FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TABARO ANGELO

Indirizzo

12, VIA ABRUZZI, 30026, PORTOGRUARO, VE, ITALIA

Telefono

0421 273983

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

angelo.tabaro@gmail.com
italiana
29, MARZO, 1948

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/08/2010 al 31 gennaio 2013 ( data di quiescenza)
REGIONE DEL VENETO – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 Venezia
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Segretario regionale per la cultura
Assistenza agli organi di governo e coordinamento, analisi e controllo di gestione delle seguenti
strutture regionali:
beni culturali
attività culturali e spettacolo
comunicazione e informazione
progetti strategici e politiche comunitarie settore cultura
turismo
promozione turistica integrata
promozione economica e internazionalizzazione
promozione economica e sviluppo montano
flussi migratori
formazione
istruzione
lavoro
cabina di regia FSE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/08/2005 Al 31/07/2010
REGIONE DEL VENETO – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 Venezia
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Segretario regionale per la cultura
Responsabile del coordinamento e indirizzo delle attività delle direzioni regionali:
beni culturali
attività culturali e spettacolo (unità di progetto)
comunicazione e informazione
progetti strategici e politiche comunitarie settore cultura (unità complessa)
CORECOM Comitato Regionale Comunicazioni (servizio autonomo).
Attività di assistenza diretta all’assessorato alla cultura nelle materie di competenze

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 01/07/1997 al 30/09/2005
REGIONE DEL VENETO – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 Venezia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dirigente regionale Direzione Cultura, Informazione e Flussi Migratori
e Dirigente regionale Direzione Cultura dal 01/10/2000
Dirigente responsabile per l’applicazione delle leggi nei settori:
beni e servizi culturali , con gestione del Centro di documentazione dei beni culturali
del Veneto,
attività culturali e spettacolo, con rapporti con le principali istituzioni culturali e di
spettacolo del Veneto,
editoria,
comunicazione ed informazione regionale, con rapporti con il sistema radiotelevisivo
locale del Veneto,
rapporti con Comunità venete all’estero (fino al 30.09.2000)
Dal 01/01/1990 al 30/06/1997
REGIONE DEL VENETO – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 Venezia
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dirigente regionale Dipartimento Diritti Civili, con ad interim Dipartimento flussi migratori dal
giugno 1995 e ad interim Dipartimento Rapporti con gli organismi internazionali da giugno 1996
Responsabile della Direzione dei dipartimenti citali, con attivazione e gestione delle leggi
assegnate, in particolare relative a : cultura di pace, solidarietà e cooperazione internazionale,
pari opportunità, minoranze etniche e linguistiche, valorizzazione patrimonio di origine veneta in
Istria e Dalmazia, rapporti con gli emigrati veneti nel mondo, immigrazione, rapporti con
organismi internazionali, comunità di lavoro Alpe Adria.
Inoltre attività di assistenza alle commissioni e comitati operanti in forma delle leggi assegnate

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/1/1987 AL 31/12/1989
REGIONE DEL VENETO – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 Venezia
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dirigente Direzione Enti Locali e controllo
Responsabile del servizio enti locali e controllo con incarico di studio e ricerca sui rapporti tra
Regione ed Enti locali

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/1979 al 31/12/1986
Comune di Portogruaro – P.zza della Repubblica, 1
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dirigente dei Servizi demografici
Direzione servizi anagrafe e stato civile, statistiche. Tenuta, gestione e aggiornamento dei
registri di stato civile con relative certificazioni di stato civile su delega del Sindaco.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1975 al 1979
Comune di Portogruaro – P.zza della Repubblica, 1
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dipendente comunale servizi demografici
Responsabile con funzioni direttive istruttorie. Tenuta, gestione e aggiornamento dell’anagrafe
della popolazione residente a Portogruaro con relative certificazioni anagrafiche su delega del
Sindaco.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1973 al 1974
MINISTERO DELLA DIFESA
ESERCITO ITALIANO
Ufficiale di complemento con specializzazione in artiglieria

ISTRUZIONE E TITOLO DI STUDIO
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Da 10/1967 all’11/1973
Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea con interesse particolare ai temi storici
Laurea in Filosofia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

BUONO
BUONO
BUONO

Capacità di organizzare e coordinare situazioni complesse con semplificazioni procedurali
finalizzate a migliorare l’applicazione delle norme ottenendo la maggiore efficacia ed efficienza
dell’azione della pubblica amministrazione. Capacità di analisi dei problemi con visione di sintesi
che facilita la soluzione.

PRINCIPALE FORMAZIONE
PROFESSIONALE
.

