
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VINCENZO GIANNOTTI
Indirizzo di residenza VIA A. VOLTA N. 8 SPINEA (VE)

Domicilio (se diverso da residenza)

Telefono 041-5410800  CELL. 329-9896136
Fax

E-mail / PEC vincenzo.giannotti@iuav.it / vincenzo.giannotti@postacertificata.gov.it 

Nazionalità ITALIANA

Data e luogo di nascita 26-08-1959 LEGNAGO (VR)

CODICE FISCALE / P. IVA GNNVCN59M26E512L / 03688830276

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Unisky srl – spin-off della Università Iuav di Venezia
Santa croce 191 - Venezia

• Tipo di azienda o settore Tecnologie per informazione, territorio, ambiente

• Tipo di impiego Socio e Direttore generale fino al giugno 2012

• Principali mansioni e responsabilità Direzione generale, organizzazione e supervisione progetti, promozione delle attività 
societarie

• Date (da – a) Dal 21 aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Venis spa – società per l'informatica e le telecomunicazioni del comune di Venezia
Castello 2838, Venezia

• Tipo di azienda o settore Informatica e telecomunicazioni

• Tipo di impiego Consigliere di amministrazione fino al giugno 2013
Presidente del Organismo di vigilanza dal giugno 2008  fino al giugno 2013
Riconfermato Presidente del Organismo di vigilanza dal ottobre 2013

• Principali mansioni e responsabilità Consigliere di amministrazione e Presidente del organismo di vigilanza con compiti di  
controllo in ordine alla redazione, all'aggiornamento e all'efficacia operativa del modello 
organizzativo e del codice etico della società

• Date (da – a) Dal giugno 2001 al marzo 2006
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Millaplotting srl
San marco 4571/c, Venezia

• Tipo di azienda o settore Informatica e rilievi territoriali e ambientali

• Tipo di impiego Socio e Amministratore delegato

• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione della società, organizzazione e supervisione progetti, gestione del 
personale e dei collaboratori, promozione delle attività societarie.

• Date (da – a) Dal ottobre 1997 al maggio 2001

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Insula Spa – società per la manutenzione urbana di Venezia
Santa croce 505, Venezia

• Tipo di azienda o settore Manutenzione urbana

• Tipo di impiego Responsabile del Sistema per la Manutenzione Urbana

• Principali mansioni e responsabilità Impianto e gestione: del sistema informativo aziendale e del sistema per la manutenzione 
urbana; del sistema dei monitoraggi ambientali; del sistema e delle procedure di 
coordinamento degli interventi in sottosuolo. 
Coordinamento del personale e dei collaboratori.

• Date (da – a) Dal 1989 al maggio 1997

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Italgas Spa – area nord est
Venezia

• Tipo di azienda o settore Energia

• Tipo di impiego Responsabile progettazione e sviluppo nuovi servizi

• Principali mansioni e responsabilità Gestione delle attività di verifica e progettazione rete. Coordinamento delle attività di 
sviluppo del sistema informativo territoriale della rete veneziana, nell'ambito di un 
progetto a livello di gruppo Italgas.  Coordinamento del progetto sperimentale T.I.G.Re. 
per la mappatura del sottosuolo veneziano e per la definizione di procedure di intervento 
congiunto. Coordinamento del personale e dei collaboratori.

• Date (da – a) Dal 1987 al 1989

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Aeritalia Saipa
Nerviano (MI)

• Tipo di azienda o settore Aerospazio

• Tipo di impiego Progettista di sistema

• Principali mansioni e responsabilità Impiegato nel progetto Catrin, per lo sviluppo di un Sistema di Comunicazione e 
Trasmissione dell'Informazione per l'Amministrazione della Difesa.

