
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Galeota

andrea.galeota@pd.camcom.it

Sesso M | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
Responsabile Servizio Promozione e Progetti di Sviluppo del Territorio (funzionario cat. D7 con
P.O.) c/o Camera di Commercio di Padova
TITOLO DI STUDIO
Laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico internazionale (diploma di laurea quadriennale,
ordinamento ante D.M. 509/2000), voto di laurea 110/110 e lode

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1.8.2020 -oggi Responsabile Servizio Promozione e Progetti di Sviluppo del Territorio - qualifica D7
(posizione organizzativa)

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Padova, piazza Insurrezione 1/a,
www.pd.camcom.it

● Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati con fondi comunitari,
nazionali, regionali (con particolare riferimento al POR FESR e FSE) in cui la
Camera di Commercio di Padova è capofila, partner operativo o di rete. Gestione di
progetti promossi dalla Camera di Commercio di Padova assegnati al proprio
Servizio (es. progetto Padova Innovation Hub“Rete territoriale per l’innovazione”,
convenzioni con il Comune di Padova e di Abano Terme per il turismo), Distretti del
Commercio, collaborazioni con le IPA del Territorio padovano, ecc.,

● Project Manager per la Camera di Commercio di Padova per il progetto Interreg
Central Europe “InduCCI”, “Chain Reactions”, per i progetti Erasmus+ “Restart for
all”, EEMS4SMES, per il progetto Interreg MED Odeon, per il progetto Interreg
Italia-Croazia InnovaMare, per il progetto Interreg Alpine Space “Cradle Alp”;

● Realizzazione, in qualità di project manager, delle iniziative promozionali della
Camera di Commercio assegnate al proprio servizio, con particolare riferimento allee
tematiche dell'innovazione, del turismo e della cultura, della collaborazione con le
società ed enti partecipati dalla Camera, in particolare Consorzio DMO, Parco
scientifico e tecnologico Galileo, SMACT, Teatro Stabile del Veneto e Venicepromex.

● Raccordo con Unioncamere regionale, nazionale ed Eurochambres per la
partecipazione e gestione ad iniziative di ampio respiro.

● Partecipazione a tavoli di coordinamento con Unioncamere Veneto e nazionale sulle
seguenti tematiche: competitività delle imprese, progettazione europea, ambiente e
sostenibilità, innovazione, CSR; Partecipazione a tavoli di coordinamento con
Eurochambres per promuovere l’internazionalizzazione e la partecipazione del
sistema camerale a progetti europei, con particolare riferimento alle tematiche della
competitività delle PMI, delle imprese femminili, del turismo, della sostenibilità
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ambientale, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico;
● Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 per la progettazione,

gestione e liquidazione Bandi per la concessione di contributi camerali alle imprese;
● Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 per la supervisione e

gestione delle procedure e degli atti amministrativi e contabili relativi a servizi e
forniture connessi a progetti promozionali della Camera di commercio di competenza
del Servizio Promozione nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 163/2006, con
particolare riferimento ai bandi per la concessione di contributi alle imprese.

● Partecipazione a commissioni di gara per la valutazione di appalti e forniture.
● Componente della Commissione per il riconoscimento della qualifica di azienda

d’eccellenza presso la Provincia di Padova in rappresentanza della Camera di
Commercio;

● Componente supplente della Commissione per l’erogazione dei finanziamenti
previsti nell’ambito del Progetto di sostegno alle Imprese Sociali presso la
Fondazione Cassa di Risparmio;

● Referente per il tavolo di confronto dell’IPA del Camposampierese, in
rappresentanza della Camera di Commercio;

● Componente della cabina di regia del distretto del commercio di Padova;
● componente del Consiglio di Gestione di SMACT scpa (da dicembre 2018 a luglio

2021).

