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Informazioni personali

Cognome Nome Bottacin Gianpaolo
Indirizzo Via Verdi 19 – 32015 Puos d'Alpago (BL)

Telefono +39 347 5711317 +39 333 8228310

E-mail gianpaolo.bottacin@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 17/10/69

Sesso Maschile

Esperienza 
professionale

Date 03/2013

Lavoro o posizione ricoperti Direttore manufacturing

Principali attività e 
responsabilità

Gestione dell'area produttiva (produzione, logistica, industrializzazione prodotto e 
processo, servizi generali, gestione forniture). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Gruppo Maschio Gaspardo (www.maschionet.com) stabilimento Unigreen 
s.p.a., via Rinaldi 105 - 42124 Reggio Emilia. Tel. +39 0522 369811; sito internet 
www.unigreen-spa.com 

Tipo di attività o settore Macchine agricole

Date 12/2012 – 02/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore operations – Plant manager

Principali attività e 
responsabilità

Gestione dello stabilimento produttivo (produzione, logistica, industrializzazione 
prodotto e processo, servizi generali, contabilità industriale, gestione forniture, 
qualità, sicurezza, ambiente). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Gruppo Maschio Gaspardo (www.maschionet.com) stabilimento Dal Degan 
s.r.l., via Turra 45 - 36064 Mason Vicentino (VI). Tel. +39 0424 708014; sito 
internet www.daldegan.it 

Tipo di attività o settore Macchine agricole – stampaggio materie plastiche
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Date 10/2005 – 11/2012

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista

Principali attività e 
responsabilità

Consulente aziendale nell'ambito dell'organizzazione della produzione e dei 
sistemi logistici; lean thinking; cost reduction strategies; consulente tecnico 
del tribunale di Belluno

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Tecnico Bottacin, via Verdi 19 – 32015 Puos d'Alpago (BL)

Tipo di attività o settore Settore gestionale, tecnico e legale

Date 06/2009 – 10/2011

Lavoro o posizione ricoperti Presidente di Provincia

Principali attività e 
responsabilità

Amministrazione dell'ente, con i seguenti risultati: riorganizzazione dell'Ente con 
riduzione del numero dei dirigenti e del numero di dipendenti; rispetto del patto 
di stabilità anche a fronte di una decurtazione delle entrate correnti del 24%; 
rapporto tra indebitamento ed entrate correnti ridotto al 73% (contro un limite 
previsto dalla legge del 140%); indice di sostenibilità degli investimenti portato al 
26,3% (contro una media nazionale del 52,9%); rigidità strutturale al 19,2% 
(contro media nazionale del 30%); velocità di pagamento all'80,8% (contro una 
media nazionale del 67,7%).

Nome del datore di lavoro Provincia di Belluno

Tipo di attività o settore Ente pubblico

Date 04/2005 – 6/2009

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere regionale

Principali attività e 
responsabilità

Presidente di un gruppo consiliare di maggioranza; componente della I 
commissione (programmazione – bilancio – enti locali – affari istituzionali e 
generali – personale); componente della III commissione (lavoro – industria – 
artigianato -commercio); componente della commissione statuto e regolamento. 
Firmatario di numerosi progetti di legge fra cui alcuni sul contrasto alla 
delocalizzazione, sul sostegno al lavoro e alle imprese, sul marchio qualità 
Veneto, sulla semplificazione burocratica e amministrativa. 