• Date
• tipo
• Titolo
• Svolto presso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio)

Da 10/2001 a 10/2001
Corso esterno
Management della cultura
SDA BOCCONI MILANO
Il management delle biblioteche, attività didattica e istituzioni culturali: utilizzo della
multimedialità per la cultura

• Date
• tipo
• Titolo
• Svolto presso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio)

Da 4/1997 a 4/1997
Corso esterno
Il ruolo del dirigente
CUOA Altavilla Vicentina
La comunicazione scritta, informazione e informatica, il project management

• Date
• tipo
• Titolo
• Svolto presso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio)

Da 3/1996 a 05/1996
Corso esterno
Teoria e strategia dello sviluppo
Istituto Maritain – Preganziol - Treviso
Temi inerenti azioni di cooperazione internazionale allo sviluppo

• Date
• tipo
• Titolo
• Svolto presso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio)

Da 2/1996 a 03/1997
Corso esterno
Monitoraggio internazionale ed intervento umanitario
Università degli studi di Padova
Temi inerenti la cooperazione internazionale allo sviluppo e i rapporti con agenzie Onu per i
rifugiati

ULTERIORI INCARICHI ED
ESPERIENZE

-

-

-

-

Consigliere di Amministrazione dell'Ospedale Civile S. Tommaso dei Battuti di Portogruaro
negli anni 1978-1980.Presidente Consiglio d'Istituto della Scuola Media Statale "Dario Bertolini" di Portogruaro negli
anni 1983-1986.Presidente del Consiglio d'Istituto Liceo Statale "XXV Aprile" di Portogruaro negli anni 19861990.Consigliere Comunale di Portogruaro dal 1990 al giugno 1996.Assessore alla cultura del Comune di Portogruaro dall'agosto 1990 all'aprile 1991.
Componente della Giunta esecutiva del Consiglio Scolastico Distrettuale Portogruarese n. 19
dal 1992 al 1994.Componente del Comitato di iniziativa per la realizzazione di “Europa Genti” con nomina del
Presidente del Consiglio regionale del Veneto (decreto n. 68 del 31 dicembre 1992).
Rappresentante della Regione del Veneto incaricato di seguire le questioni del Comitato delle
Regioni dell’Unione Europea dal 1996 al 2000.
Relatore in materia di diritti umani a seminari, convegni, corsi anche universitari dal 1992 al
1997. In particolare negli anni accademici 1996-1997 e 1998-1999 ha tenuto lezioni sul
rapporto “La politica delle regioni e degli enti locali per la promozione della pace e della
solidarietà internazionale” al Corso di Perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli
presso la Scuola di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani
dell’Università di Padova.
Rappresentante della Regione per l’attuazione degli Accordi di collaborazione tra Regione del
Veneto e voivodati polacchi di Bydgoszcz, Plock e Torun , con Deliberazione della Giunta
regionale n. 10 del 14 gennaio 1997.
Referente del Veneto per il coordinamento delle iniziative regionali a favore della popolazione
della ex Jugoslavia (Delibera della Giunta Regionale 20.09.1995, n. 4872.
Componente della Consulta nazionale per i problemi di Lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie (Decreto del Ministro del Lavoro 28.02.1996) fino al 31.12.2000.Componente del nucleo di valutazione dirigenti di cui al D. Lgs. n. 29/93 dell'Istituto "C. Gris"
di Mogliano Veneto nei periodi 1997-1999, 2000-2002 e 2003-2005.Componente del Coordinamento interregionale in materia di Beni culturali della Conferenza
dei Presidenti e delle Province Autonome di Trento e Bolzano dal 1997.
Componente del Coordinamento interregionale in materia di Spettacolo della Conferenza dei
Presidenti e delle Province Autonome di Trento e Bolzano dal 1997.Dal 1998 partecipa in rappresentanza della regione alla Consulta ecclesiastica triveneta per i
Beni culturali e ai lavori della Commissione paritetica sul patrimonio culturale ecclesiastico tra
Regione e Provincia veneta della Conferenza Episcopale italiana, collaborando in particolare
alla definizione di indirizzi e linee guida per la tutela e valorizzazione del patrimonio
ecclesiastico e alla definizione degli accordi per il progetto sugli archivi ecclesiastici
“Ecclesiae venetae”.
Rappresentante del Veneto presso la Fondazione Culturale "Salieri" di Legnago dal
21.03.2001.
Componente del Comitato Nazionale di Coordinamento del Servizio Bibliotecario Nazionale
(Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali) dal 16 luglio 2001.
Componente del Comitato paritetico di studio per la conoscenza e la promozione del
patrimonio culturale legato a Carlo Scarpa e alla sua presenza nel Veneto (Decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali del 6.06.2002).
Componente della commissione tecnico scientifica regionale incaricata per la collocazione di
un frammento delle “Torri Gemelle” donato al Veneto dalla città di New York, nominato dal
Presidente della Giunta regionale del Veneto in data 27 dicembre 2002 prot.14805/44.01.
Presidente del Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 4 della legge regionale del Veneto
n. 23/2002 "Celebrazioni per il sesto centenario dell'ingresso di Vicenza, città del Palladio,
nella Repubblica veneta" per gli anni 2002- 2004.
Presidente della Commissione regionale per i beni e le attività culturali del Veneto prevista
dagli articoli 154 e 155 del Decreto Legislativo 112/98 nominato con Decreto del Ministero per
i beni e le attività culturali del 28 giugno 2002.
Relatore in materia di beni e attività culturali e spettacolo a seminari, convegni, corsi di
formazione o specializzazione anche universitari dal 1997 a tutt'oggi. In particolare ha tenuto
lezioni in materia di “rapporti giuridico istituzionali nel comparto museale - Esperienze
innovative” presso il CUOA di Altavilla Vicentina nel gennaio 2002 su “La gestione e la natura
culturale dei Musei in Veneto” presso il Corso di “Esegesi degli spazi adibiti al consumo delle
opere artistiche” anno accademico 2004/2005 Università Ca’ Foscari di Venezia nel dicembre
2004; su “I sistemi museali del Veneto” al Corso di Perfezionamento in economia e gestione
dei beni museali dell’Università degli studi di Firenze nel marzo 2005.
Componente Giuria del premio alla 6^ Biennale internazionale del fischietto in terracotta di
Roana (VI) nell’aprile 2003.
Socio residente dell'Ateneo Veneto di Venezia dal 14.07.2003.
Socio della Scuola grande di San Giovanni Evangelista in Venezia dal 2006
Socio dell’Accademia dei Concordi di Rovigo dal 2007
Componente della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore in rappresentanza della
Regione del Veneto dal gennaio 2004.
Componente del Comitato paritetico Stato Regioni per la predisposizione di linee guida per la
riforma del Fondo Unico dello Spettacolo, costituito con atto 1946 del 29 aprile 2004 presso la
segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome.