1.2.2014 -31.7.2020 Responsabile Servizio Progetti Speciali e Comunitari - qualifica D5-D7 (posizione
organizzativa)

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Padova, piazza Insurrezione 1/a,
www.pd.camcom.it

Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati con fondi comunitari,
nazionali, regionali (con particolare riferimento al POR FESR e FSE) in cui la
Camera di Commercio di Padova è capofila, partner operativo o di rete. Gestione di
progetti promossi dalla Camera di Commercio di Padova assegnati al proprio
Servizio (es. progetto “Rete territoriale per l’innovazione”, progetto “Padova 4.0;

● Project Manager per il progetto Interreg Central Europe “InduCult 2.0”, “InduCCI”,
“Chain Reactions! per il progetto Interreg Alpine Space “DesAlps”, per il progetto
Erasmus+ “Restart for all”, EEMS4SMES, per il progetto Interreg MED Odeon, per il
progetto Interreg Italia-Croazia BEAT;

● Realizzazione, in qualità di project manager, dei progetti camerali sulle tematiche
dell'innovazione, del sostegno alle startup innovative ed altre iniziative di particolare
rilevanza strategica decise dalla Camera di Commercio. Responsabile dello sportello
CSR per la responsabilità sociale d’impresa. Responsabile dello “sportello Europa”,
aperto dalla Camera di commercio di Padova in collegamento con l'Eurosportello
Veneto, per favorire l'accesso delle imprese a fondi e progetti comunitari;

● Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 per la supervisione e
gestione delle procedure e degli atti amministrativi e contabili relativi a servizi e
forniture connessi a progetti promozionali della Camera di commercio di competenza
del Servizio Progetti nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 163/2006.

● Partecipazione a commissioni di gara per la valutazione di appalti e forniture.
● Componente della Commissione per il riconoscimento della qualifica di azienda

d’eccellenza presso la Provincia di Padova
● Componente del Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico

Galileo (dal 2017 al 2020) e del Consiglio di Gestione di SMACT scpa (da dicembre
2018).
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Curriculum Vitae

Attività o settore Settore pubblico – progetti di sviluppo economico e territoriale/ servizi alle
imprese

1.2.2008 -31.12.2013 Responsabile Servizio Promozione -  qualifica D3 (posizione organizzativa)

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Padova, piazza Insurrezione 1/a,
www.pd.camcom.it
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Curriculum Vitae Andrea Galeota

● Progettazione, gestione e liquidazione Bandi per la concessione di contributi
finanziari alle imprese con particolare riferimento ai bandi camerali:

- per l'acquisto di cisterne per il gasolio agricolo;
- per la taratura degli atomizzatori e barre da diserbo;
- per la messa in sicurezza di trattrici;
-  per l'assunzione di giovani e persone delle “fasce deboli”;
- per l'innovazione tecnologica e la realizzazione di siti web;
- per la partecipazione a fiere internazionali

● Cura e realizzazione dei progetti (iniziative dirette, compartecipazioni, organizzate da
terzi con finanziamento camerale) previsti nel Programma Promozionale dell’Ente;
gestione bandi per la concessione di contributi finanziari della Camera, project
manager per diverse iniziative promosse dall'Ente, con particolare riferimento alle
tematiche dell’efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile, della CSR, dei
rapporti scuola-impresa e della promozione agroalimentare. Organizzazione
partecipazione della Camera e di collettive di imprese padovane a manifestazione
fieristiche in Italia e all’estero (es. Tecno & Food, Festival della Cittadinanza, Expo
Scuola, Flormart, Vinitaly Verona, Salone del Gusto Torino,Fruit Logistica Berlino),
organizzazione di iniziative di promozione turistica e agroalimentare, come il “
Padova cooking show” a Padova, settembre 2012, in collaborazione con RAI Radio
Due – Decanter.

● Realizzazione, in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali ed altri partner, di
progetti per l'innovazione tecnologica e il miglioramento della capacità
imprenditoriale in agricoltura (es. Sperimentazione delle Biomasse Legnose a scopo
energetico, sperimentazione delle tecnologie all'ozono nelle imprese agroalimentari,
ecc.)