Nome del datore di lavoro Regione Veneto

Tipo di attività o settore Ente pubblico

Date 07/2000 – 09/2005

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico-produttivo / industrializzazione
Responsabile assicurazione qualità (da 05/2002)

Principali attività e 
responsabilità

Gestione del settore tecnico, industrializzazione prodotto e processo, contabilità 
industriale, gestione forniture tecniche per il gruppo Fedon. 
Dal 2002 anche gestione del sistema qualità del gruppo. All'epoca il gruppo 
aveva 5 stabilimenti produttivi: tre in Italia, uno in Slovenia e uno in Romania.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Giorgio Fedon & Figli S.p.A., Via dell'Occhiale 11 – 32040 Vallesella di Cadore 
(BL). Tel. +39 0437 9823; sito internet www.fedongroup.com

Tipo di attività o settore Occhialeria - Astucci per occhiali
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Date 08/1998 – 07/2000

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile servizi tecnici e manutenzione

Principali attività e 
responsabilità

Gestione di tutto il settore tecnico/manutenzione dello stabilimento chimico di 
Longarone del gruppo Diab, leader mondiale nella produzione di materiali plastici 
(PVC) d'anima per strutture composite. Oltre alla gestione delle officine interne 
(elettrica e meccanica), anche la gestione delle squadre esterne. Gestione delle 
forniture tecniche. Gestione dell'opera di bonifica ambientale e di ristrutturazione 
dello stabilimento produttivo di Longarone. Gestione della sicurezza.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Diab S.p.A., Via Alemagna 29 – 32013 Longarone (BL) – Tel. + 39 0437 776811; 
sito internet www.diabgroup.com

Tipo di attività o settore Chimico - Materiali compositi

Date 01/1998 – 08/1998

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile della produzione

Principali attività e 
responsabilità

Gestione della produzione (compresa la programmazione della produzione) della 
Carma S.r.l. del gruppo Pizzolotto, produttore di detersivi liquidi. Coordinamento 
delle attività produttive delle tre linee di imbottigliamento, del reparto soffiaggio 
(produzione flaconi in PE e PET) e del reparto produzione liquidi. Contabilità 
industriale e gestione della sicurezza.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Carma S.r.l., Via dell'Industria 11 – 32010 Pieve d'Alpago (BL) – Tel. + 39 0437 
980300; sito internet www.pizzolotto.com

Tipo di attività o settore Chimico - Detersivi liquidi e stampaggio materie plastiche 

Date 01/1997 – 12/1997

Lavoro o posizione ricoperti Alpino (assolvimento del servizio militare)

Principali attività Scritturale ufficio logistico del 16° Reggimento Belluno

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

16° Reggimento Belluno, via col di Lana - Belluno

Tipo di attività o settore Esercito Italiano

Date Inizio 1995 – fine 1996

Lavoro o posizione ricoperti Studente lavoratore – impiegato part-time

Principali attività Letturista

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Servizi e Manutenzione S.r.l. - Belluno

Tipo di attività o settore Gestione rete metanifera

Date fine 1990 – inizio 1995

Lavoro o posizione ricoperti Studente lavoratore – impiegato part-time

Principali attività Letturista

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Silingardi Renzo S.r.l. - Modena

Tipo di attività o settore Gestione rete metanifera
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Date Estati degli anni 1986 – 1987 - 1988

Lavoro o posizione ricoperti Apprendista archivista

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

FE.IN.AR. - Belluno

Tipo di attività o settore Servizi per le imprese (servizio libri paga)

Corsi e seminari 
significativi

- stampaggio delle materie plastiche (Università di Padova)

- certificazione Qualità e Total Quality Management (Università di Padova,  
Confindustria Belluno Dolomiti, Certottica);

- lean production (Università di Padova);

- sicurezza in azienda (Confindustria Belluno Dolomiti);

- Time Management (Varvelli-Lombardi); 

- gestione integrata fra le funzioni Commerciale e Produttiva in azienda (Università 
di Udine);

- saper comunicare (gruppo Galgano);

- amministrare l'ente locale – programma di sviluppo manageriale per 
amministratori pubblici (SDA Bocconi)

Stage

Stage di dieci mesi per l'elaborazione della tesi di laurea svoltosi presso la 
Surfrigo Nord S.r.l. Di Trichiana (BL) (sito internet: www.surfrigo.it).

