
Curriculum professionale        Lucio Benetton 

 

Nato a San Bonifacio Verona 
Residenza in Via Prova 34/A, 37047 San Bonifacio Verona  
Stato civile Coniugato (2 figlie) 
 
Caratteristiche e 
competenze 
professionali 

 
Conoscenza dei processi aziendali a 360°, consapevolezza dell’importanza del lavoro di 
squadra, indispensabile formazione e comprensione degli aspetti lavorativi e organizzativi, 
sensibilità dell’importanza della formazione e gestione del capitale umano. 
 

 
Percorso formativo, 
scolastico 

 
2016-17 La centrale dei rischi di Banca d’Italia come strumento per migliorare il rapporto 
banca-impresa: dialogo costruttivo ed errori da evitare, Alma Iura Centro per la formazione 
e gli studi giuridici, bancari e finanziari  
2015-17 Corso gestione diritti bancari, Attiva studi integrati 
2014 MLM network marketing, Netrading 
2011-12 PNL programmazione neuro linguistica metodo psicologico alternativo e un sistema 
di "life coaching", HRD Training group 
2002 gestione logistica, corso API VR. 
Continui affiancamenti con tutor indicati dall’azienda con specifiche tematiche legate alla 
logistica e gestione risorse umane. 
2000-01 gestione risorse umane, GR spa. 
1998 gestione amministrativa corso camera di commercio VR. 
Formazione scolastica:  
1983 Disegnatore meccanico- omu  ITIS Giorgi- S.Gaetano. 
 

 
Conoscenze linguistiche 

 
Italiano: madrelingua 
Inglese: scolastico parlato e scritto 
Tedesco: corso scolastico 
 

 
Utilizzo sistemi informatici 

 
Pacchetto Office, Sap, AS400, Magonet microarea Zucchetti, Passepartout mexal, Bollicine 
Horeca, Lotus, web, social. 
 

 
Associazioni 
professionali 

 
01/01/2019 - attuale Federmanager Verona, Dal 1945 rappresenta in modo esclusivo i 
manager delle aziende produttrici di beni e servizi stipulando contratti collettivi e 
garantendo servizi e tutele tramite enti e società 
 
01/02/2019- attuale Federmanager “Professional”. Gruppo di lavoro ristretto che ha come 
obiettivo la  formazione e la promozione del Temporary manager presso aziende e società 
specializzate di recruting. 
 
01/01/2018 – attuale Empeiria Network Manager, Padova, associato (consigliere). 
Empeiria favorisce un costante accrescimento del professionista associato dando una 
costante formazione ad ampio raggio per essere sempre preparato ad affrontare le nuove 
sfide di mercato. Inoltre favorisce la conoscenza tra professionisti al fine di creare una rete 
di sinergie professionali.  
 
01/01/2016– attuale CoOffice. San Bonifacio Verona, associato (consigliere). 
Coworking, incubatore di idee e imprese, dedicato ai giovani professionisti del futuro. 
 

 
Esperienze lavorative 

 
02/11/2017 – 31/10/2018  Bevande Verona. Verona 
Employment contract. Commerciale settore distribuzione prodotti H.o.r.e.c.a. 
 

 
 

 
09/2015- 10/2017 Attiva studi integratti. Rovato, Brescia 
Specialist ( consulenza logistica, analyst) nell’HUB di professionisti di Attiva. 

 Valutazione bilanci e centrali dei rischi. 
 Tutela dei diritti Bancari  (mutui, leasing, c/c),  
 Salvaguardare la reputazione aziendale e personale presso la centrale dei 

rischi di Banca D'Italia, rating, costo del denaro, accessibilità al credito, 
 Verifica documentale delle FIDEJUSSIONI e relative azioni di protezione. 

 
 



 
 

 
01/2009-06/2015 Aviline srl, San Bonifacio 
Amministratore, legale rappresentante socio fondatore. 
. 

  
2003-2015: ITN Holding spa ora Uvet American Express spa, Milano  
Socio fondatore ITN Holding spa. 
 

  
1993-2008: Datacol srl,  San Bonifacio Verona, 
SCM (supply chain manager) direzione area di distribuzione logistica. 
  

  
1989-1992: Sofim srl ora RECA srl, gruppo Wuerth, San Bonifacio VR  
Addetto magazzino, assistente del responsabile dell’area logistica. 
 

  
1983-1989: Vetrerie riunite gruppo Lodigav Colognola ai Colli VR,  
Operatore tecnico di produzione. 
 

Conoscenze politiche  
Per passione ho sempre seguito e studiato le vicende politiche dell’Italia del 1945 ad oggi, 
in particolare gli anni 70 e 80 . 
Seguo attivamente gli sviluppi socio politici partecipando quando è possibile a workshop di 
approfondimento. Ho osservato con attenzione il Movimento 5 stelle fin dalla sua nascita, 
ho deciso di mettere a disposizione sia la mia esperienza lavorativa che le mie conoscenze 
professionali e di rete a favore del movimento con le elezioni comunali del 2019. 
 

Hobby  
Tennis, formazione personale, bricolage, pittura, 
 

 
Pubblicazioni 

 
“LE SFIDE LE VINCI SE ACCETTI I CAMBIAMENTI 2016” Book sprint (ASIN: B01KFO47EK) 
 

 
Praivacy: Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base art, 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
S.Bonifacio 15/04/2019 

 
 


