consvipo di Rovigo per n. 4 progetti sulla 

misura 313 azioni 3 e 5 dei PSL 2007-2013 dei GAL Polesine Delta Po e 
Polesine Adige 

• 09.2007-10.2009 Direttore del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine –
Azienda Speciale (Consvipo) capofila dell’IPA Sistema Polesine.  
Nell’ambito di tale incarico ho diretto l’attività dell’ente nel capo dello 
sviluppo locale IPA “Sistema Polesine” e sui Patti territoriali. 

•  2001-2007 Coordinatore della società A.L.P.A.E.S. SCARL  (Agenzia 
Locale di Promozione e Animazione Economico e Sociale) – società 
controllata dalla Camera di Commercio di Treviso. 

• 2000-2007 Consulente della Comunità Montana delle Prealpi 
Trevigiane  nella redazione e attuazione del Piano di sviluppo, nella 
gestione attività di animazione economica, nella ricerca e gestione dei 
finanziamenti comunitari, nazionali e regionali e nei progetti per i servizi 
sovra comunali e nella gestione e rendicontazione dei progetti Leader 
2000-2006 sul GAL Prealpi Dolomiti. 

• 1997-2002: Progettista e Direttore del GAL 3 “Associazione 
C.A.R.G.A.R. Montagna - Grappa e Prealpi Trevigiane” nell’ambito del 
programma Leader II 1993-1999. 

• 1996-1997 incarichi di consulenza per la Regione Veneto nell’ambito di 
Programmi Comunitari Retex e Leader II per acquisizione 
competenze e definizione strategia di sviluppo. 

• 1995-2002: Presidente di AREA SRL  di Conegliano società di ricerca e 
consulenza nel campo dei programmi comunitari e di incentivi e contributi 
per gli investimenti pubblici e privati. 

• 1989-1994: assistente presso la divisione pubblica amministrazione del 
CUOA (Consorzio Universitario per gli Studi Organizzativi e Aziendali) e 
ricercatore – cultore della materia presso il Dipartimento di Economia e 
Direzione Aziendale – cattedra di Ragioneria II e Economia e delle 
imprese pubbliche dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. 

• 1985-1987: incarichi di supplenza annuale di ragioneria (AS 1985-
1986) e di tecnica bancaria e commerciale (AS 1986-1987) presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale “M. Fanno” di Conegliano. 

 
• Dal 2001 Membro del direttivo dell'Associazione I.T.A.C.A. 

(International Trade Academic Center of Advisory) –
www.associazioneitaca.com 

• Dal 06.2002-06.2007, Assessore "esterno" al Bilancio, Tributi e 
Organizzazione dell’Ente nel Comune di Conegliano (TV). 

• 2007-2008 Membro della faculty e docente nel corso di 
perfezionamento in city management organizzato da Ca Foscari 
Formazione & Ricerca e dalla scuola superiore di pubblica 
Amministrazione.   

• ha pubblicato alcuni scritti , tra i quali il volume (con relativo software 
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CONSULENZA SU 
BUSINESS PLAN PER 

CONTRIBUTI E 
FINANZIAMENTI 

AGEVOLATI 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULENZA SU 
PROGRAMMI 

PROGETTI E STUDI DI 
FATTIBILITA’ 

 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ NEL CAMPO 
DELLA FORMAZIONE 

applicativo) “La valutazione degli investimenti degli Enti Locali”, Ed. 
CEL, 1993; 

• relatore a seminari e convegni in materia di bilancio, controllo di 
gestione, valutazione dei progetti e programmi comunitari. 

• ha maturato una pluriennale esperienza di Revisore dei Conti negli Enti 
Pubblici e in imprese ricoprendo incarichi presso Comuni, Consorzi di 
Comuni, Aziende Speciali, società a partecipazione pubblica, IPAB, ULSS 
e in numerose imprese private sia costituite in forma cooperativa che 
lucrativa. 

• ha partecipato, come Componente Esperto in materia contabile e di diritto 
regionale, a Commissioni di Studio ed a Commissioni di Concorso per 
Dirigenti e Funzionari della Regione Veneto; 

• ha svolto incarichi di consulenza per la Regione Veneto nell’ambito di 
Programmi Comunitari Retex e Leader II. 

• ha svolto, per il Tribunale di Venezia, perizie in materie di contabilità 
pubblica e diritto regionale. 