● Collaborazione per la realizzazione del progetto strategico provinciale per il Turismo
(in collaborazione con Provincia, Associazioni imprenditoriali, GAL, Ente Parco Colli
e Comuni) e per il riconoscimento ed utilizzo del marchio “Fango termale euganeo”.
Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati o cofinanziati con
fondi comunitari (Interreg, IEE), nazionali, regionali (con particolare riferimento al
POR FESR, FSE e FEASR) in cui la Camera di Commercio di Padova è capofila,
partner operativo o di rete.

● Collaborazione nella gestione dei rapporti con le società partecipate della Camera di
commercio e dei relativi finanziamenti;

● Segretario dell'Osservatorio III Settore e responsabile dello sportello CSR
● Responsabile dell'ufficio competente per la gestione dei compiti amministrativi della

Camera nei settori dell’Agricoltura e Ambiente (con particolare riferimento alla
certificazione vini DOC e DOCG, alle denunce ambientali MUD, alla gestione dei
Registri AEE e Pile);

Attività o settore Settore pubblico – progetti di sviluppo economico e territoriale/ servizi alle
imprese

13.7.2004 -31.1.2008 Responsabile Servizio Promozione Interna Agricoltura Ambiente e Qualità -  qualifica
D3 (posizione organizzativa)

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Padova, piazza Insurrezione 1/a,
www.pd.camcom.it

Cura e realizzazione dei progetti (iniziative dirette, compartecipazioni, organizzate da terzi
con finanziamento camerale) previsti nel Programma Promozionale dell’Ente nei settori della
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Curriculum Vitae Andrea Galeota

Promozione Interna, Agricoltura, Ambiente; responsabile delllo sportello CSR (dal 2005),
project manager per diverse iniziative, con particolare riferimento alla CSR, ai rapporti
scuola-impresa e alla promozione agroalimentare (in Italia e all'estero). Collaborazione con il
GAL Patavino e le Associazioni imprenditoriali per la realizzazione di progetti di promozione
turistica e agroalimentare cofinanziati dal programma Leader. Responsabile dell'ufficio
competente per la gestione dei compiti amministrativi della Camera nei settori dell’Agricoltura
e Ambiente (con particolare riferimento alla certificazione vini DOC e DOCG e alle denunce
ambientali MUD). Componente per la Camera di Commercio della Commissione Agrituristica
Provinciale.
Attività o settore Settore pubblico – progetti di sviluppo economico e territoriale/ servizi alle
imprese

1.2.2002 -13.7.2004 Responsabile ufficio Agricoltura e Ambiente – qualifica D1

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Padova, piazza Insurrezione 1/a,
www.pd.camcom.it
Organizzazione partecipazione di imprese a fiere e manifestazioni agroalimentari.

Istruttoria per concessione contributi camerali.

Gestione procedimenti amministrativi e contabili settore Ambiente e Agricoltura

Segreteria Osservatorio Innovazione, Ricerca e Qualità, e Commissione Consiliare Nuove
Imprese

Segreteria Osservatorio III Settore

Segretario supplente commissioni camerali vini DOC

Attività o settore Settore pubblico – progetti di sviluppo economico e territoriale/ servizi alle
imprese

30.12.1996 -31.1.2002 Responsabile del procedimento nel Servizio Registro delle Imprese – qualifica D1

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Padova, piazza Insurrezione 1/a,
www.pd.camcom.it
Gestione procedure inizio attività extracomunitari
coordinamento personale Registro Imprese
Relatore a corsi per firma digitale e denunce telematiche
Master R.A.O. (responsabile procedura concessione firma digitale)
Attività o settore Settore pubblico – attività anagrafico-certificativa

1.9.1992 -1.9.1996 Interprete – Traduttore per lingue Inglese, Francese, Tedesco

Libero professionista

Attività o settore servizi alle imprese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Curriculum Vitae Andrea Galeota

Da gennaio 1997 ad oggi Corsi di aggiornamento su varie materie
Camera di Commercio di Padova/Istituto G.Tagliacarne di Roma/DINTEC Roma/Università

“L.Bocconi” di Milano, Fondazione Lanza,  EF – Language School et al.

