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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 

- BERSAN GIANCARLO nato a Pojana Maggiore (VI) il 18.10.1943 ed ivi residente in Via Fornase Barco 
n.14. 
Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico di Stato Commerciale e per Geometri A. FUSINIERI 
di Vicenza il 29.07.1963. 
Iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Vicenza dal 16.10.1965. 
Libero professionista impegnato nelle attività di progettazione urbanistica – civile, residenziale, produttiva ed 
ambientale. 
Consulente di direzione, tra l’altro, nel campo tecnico-finanziario e della finanza straordinaria con studio in Via 
Roma n. 5 a Pojana Maggiore (VI) - telefono n.: 0444/898220 - 794127; 
Iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili (già Revisori Ufficiali dei Conti) con nomina del Ministero di 
Grazia e Giustizia del 19.11.1993. 
Oltre alla libera professione svolta nel campo edilizio-urbanistico e delle stime dei beni immobili, ha acquisito 
particolare esperienza nel settore finanziario e del credito in particolare. 
Dal 1966 per tre anni è stato sindaco effettivo della Cassa Rurale ed Artigiana di Pojana Maggiore (VI); dal 
1969 è consigliere della stessa Cassa; dal mese di marzo 1972 è Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della C.R.A. di Pojana Maggiore (VI), ora Banca di Credito Cooperativo del Vicentino, 
con capitale e riserve di circa €. 60 ml.- 
Dal 22.06.1980 all’11.06.1983, dal 22.06.1986 al 07.07.1995 e dal 29.01.2010 e dal 2018 ad oggi consigliere 
di Amm.ne della Federazione Veneta delle Casse Rurali Soc. Coop. con sede in Padova – Via Longhin, 1. 
Nel triennio 1986-1989 è stato vicepresidente della stessa Federazione.  
Dal 2018 è Vice Presidente vicario della Federazione di cui sopra. 
Dal 27.07.1987 al 20.08.1990 è stato Presidente operativo del CE.S.VE. S.r.l. - Via Longhin - Padova, società 
di servizi informatici delle Casse Rurali/BCC del Veneto. 
Dal 1987 al 1990 è stato consigliere di Amm.ne del FIP Roma - Fondo Integrativo Pensioni dei dipendenti 
delle casse Rurali Italiane, che amministrava (allora) circa 300 miliardi di vecchie lire. 
Dal 1992 al 1995 è stato consigliere di Amm.ne della FEDERCASSE - Roma - Federazione Italiana delle 
Casse Rurali ed Artigiane/BCC. 
Dal 2018 consigliere di Fedecasse. 
Già Amministratore nell’anno 1987 della FINASSIMOCO - Roma, società finanziaria proprietaria del pacchetto 
di maggioranza della società di assicurazione del Movimento Cooperativo ASSIMOCO S.p.a. - Milano; dal 
1992 a maggio 1996 membro del Consiglio di Amministrazione dell’ASSI.CRA. VENETO S.r.l. - Padova, 
Agenzia Generale di assicurazione delle Casse Rurali ed Artigiane Venete. 
E’ stato componente del Comitato Sezione Veneta della Finanziaria Pubblica FINEST S.p.a. fino al 2002; già 
componente della CONSULTA REGIONALE DELLA COOPERAZIONE e, Componente del Comitato Tecnico 
dell’A.T.E.R. di Vicenza.  
E’ stato Sindaco Effettivo della Soc. TERME DI RECOARO S.p.a. – Recoaro (VI) ora Sindaco supplente. 
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Consigliere dal mese di dicembre 2003 della Soc. ISINEST S.r.l., società diretta a favorire, anche tramite 
l’accesso a risorse finanziare pubbliche, lo sviluppo delle imprese e la loro  
internazionalizzazione, con particolare riferimento, anche se non in via esclusiva, ai Paesi dell’Est Europa e 
dell’area balcanica. 
