LAZZARINI GIORGIO
Nato a Rovigo il 9.6.1951
Coniugato, con tre figli.
Residente a Rovigo

Istruzione e Formazione
Diploma di Ragioneria conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale " E. De Amicis" di Rovigo.
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia.
Abilitazione all’esercizio di attività di consulenza finanziaria, con iscrizione all'albo unico dei
consulenti finanziari.

Esperienze lavorative
Dipendente della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (oggi gruppo Intesa) dal 1° settembre 1974
al 1° gennaio 2008, data di collocamento in quiescenza, ricoprendo i seguenti ruoli.
- Dal 1974 al 1981 impiegato presso le dipendenze di Lendinara, Fratta Polesine e Stanghella con
l’incarico di addetto agli Impieghi e allo Sviluppo Clienti.
- Dal 1982 al 1988 promosso Direttore di dipendenza con assegnazione all’Agenzia di Stienta e
successivamente a quella di Villadose.
- Mel 1988 nominato Funzionario con assegnazione alla filiale di Rosolina in qualità di Direttore
anche degli sportelli stagionali di Rosapineta e Albarella.
- Nel 1992 assegnato alla Filale di Solesino in qualità di Direttore fino al 1998 e poi assegnato alla
Filale di Montagnana, sempre in qualità di Direttore, fino al 2004.
- Nel 2004 trasferito alla Succursale di Adria in qualità di Direttore con la qualifica di Quadro
Direttivo Ruolo Chiave fino al 1° gennaio 2011, data di pensionamento.
"Nel corso della carriera lavorativa, l'aver ricoperto ruoli direttivi mi ha consentito di
maturare competenze in campo organizzativo e di gestione delle risorse umane. Agli inizi del 2000 il
processo di fusione fra istituti bancari e la riorganizzazione aziendale degli stessi, caratterizzata da
una forte spinta verso il settore degli investimenti finanziari, mi ha visto impegnato nell'attività di
consulenza e gestione del risparmio, svolta sia direttamente che organizzando gruppi di lavoro con
i collaboratori.
La partecipazione a numerosi corsi di formazione e specializzazione sulla materia, unitamente ai
risultati ottenuti in azienda, mi hanno portato, nel 2002 su proposta dell'Istituto bancario di
appartenenza, all'ottenimento d'ufficio della iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari con
relativa abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente finanziario".

Collaborazioni
- Dal gennaio 2011 contratto di collaborazione per l’incarico di gestione del patrimonio della
Fondazione Banca del Monte di Rovigo.
- Dal 1° luglio 2013 nominato Segretario Generale della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, in
luogo del segretario dimissionario, incarico tuttora ricoperto.
“Con la presidenza del prof. Luigi Costato l’attività di consulenza e gestione del patrimonio
è stata notevolmente intensificata, incontrando supporto del Presidente stesso e condivisione di tutto
il Consiglio di Amministrazione. Tale attività ha consentito fino ad oggi il perseguimento di una
soddisfacente azione erogativa, natura stessa dell’esistenza della fondazione.”

Interessi
Con la quiescenza è iniziata la frequentazione di associazioni culturali e di volontariato partecipando
attivamente alla realizzazione e organizzazione di eventi:
- Nel 2014 eletto Presidente del Circolo Polesano Amici dell’Arte per il biennio 2014-2015; nel corso
del mandato è stata curata personalmente la pubblicazione "1960-2015 cinquantacinque anni di
attività" sulla storia del Circolo per festeggiarne l’anniversario della nascita e organizzando mostre
ed eventi aperti al pubblico.
- Nel 2018 rieletto Presidente del Circolo Polesano Amici dell’Arte per il biennio 2018-2019; il
periodo è stato caratterizzato dalla ideazione e realizzazione di eventi diversi rivolti alla conoscenza
e valorizzazione del territorio polesano nei suoi vari aspetti artistici e delle figure di talento.
Tuttora impegnato del Direttivo del Circolo cura la realizzazione di itinerari d’arte in Italia e all’estero
e l’organizzazione della partecipazione a mostre, concerti ed eventi artistico-culturali vari.
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