• Date (da – a) Dal 1986 al 1987

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Industrie Zanussi Spa
Porcia (PN)

• Tipo di azienda o settore Industria

• Tipo di impiego Progettista elettronico

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore all'interno della divisione di progettazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 01/12/78

• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo ginnasio statale Raimondo Franchetti – Mestre Venezia

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica

• Date (da – a) 26/05/86

• Nome e tipo di istituto di istruzione Universita' degli Studi di Padova

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria elettronica
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Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia il 15 Maggio 1990 al n. 2145

• Date (da – a) 04/04/14

• Nome e tipo di istituto di istruzione Universita' Iuav di Venezia

• Qualifica conseguita Dottorato di ricerca in “Nuove Tecnologie, Informazione, Terrotorio e Ambiente”. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

LINGUE
ITALIANO
madrelingua

INGLESE
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Capacità relazionali e di lavoro in team, anche in ambiente multiculturale

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Capacità organizzative e di amministrazione di persone e di progetti anche complessi 
nonché capacità di gestione e di promozione aziendale

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Capacità di progetto, impianto e gestione di sistemi informativi e di sistemi di 
monitoraggio urbano e ambientale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Esperto in questioni inerenti la pianificazione e la gestione del sottosuolo urbano, la 
realizzazione di piani urbani dei servizi in sottosuolo, la definizione di procedure per la 
manutenzione urbana.

PATENTE O PATENTI PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ATTIVITA' DI DOCENTE UNIVERSITARIO

• Dal 1995 al 2001 sono stato docente a contratto presso la Università Iuav di Venezia 
al Diploma Universitario in Sistemi Informativi Territoriali dove ho tenuto il corso 
“Data base e reti tecnologiche”.

• Nel 2003 sono stato docente a contratto presso la Università Iuav di Venezia al Master 
di II livello in SIT e Telerilevamento dove ho tenuto un Project Work di 50 ore su 
“Piani urbani Generali dei Servizi in Sottosuolo” (PUGSS).

• Nel 2008 e 2009 sono stato docente a contratto presso la Università Iuav di Venezia  
al Master di II livello in SIT e Telerilevamento dove ho tenuto un nuovo Project Work 
sulla costruzione dei “Piani urbani Generali dei Servizi in Sottosuolo” (PUGSS).
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ATTIVITA' PROFESSIONALI E DI RICERCA

• Dal 1996 al 1999 sono stato membro permanente del Comitato Scientifico del 
Consorzio Venezia Ricerche.

• Nel periodo 2000-2001 ho partecipato ai lavori del progetto europeo di cooperazione 
UTN (Urban Technology Network) all'interno del Programma Interreg II C 
CADSES, teso a promuovere iniziative di cooperazione e di sviluppo nelle aree 
dell’Europa Centrale. 

• Nel 2001 sono stato nominato “Esperto GIS” nella Commissione esaminatrice del 
concorso pubblico per titoli ed esami per “Istruttore direttivo”, da parte del Comune 
di Venezia.

• Nel 2005-2006 sono stato consulente di Insula SpA all'interno del “Laboratorio 
Sottosuolo” promosso a livello nazionale dalla Regione Lombardia.

• Nel 2006 sono stato docente al “Programma di formazione in materia di gestione del 
sottosuolo urbano” organizzato dalla Regione Lombardia.

• Nel 2006-2007 sono stato Responsabile Scientifico del progetto “Metodologia 
generale per la redazione del PUGSS”, promosso dalla Regione Veneto per produrre 
una legge regionale in materia.

• Nel 2006-2007 sono stato consulente di AATO Laguna di Venezia nell’ambito del 
progetto SINAP di ARPAV, rivolto a definire i requisiti di un sistema di elaborazione e 
di interscambio dei dati del monitoraggio della qualità delle acque potabili. 

• Nel 2007 sono stato componente della Commissione Esame di Stato 2007 per 
Ingegnere dell’Informazione presso la Università Ca’ Foscari di Venezia.

• Nel 2007-2010 sono stato incaricato dalla Università IUAV di Venezia nell’ambito del 
progetto di ricerca “Sviluppo del Sistema Informativo delle Risorse Idriche – con 
caratteristiche di Osservatorio (Sirio)” (I, II e III fase) in convenzione con la AATO 
Laguna di Venezia, con mansioni di coordinamento attività tecniche. 

