
 

 
CURRICULUM VITAE   Mario Petrin 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome  Mario Petrin 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita e luogo  10.12.1972 - Roma 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Date  dal 01.01.2016 

Datore di lavoro  Piave Servizi Srl – n. 177 dipendenti con volume d’affari pari a circa € 38.600.000,00 
nell’esercizio 2018 

settore  Servizi Idrici di acquedotto, fognatura e depurazione 

Tipo di impiego e livello ccnl  a tempo ind.to –  Dirigente – CCNL Confindustria 

 Principali mansioni e responsabilità  Direttore Amministrativo  Finanziario 

 

 

Date  dal 16.12.2010 al 31.12.2015 

Datore di lavoro  Sile – Piave S.p.A. – n. 50 dipendenti con volume d’affari pari a circa € 11.500.000,00 nel 
corrente esercizio 

settore  Servizi Idrici di acquedotto, fognatura e depurazione 

Tipo di impiego e livello ccnl  a tempo ind.to –  Dirigente – ccnl Confindustria 

 Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale 

 

 Date  dal 22.08.2005 al 15.12.2010 

Datore di lavoro  Trevisoservizi srl  –– n. 130 dipendenti con volume d'affari pari a € 17.000.000,00 nell'esercizio 
2010 

settore  Servizi pubblici locali – Igiene Urbana, Servizi Cimiteriali, Servizi logistici, Manutenzione verde 
pubblico e patrimonio, fossati e canali cittadini. 

Tipo di impiego e livello ccnl  a tempo ind.to –  Quadro ccnl federambiente 

 Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Amministrativo della società, ruolo che riporta direttamente al Presidente del CdA 
ed investe della responsabilità delle aree: Amministrazione, Finanza, Controllo, Personale e 
Legale della società Dal 2006 membro del Comitato Tecnico dell'Autorità d'Ambito Ottimale per i 
Rifiuti della Provincia di Treviso, realtà prima in Italia per capacità di differenziazione dei rifiuti. 

   

Date  31.12.2002 al 21.08.2005 

Datore di lavoro  Comune di Mira (VE) – n. 170 dipendenti con entrate pari a € 40.000.000,00 nell'esercizio 2005 

settore  Ente pubblico Locale 

Tipo di impiego e livello ccnl  a tempo indeterminato –   ccnl autonomie locali cat. D 

Principali mansioni e responsabilità  Funzionario della Direzione Generale del Comune. 

 

Date  ottobre 2000 ad ottobre 2002 

Datore di lavoro  Mion & Mosole I.A.I. S.p.A. – Maserada sul Piave (TV) – n. 100 dipendenti con volume d'affari 
pari a € 10.000.000,00 nell'esercizio 2002 

 settore  Metalmeccanica, specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di filtrazione e 
purificazione per l’aria in complessi e siti industriali 

 Tipo di impiego e livello ccnl  a tempo indeterminato –  ccnl metalmeccanico liv. 6° 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della contabilità clienti e treasury management. 

 

Date  ottobre 1998 a agosto 2000 

Datore di lavoro  Soc. coop. Stiore di Treviso 

 settore  Trasporti 

 Tipo di impiego e livello ccnl  a tempo indeterminato part time – 4° liv. ccnl trasporti 

 Principali mansioni e responsabilità  Addetto all'ufficio bollettazione e magazzino per conto di terzisti committenti 

 

Durante il periodo universitario: facchino, operaio, cameriere, addetto alla distribuzione di 
volantini e materiale pubblicitario, postino per distribuzione di bollette utenze telefoniche 

  



 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Data di conseguimento 

  
15.07.2019 

Istituto e titolo conseguito  Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza 
Laurea Magistrale Ciclo Unico in Giurisprudenza 

 

Data di conseguimento 

  
18.11.1999 

Istituto e titolo conseguito  Università degli Studi di Venezia Cà Foscari – Facoltà di Economia –  
Laurea in Economia Aziendale –  vecchio ordinamento - 
 

Data di conseguimento  06.12.2006 

Istituto e titolo conseguito  Master di Specializzazione in Bilancio, Finanza e controllo per le PMI 
IPSOA (certificato ASFOR) 
 

Data di conseguimento  09.12.2007 

 titolo ed Ente Formativo  Corso di Perfezionamento in City Management di Cà Foscari 
Formazione & Ricerca in collaborazione con la SPAL 
 

Data di conseguimento  gennaio 2014 

 titolo ed Ente Formativo  Corso  AIAF per l’Analisi Finanziaria di Impresa 

   

Data di conseguimento  11.04.2016 

 titolo ed Ente Formativo  MOOC Università degli Studi di Venezia Cà Foscari – Matematica di 
Base 

   

Data di conseguimento  03.12.2016 

 titolo ed Ente Formativo  Master di specializzazione per responsabili della vigilanza ex 
d.lgs.n.231/01 

   

   

LINGUA STRANIERE  Inglese  B1 sia scritto che parlato 

   

 

 

Autorizzo Piave Servizi Srl  al trattamento e pubblicazione dei dati contenuti nella presente scheda per i fini istituzionali e di 
Legge. 
 
 
 
 
Treviso, 22 luglio 2019        Mario Petrin 