È stato Presidente dei Revisori dei Conti dell’ATER di Vicenza; è stato consigliere di Amm/ne della Società 
Regionale Veneto Innovazione S.p.a. – Venezia fino al mese di luglio 2009; è revisore dei Conti del Collegio 
dei geometri della Provincia di Vicenza. 
È stato membro del CdA della S.G.R. p. A. Private Equity del Gruppo Iccrea Holding con sede a Milano. 
Ha particolare esperienza nella predisposizione di iniziative e progetti nel settore ambientale ed 
agroindustriale che godono di finanziamenti agevolati soprattutto con fondi comunitari ex FEOGA - FESR - 
FES aree ex obiettivi 2 ed ex 5b e successivi, per cui sta dedicando parte del suo impegno nella consulenza e 
progettazione nel settore. 
Ha collaborato, tralaltro, alla predisposizione, nell’ambito dell’iniziativa Comunitaria LEADER II, del progetto 
per il GAL n. 9 Colli Berici e Pianura Vicentina. 
Inoltre, sta svolgendo attività di consulenza e di assistenza a Ditte del settore ambientale ed agroindustriale 
ed in genere delle PMI che intendono investire e costituire joint-ventures nell’Est Europeo. 
Cura la predisposizione di pratiche di finanziamento a’ sensi di regolamenti e progetti comunitari (Reg. CEE 
ex n. 2052/88 e 2081/93 – Ob. 5b – 2 – 3, ora Reg. C.E. da 1251 a 1268/99, Programa RETEX, LIFE, ecc.), 
di leggi nazionali (L. 215./92 – Imprenditoria femminile, L. 95/95 – Imprenditorialità giovanile, L. 488/92, L. 
266/97 art. 8, L. 449/97 art. 11, L. 140/97, L. 46/82) e di leggi regionali (L.R. 88/80, L.R. 3/98 e L.R. n. 16/98 – 
adeguamento sistemi aziendali alle norme e certificazione della qualità). 
E’ consulente, per l’ABITAT S.r.l., nei rapporti con AREA SCIENCE PARK – Consorzio per l’Area di Ricerca – 
Trieste e VENETO INNOVAZIONE – Mestre (VE). 
E’ consulente di direzione per le società per le quali vengono offerti servizi di assistenza nel settore finanziario 
e per iniziative di internazionalizzazione .  
Si occupa di sistemi di geo-marketing territoriale per le Aziende e gruppi di Comuni utilizzando le 
performances dei sistemi G.I.S. (Geographic Information System). 
E’ Amministratore delegato e collabora professionalmente con la società Abitat S.I.T. S.r.l. - Pojana Maggiore, 
nella realizzazione di sistemi informativi territoriali, comunali, comprensoriali e provinciali da realizzare per il 
loro utilizzo in rete INTERNET 
Ha coprogettato l’iniziativa Sportello Unico dell’Area Berica per 24 Comuni associati, finanziato dal 
Dipartimento Funzione Pubblica con il progetto ID 95 RAP 2000 e del Progetto SCAMBI e tutoraggio tra i 
Comuni di Bassano del Grappa ed i Comuni di Altavilla, Creazzo, Sovizzo, Castelgomberto e Gambugliano 
(prov. VI) per la realizzazione del servizio Sportello Unico.  
E’ formatore e collabora nell’analisi dei sistemi di gestione dei servizi dello Sportello Unico di Enti ed Aziende 
Pubbliche ed Associazioni di Categoria. 
Assiste ed elabora progetti per le Pubbliche Amm/ni al fine di accedere a finanziamenti agevolati proposti da 
Regione, Stato e Comunità Europea. 
E’ consulente per le attività di marketing strategico per il Patto Area Berica. 
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È stato revisore dei conti dell’Associazione CIACC; membro del comitato tecnico di Veneto Sviluppo S.p.a. 
finanziaria della Regione Veneto. 
Presidente della Fondazione tra le BCC-CRA della Provincia di Vicenza e Presidente di Vita Amica società di 
mutuo soccorso per le BCC – CRA Vicenza. 
 
Pojana Maggiore, lì 11.01.2019 
         Geom. Bersan Giancarlo 
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