Organizzazione e gestione/ time management/ lean management/ project management/
responsabilità sociale d’impresa/ tematiche di diritto ed economia legate alle competenze
d’ufficio, gestione procedure appalti ai sensi del d.lgs.163/2006, progettazione europea,
corsi tecnici su applicazioni Microsoft Office, Business Plan & Business Model Canvas,
Google Apps for Work, Lingua Inglese
Iscritto alla Facoltà Teologica del Triveneto - ciclo istituzionale, IV anno

Febbraio 2014 Master in Progettazione Europea
▪ Eurocube
▪ progettazione e gestione di progetti comunitari

1992-1996 Laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico internazionale (diploma di laurea
quadriennale, ordinamento ante D.M. 509/2000) presso l'università degli studi di Padova,
voto di laurea 110/110 e lode

1992 Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio Tito Livio di Padova – voto 57/60

COMPETENZE PERSONALI
[

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C2 C2 C1 C1 C1
EF – Livello 15 – EF English for Business

Tedesco C2 C2 C1 C1 C1
Goethe Institut – Zertifikat C1

Francese C1 C2 C1 C1 C1
Università degli Studi di Padova – voto esame di lingua francese: 30/30

Spagnolo B2 C1 B2 B1 B1
Latino, Greco Antico e Moderno,
Romeno, Portoghese, Neerlandese,
Serbo, Croato, Arabo, Russo, Ebraico
antico e moderno

A2 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Ottima capacità di comunicazione ottenuta grazie all'esperienza lavorativa, alle numerose
docenze e relazioni in seminari e convegni  - anche in lingua straniera e in contesti
internazionali, con particolare riferimento a fiere e progetti di cooperazione internazionale -
Spirito di gruppo - buona capacità di adattamento e di gestione dei conflitti

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership (dal 1997 responsabile di team di lavoro e per la gestione di progetti – project
management – gestione di procedimenti complessi e dello stress, orientamento al risultato,
esperto nella gestione di progetti complessi e della gestione delle procedure per la gestione di
progetti con finanziamenti pubblici e delle relative procedure (incarichi e appalti, affidamenti di
lavori e servizi).

Competenze professionali Conoscenza della normativa europea (a partire dall'esame in Diritto delle Istituzioni
Comunitarie superato durante gli studi universitari) e in particolare delle norme e procedure
legate ai programmi di sviluppo comunitari (FESR, compreso Interreg, POR FESR, POR FSE,
Leader, e del PSR per il Veneto 2007-2013 e 2014-2020) e della normativa comunitaria sugli
Aiuti di Stato alle imprese (de minimis e regolamenti di esenzione e procedure relative.
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Curriculum Vitae Andrea Galeota

Competenze legate alla CSR e ai modelli di gestione/rendicontazione collegati.
Competenze nella progettazione, gestione e rendicontazione di bandi pubblici per la
concessione di contributi alle imprese, con particolare riferimento ai bandi della Camera di
commercio per la concessione di contributi alle imprese agricole e alle PMI.
Buone competenze nell'analisi business plan, normativa marchi commerciali e collettivi, in
particolare dei marchi d'origine comunitari (DOP, IGP, STG). Il sottoscritto ha collaborato nelle
procedure per la revisione dei disciplinari vini DOC Colli Euganei e Bagnoli, per il
riconoscimento delle DOC Corti Benedettine e Riviera del Brenta, della DOCG Colli Euganei
Fior d'Arancio e Bagnoli Friularo e per il riconoscimento del marchio IGP per la Patata
Americana di Anguillara Veneta e Stroppare e per l'Asparago di Padova) - Problem Solving –
Conflict Management – Risk Management and Assessment – Web Marketing –
Organizzazione Eventi e Fiere – Organizzazione campagne di comunicazione

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni Comunicazione Creazione di

Contenuti Sicurezza Risoluzione di
problemi

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

Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC

▪ Ottima padronanza degli strumenti Google for work (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione, google Moduli); Buona padronanza di Prezi (per la realizzazione
di presentazioni) e dei programmi Office e similari, dei più comuni browser internet e di
applicazioni d'ufficio per la gestione di mail o la condivisione di documenti (collaborative
working) o per il project management (es. Wrike)

▪ Buona padronanza delle piattaforme (participant portals) per la presentazione di progetti
europei.