• Nel 2008 sono stato Responsabile Scientifico, per conto della Istituzione Centro 
Segnalazione e Previsione Maree del Comune di Venezia, per lo studio di fattibilità del 
Sistema Informativo Geografico Interoperabile della Istituzione stessa.

• Nel 2008-2009 sono stato incaricato dalla Università IUAV di Venezia nell’ambito del 
progetto di “Redazione e informatizzazione del PUGSS di Mantova” in convenzione 
con il Comune di Mantova.

• Nel 2008-2009 sono stato incaricato dalla Università IUAV di Venezia della 
progettazione e del coordinamento delle attività tecniche nell’ambito del progetto di 
ricerca “SISC – Sistema Informativo Semantico della Cultura” realizzato in 
convenzione col settore Cultura della Regione del Veneto. 

• Nel 2010 sono stato incaricato dalla Università IUAV di Venezia del coordinamento 
delle attività tecniche nell’ambito di un progetto di ricerca per la elaborazione di un 
Modello Digitale del Terreno relativo al territorio dell'AATO Laguna di Venezia 
attraverso la realizzazione di un rilievo Lidar su un'area di oltre 500 Kmq.

• Nel 2011 sono stato incaricato dalla Università IUAV di Venezia di realizzare attività 
di disseminazione e di promozione del progetto di ricerca “Sviluppo del Sistema 
Informativo delle Risorse Idriche SIRIO”.

• Nel 2011-2013 sono stato incaricato dalla Università IUAV di Venezia del 
management del progetto triennale Adriamuse (IPA-Adriatic Cross-Border 
Cooperation Programme) che ha riguardato la creazione di tool e di servizi utili agli 
operatori turistici e culturali per una promozione innovativa dell'offerta museale 
europea.

• Nel 2012-2013 ho ricoperto il ruolo di coordinatore del progetto di Sistema 
sperimentale integrato per ARPAV per il monitoraggio delle colate detritiche 
realizzato nell'ambito del progertto europeo ParaMount (Alpine Space Programme), 
per conto di UniSky, spin off Iuav.

• Nel 2013 sono stato incaricato dalla Università IUAV di Venezia di svolgere attività di 
progettazione e di controllo nell'ambito del progetto “sicuri sulle strade” realizzato in 
convenzione con la Provincia di Rovigo. 
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• Dal marzo 2013 ricopro, per conto di UniSky, il ruolo di project manager del 
progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale “OmniTurist” in tema “turismo 
e cultura” finanziato dal Ministero dello sviluppo economico (titolare del progetto 
Andreani Tributi).

• Dal ottobre 2013 coordino le attività della Università Iuav nell'ambito del progetto 
biennale “LINKVIT - Leveraging Inspire Knowledge into Vocational Innovative 
Training” (Lifelong Learning Programme -  Leonardo  da Vinci Transfer of Innovation 
project).

• Nel 2014 sono stato nominato componente della Commissione per gli Esami di Stato 
di abilitazione all'esercizio professionale per Ingegnere dell’Informazione, sessioni 
giugno e novembre 2014, dalla Università Ca’ Foscari di Venezia.

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ GIANNOTTI, Vincenzo ]

27/06/14



ULTERIORI INFORMAZIONI

DOCENZE E PUBBLICAZIONI

Sono stato docente in vari corsi e relatore in numerose conferenze e convegni anche 
internazionali e relatore o correlatore di una quindicina di tesi di laurea in Sistemi 
Informativi Territoriali o di Master in SIT e Telerilevamento alla Università Iuav di 
Venezia.