• Redazione di Piani di Sviluppo Locale. Progettista del Piano Integrato 
d’Area “Montello Colli Asolani” fondi UE mis. 341 PSR 2007-2013; 
Progettista del Piano di Azione Locale del GAL 3 Leader II, del 
Programma di Sviluppo Locale del GAL dell’Alta Marca Trevigiana (in 
ATI con Starter srl), del Piano di Sviluppo socio-economico 2000-2004 
della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane e del Piano di Sviluppo 
socio-economico 2000-2003 della Comunità Montana del Grappa. 

 
 
• Programmi per le imprese in materia di internazionalizzazione, ricerca e 

sviluppo e finanza agevolata: assistenza per la costituzione di joint-venture 
mediante i programmi JOP ed ECIP, mediante le agevolazioni previste dalla 
Legge 100/1990 in Paesi dell'Europa Orientale e per l'attivazione di 
finanziamenti dalla B.E.I. (Banca Europea degli Investimenti). Attivazione di 
finanziamenti e contributi comunitari sulle Leggi 488/92, L. 341/92, L. 140/97 
e Decreto MURST 8 agosto 2000 in materia di innovazione tecnologica, 
nonché sui bandi regionali sui fondi strutturali. 

• Patti territoriali: assistenza per l’accesso ai fondi del Patto territoriale per il 
Veneto Orientale. 

 
• ha svolto e svolge attività di consulenza ad Aziende ed Enti Pubblici nel 

campo di Programmi Comunitari e dei progetti.  L’attività di consulenza / 
assistenza ha riguardato: 

• l’identificazione di opportunità di finanziamento, 
• la definizione dei progetti, 
• la predisposizione della modulistica relativa alla domanda di finanziamento 

ed ai documenti accompagnatori, 
• rapporti con gli Uffici competenti 
• la gestione e la rendicontazione dei progetti 

 
• dal 1994 al 2000 docente presso i seguenti corsi di formazione organizzati 

nella "terza area" vendita presso i seguenti istituti di formazione 
secondaria superiore: l'I.P.P.C. Politi e I.T.C.  M. Fanno di Conegliano: 
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COMPETENZE 

PERSONALI 
[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

 
 
 

⇒ "Esperto in Marketing e organizzazione della rete di vendita" 
⇒ "Assistente per il controllo di gestione" 
⇒ " Tecnico della qualità" 

• nel 2000 docente presso l'Istituto M. Casagrande di Pieve di Soligo (TV) 
nel corso IFTS  "Project management assistant" 

• nel 1999/2000 docente presso l'Istituto J. Riccati di Treviso nel corso IFTS 
realizzato dal C.I.F.S. (Consorzio Istruzione e Formazione Superiore) 
"Metodologie di integrazione aziendale" 

• Organizzazione e gestione delle attività formative. Ha collaborato, nel 
periodo 1989/1993 con la Divisione Pubblica Amministrazione del 
C.U.O.A. (Consorzio Interuniversitario per gli studi Organizzativi e 
Aziendali), svolgendo attività di progettazione, coordinamento e docenza 
per le iniziative di formazione e di ricerca applicata della Divisione con 
particolare riguardo agli Enti Locali. Collabora stabilmente con 
l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana su iniziative formative nel 
campo delle tecniche e procedure di gestione degli enti pubblici e delle 
imprese di pubblica utilità. 

• Docenza in corsi di formazione. Ha svolto e svolge dal 1988, attività di 
docenza rivolta al comparto pubblico. L’attività è stata svolta presso i 
seguenti istituti: C.U.O.A., l’I.S.A.P.R.E.L la Ragioneria Generale dello 
Stato di Venezia, l’Associazione Comuni di Treviso e di Padova, 
l’U.N.C.E.M., la Regione Veneto e la Regione Emilia Romagna. 

 

Lingua madre • Madrelingua: italiano 
• Altre lingue:  inglese (A), francese (B), Spagnolo (C) 
• Autovalutazione livello europeo 
       Comprensione                              Parlato                              Scritto 

    Ascolto            lettura                    interaz. Orale                  produz. Orale 
Lingua Inglese (A) 
Autonomo C1  avanzato B2       autonom B2       autonom B2     autonom B2 
Lingua Francese (B) 
Base A2          autonomo A1         base A1            base A1             base A2 

 

Competenze comunicative   capacità di relazioni istituzionali con enti pubblici e parti economiche e 
sociali, buona capacità espositiva e di comunicazione.  
 