▪ buona padronanza di programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come
fotografo a livello amatoriale

Altre competenze Conoscenza della storia e della geografia locale; organizzazione di study visits di delegazioni
estere, di eventi di promozione turistica e imprenditoriale; Buone competenze relazionali
acquisite sia nel corso dell’attività professionale, sia nell’attività di volontariato svolta sia in
parrocchia che con società sportive dilettantistiche, fotografia, organizzazione viaggi.
Dal 1996 al 2008 è stato “Cultore della Materia” presso le cattedre di Storia dei Trattati e
Politica Internazionale e Storia Economica – Dipartimento Studi Internazionali dell'Università di
Padova. Attualmente è studente alla Facoltà Teologica del Triveneto. E’ docente a contratto
nel Master MIE dell’università di Padova, ha effettuato docenze per Si.Camera sulle iniziative
promozionali delle Camere di Commercio e sui bandi alle imprese. Per SMACT Scpa è stato
nominato presidente della commissione di valutazione bandi IRISS 2020 e 2021.

Patente di guida B – Patente nautica a vela e motore

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Progetti

Ha scritto diversi articoli in giornali e riviste a livello locale. Ha collaborato alla redazione di
numerose pubblicazioni, con particolare riferimento ai progetti promozionali promossi dalla
Camera di Commercio.
Si ricorda in particolare la collaborazione alla realizzazione di diversi video,volumi e brochures
sui progetti, il territorio e i prodotti tipici padovani

Project manager per la Camera di commercio nei seguenti progetti di cooperazione
internazionale finanziati con fondi comunitari:
Programma Interreg Central Europe– InduCult 2.0  (2016 – 2019);
Programma Interreg Central Europe– InduCCI  (2019 – 2022);
Programma Interreg Central Europe– Chain Reactions  (2019 – 2022);
Programma Interreg Alpine Space– DesAlps (2016 – 2020)
Programma Interreg Alpine Space– Cradle-Alp (2022 – 2024)
Programma Interreg MED– Odeon  (2018 – 2021);
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Curriculum Vitae Andrea Galeota

Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

Autocertificazione

Programma Interreg IPA Adriatic – Adriatic Economic Cluster Club (2011 – 2014);
Programma Intelligent Energy Europe – Progetto CHANGE (2008-2010);
Programma Interreg IPA Adriatic – Adriatic Economic Cluster Club (2011 – 2014);
Programma Interreg Italia – Slovenia – IpforSMEs (2011 – 2014)
Programma Erasmus+ Restart (2018-2020) e EEMS4SMEs (2019-2022)
Progetti di cooperazione internazionale con Etiopia e Senegal;
Gestione degli interventi promossi dalla Camera di Commercio in sintonia con il programma
operativo della Regione del Veneto.
Responsabile della partecipazione della Camera di commercio, quale partner operativo, al
numerosi progetti finanziati dalla Regione Veneto nell'ambito del POR FSE e FESR 2007-2013
e 2014-2020

docente Onorario della “Freie Internationale Schwarzwaelder Universitaet” di Freiburg i.B.
(Germania),

Presidente della Cassa Mutua Dipendenti Camera di Commercio di Padova dal 2015 al 2019.
Componente del Consiglio Parrocchiale Gestione Economica e del Comitato di Gestione della
Sala Polivalente parrocchiale di Taggì di Sopra.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi  del GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
autocertifica la corrispondenza a verità di quanto espresso nel presente documento.
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