Ho scritto diversi articoli e pubblicazioni tra i quali cito:
• “An integrated cartographic system to document the venetian underground” - Ist 

international conference MIS ‘91, Praga, 1991;
• “Il progetto di sistema informativo integrato del sottosuolo veneziano” - 5a conferenza 

nazionale AM/FM, Bologna, 1993;
• “Manutenzione urbana coordinata a Venezia” - 5° Convegno ATIG, Rimini, 1995;
• “Scavo dei canali: come ridurre rischi e disagi al minimo” - Fire magazine, n°3, 

giugno/luglio 1997;
• Giannotti-Penzo - “Un modello decisionale per la programmazione delle attività di 

scavo dei rii a Venezia” – 3° Conferenza ASITA, Napoli, 1999;
• Gardin-Giannotti – “La gestione coordinata dei sottoservizi nel centro storico di 

Venezia”, Rio de Janeiro, luglio 1999;
• “The System for Urban Maintenance” – atti del III Transnational Workshop UTN, 

Salonicco, novembre 2000;
• Giannotti-Todaro - “Applicazioni web-gis nella gestione dei processi di Manutenzione 

Urbana” – atti della VI Conferenza Nazionale ASITA, Perugia, novembre 2002;
• “Una procedura informatizzata per gestire il Fascicolo del Fabbricato” – MondoGis, 

novembre 2003;
• “Il PUGSS: uno strumento vecchio, nuovo” – GeoGuida 2004 di MondoGis;
• Giannotti-Fiorin-Boscolo – “Mobilità ecosostenibile in Provincia di Venezia” – VII 

conferenza MondoGis, Roma, maggio 2005;
• Giannotti-DeGennaro-Torretti – “Metodologia generale per la redazione del PUGSS” 

– IX conferenza ASITA, Catania, novembre 2005;
• DeGennaro, Foccardi, Giannotti – “Linee guida per la redazione del PUGSS” – rivista 

SottoSopra, Regione Lombardia, febbraio 2007
• “Il Sistema Informativo Semantico delle Risorse Culturali” – atti del seminario 

“Cultural Planning”, Università IUAV di Venezia, novembre 2007. 
• Porrello, Bertasio, Tommarchi, Giannotti, Talone - “Cultural planning in small and 

middle towns - emerging themes and perspectives” con un contributo dal titolo 
“Cultural mapping in the age of Internet” - ESA2009-Lisbon - settembre 2009.

• Cappellesso, Conchetto, Boscolo, Giannotti - “Un sistema informativo interoperabile 
per la gestione evoluta del servizio idrico integrato”, Asita, Parma, novembre 2011

• “Gestione del territorio 3D” pubblicazione dell'Aato Laguna di Venezia, con un 
capitolo dal titolo “Collaborazione con la pubblica amministrazione - piattaforme web 
2.0”, Venezia 2011.

• Giannotti, Boscolo - “Adriamuse.com: a new communication platform” - IV 
AdriaMuse Transnational Meeting, Shkodra (Albania), 22-23 ottobre 2012.

• “Il web semantico: uno strumento ICT strategico per la cultura” presentato al 
convegno “Turismo e cultura fanno strategia”, Provincia di Pesaro-Urbino, 12 ottobre 
2013.

• Iandelli, Giannotti, Di Prinzio - “Il monitoraggio e la gestione, attraverso servizi LBS, di 
eventi diffusi sul territorio”, Smart City Exhibition 2013.
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ALLEGATI

Inoltre sono stato curatore e co-autore dei libri/pubblicazioni:
• “Venezia, la città dei rii”, pagg. 472, Cierre edizioni, 1999 
• “I sottoservizi - gestione delle reti tecnologiche nel sottosuolo urbano” - Quaderni di 

Insula, pagg. 86, Venezia, 2001
• “Adriamuse – IPA-Adriatic Cross-Border Cooperation Programme” - Giornale Iuav n. 

137 – pagg. 16 formato A3, Venezia 2014 
• “Servizi avanzati per il turismo – raccomandazione contestuale basata su modelli 

ontologici” - Tesi di dottorato, pagg. 230, Venezia 2014

Nessun allegato

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03
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