Competenze organizzative 
e gestionali 

esperienza ultra-quindicinale di direzione di strutture pubbliche, 
semipubbliche e private in posizione apicale e di direzione e coordinamento di 
team multiprofessionali interni ed esterni. 
capacità di programmazione ed organizzazione del lavoro e gestione delle 
risorse umane maturata nell’ambito di strutture complesse e di team 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

multiprofessionali 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. 
Esempio: 
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del 
controllo qualità)  

AUTOVALUTAZIONE Competenza digitale 

Elaborazio
ne delle 

informazio
ni 

Comunicaz
ione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzion
e di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 
Utente 

intermedio 
Utente 

intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Altre competenze ▪ progettazione, gestione e rendicontazione di programmi comunitari, start up 
e gestione di servizi di orientamento e di animazione economica, marketing 
territoriale, supporto alla elaborazione, e definizione di strategie e  progetti 
di sviluppo, definizione e supporto nella definizione di servizi associati 
sovracomunali, project management, programmazione, bilancio e revisione 
contabile, project financing. 

 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le principali pubblicazioni: 
• M. Genovese (a cura di),  “Schematizzazioni ed esemplificazioni sulle 

strutture di bilancio e rendiconto degli enti pubblici”, materiali per i corsi 
di Economia delle Aziende Pubbliche e ragioneria II, Cafoscarina, 1993 

• M. Bellesia – M. Genovese,  “La valutazione degli investimenti degli Enti 
Locali”, Ed. CEL, 1993; 

• M. Genovese, “Gli investimenti degli enti locali: problemi e prospettive di 
qualificazione, in Cuoa Notizie 1993 

• M. Genovese, “Il sistema dei controlli nella Legge Bassanini”, in Cuoa 
Notizie 1997 

• M. Genovese, “Europa: agenda 2000”, in  Quaderni Veneti 1999 
• M. Genovese, “Il nuovo Piano di Sviluppo socio economico della 

Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane”, in  Il Flaminio, 2002 
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Trattamento dati 
personali 

 
Nel rispetto della legge 675/96 e del Codice in materia di 
protezione dei dati personali D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 
e successive modifiche e integrazioni autorizzo il 
trattamento dei miei dati contenuti nel presente curriculum 
per permettere un’adeguata valutazione della mia 
candidatura. 

 
Conegliano, lì 08.07.2015 
 

                                                                                             Dott.  Michele Genovese 
 
 
 
 
Avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e consapevole delle 
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 75 e 76 del DPR medesimo per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ 
 

• La veridicità di quanto riportato nel presente curriculun. 
• di non essere certificato come appartenente ad associazioni segrete ai sensi della L. 25.01.1982, n. 17 
• di impegnarsi, nel caso di nomina, a comunicare la definitiva accettazione dell’incarico 
• di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsi 
Certificazioni 

• M. Genovese, “Politiche attive per governare il passaggio generazionale 
nel sistema produttivo trevigiano”, in Economia della Marca Trevigiana  
2006. 

• M. Genovese con F. Mattiuzzo, “Guida alle opportunità della 
programmazione comunitaria 2007-2013”, ricerca pubblicata da Camera di 
Commercio - Alpaes  2008. 

• M. Genovese con F. Mattiuzzo e A. Spader “Un lavoro di squadra per 
valorizzare l’area del Montello e Colli Asolani” – ATS “Montello Colli 
Asolani 2015 

• M. Genovese con F. Mattiuzzo, “Fondi Europei sul territorio per lo 
sviluppo rurale: attività e risultati 2008-2015” – GAL Alta Marca 
Trevigiana 2015 

 
 
• Partecipazione al corso di formazione Università di Padova “Il 

Management delle reti intercomunali e multi attore” 1^ edizione 2011-
2012 di 56 ore superando con esito positivo la prova finale. 

• Dal 2010 frequenza a corsi di formazione specialistici per almeno 30 
ore/anno per l’ottenimento dei crediti formativi previsti per gli iscritti 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti 
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• di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi 
 
 
Conegliano, lì 08 luglio 2015 
 

 
Dott. MICHELE GENOVESE 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