Conoscenze 
informatiche

- conoscenza dei software del pacchetto Office;

- conoscenza della programmazione di macchine a controllo numerico;

- conoscenza di software di grafica, di disegno tecnico e modellazione solida e di 
superfici;

- conoscenza di programmi di analisi agli elementi finiti;

- conoscenza di software gestionali di tipo ERP e relativa implementazione.

Istruzione

Date Anno accademico 1995/96

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Meccanica – indirizzo Produzione

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute

Tecnologia, Gestione aziendale, Organizzazione aziendale, Organizzazione della 
produzione e dei sistemi logistici

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale dell'Università degli studi di 
Padova
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Titolo della tesi di laurea  La pianificazione dei materiali. Riprogettazione del sistema nel caso di un'azienda 
termomeccanica. (Relatore prof. ing. Francesco Da Villa; correlatore prof. ing. 
Roberto Panizzolo)

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Laurea specialistica

Date Anno scolastico 1987/88

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Liceo Scientifico Galileo Galilei di Belluno

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Abilitazioni, 
specializzazioni e 

collaborazioni
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri Sezione A (lauree specialistiche) 

Settori a (civile e ambientale), b (industriale), c (dell'informazione) della Provincia 
di Belluno con il n. 701 dall'11/03/98;

- iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Belluno da gennaio 2004;

- iscrizione nell'Elenco degli esperti in ingegneria gestionale, qualità e 
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici presso l'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Belluno;

- collaborazione con Certottica di Longarone e con l'Università di Padova;

- collaborazione con studi di ingegneria civile per la progettazione industriale;

- collaborazione con il Centro Produttività Veneto;

- docente presso l'Istituto Tecnico Industriale Leonardo Da Vinci di Belluno nel 
corso serale di tecnologia meccanica e organizzazione della produzione (a.s. 
2000/2001);

- molteplici esperienze nell'ambito della sicurezza stradale;

- correlatore in numerose tesi di laurea nell'ambito dell'organizzazione aziendale e 
qualità (Università di Padova e Università di Udine). Alcuni esempi:
- “Problematiche nella deformazione plastica di nastri metallici per astucci di 
occhiali” – Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Meccanica – relatore 
Prof. Ing. Gian Mario Paolucci - studente Walter Salvatori
- “Aspetti di valutazione dei fornitori” – Università di Padova – Facoltà di Scienze 
Politiche – relatore prof. Renato Guseo – studente Daniele Martini;
- “Strategie e pratiche operative di International Sourcing” – Università di Udine – 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica – relatore prof. ing. 
Roberto Panizzolo – studente Nadia Zanchettin; 
- “Approccio statistico alla qualità: il controllo in processo e finale nel caso di 
un’azienda manifatturiera” – Università di Padova – Facoltà di Scienze Politiche – 
relatore prof. Renato Guseo – studente Eros Zampieri;
- “Il passaggio dalla norma ISO 9002:94 alla Vision 2000: il caso pratico di 
un’azienda manifatturiera” – Università di Udine – Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica, Gestionale e Meccanica – relatore prof. ing. Roberto Panizzolo – 
studente Michele Morassut.

Lingue

Madrelingua Italiano
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Altra lingua Inglese

Altre competenze

- Presidente dell'ACI di Belluno dal 2011;

- Consigliere di amministrazione di Venetostrade S.p.A. dal 2009;

- Presidente della Provincia di Belluno da giugno 2009 a ottobre 2011;

- Presidente dell'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato Alto 
Veneto dal 2009 al 2011;

- Presidente della Comunità del Parco delle Dolomiti Bellunesi dal 2009 al 2011;

- Consigliere regionale del Veneto nel ruolo di Presidente di Gruppo di un partito di 
maggioranza dal 2005 al 2009;

- Delegato della Provincia di Belluno della Commissione Sportiva Automobilistica 
Italiana dal 2003 al 2008;

Informazioni 
complementari

Patenti A e BE

Tempo libero Automobilismo; Lettura

Codice fiscale BTTGPL69R17D530T
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