-

-

-

-

Componente del comitato tecnico paritetico per la predisposizione delle linee
guida per la riforma del Fondo Unico dello Spettacolo, costituito presso la
segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome della Presidenza del Consiglio dei Ministri con atto rep. 1946
del 29 aprile 2004.
Componente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del V centenario della
morte di Andrea Mantegna (decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
del 17/09/2004).
Componente del Direttivo Nazionale di Federculture in rappresentanza della
Regione del Veneto dal 9/11/2004. Al 31 gennio 2013
Componente Giuria del Concorso regionale - premi alle scuole venete per
progetti di valorizzazione della cultura e dell’identità veneta anni 2004 e 2005.
Componente del Comitato nazionale per le celebrazioni del Centenario della
nascita di Carlo Scarpa (decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del
19.04.2005).
Componente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 5° centenario della
nascita di Andrea Palladio (Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali
del 19.04.2005).
Componente del Comitato scientifico a supporto dell’autorità di gestione del
Programma regionale di Azioni innovative del veneto (Veneto Net Goal 2006) in
forza della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1429 del
14.06.2005.
Componente del Comitato tecnico della Conferenza dei Sindaci del Veneto
Orientale istituito con decisione della Conferenza il 4 ottobre 2006.
Componente della Commissione nazionale per la promozione della cultura
italiana all’estero, nominata con Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 6483
del 22 dicembre 2006.
Presidente, su delega del Presidente della Giunta regionale del Veneto del
Comitato tecnico scientifico per la identificazione delle celebrazioni di cui alla
legge regionale 16.3.2006, n. 4 “Interventi regionali per celebrazioni speciali in
occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di
personalità venete di prestigio nazionale o internazionale”
Componente del Consiglio dei Amministrazione della Fondazione Teatro
Comunale di Vicenza dal 23 luglio 2007 al 2011.
Componente della Commissione 3° “Cultura, educazione e cooperazione
interregionale dell’ARE, Assemblea delle Regioni d’Europa, su designazione del
Segretario generale della programmazione del 31.07.2007.
Componente del Comitato Nazione “Italia Digitale” – Ministero dello Sviluppo
Economico – Dip. Comunicazioni (2008).
Componente della Task Force operativa regionale delle aree tecniche
interessate alla transizione al digitale terrestre – Ministero dello Sviluppo
Economico – Dip. Comunicazioni (2009).
Componente del Comitato d’onore Mostra Jacopo Bassano (2010);
Commissario Straordinario dell’Istituto Regionale Ville Venete (2010-2011)
Membro del Comitato Scientifico Istituto Internazionale per l’Opera e la Poesia di
Verona;2012
Componente del Gruppo tecnico di supporto al Comitato dei Fondatori per la
candidatura di Venezia a Capitale Europea della Cultura 2019.
Componente della Giuria del Premio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
Luigi Piccinato – VI edizione anno 2010-2011.
Rappresentante della Regione del Veneto nel Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore.
Componente del Gruppo di lavoro Fondazioni lirico-sinfoniche della
Commissione Cultura Regioni – Roma.
Componente del Comitato Nazionale di coordinamento di cui all’art. 4 del
protocollo d’intesa CULTURITALIA – Roma.
Componente del Comitato Premio Letterario “Regione del Veneto – Leonilde e
Arnaldo Settembrini”.anno 2013
Componente del CdA della Fondazione Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e
della Shoah – MEIS di Ferrara. Fino a febbraio 2013
Componente del CdA del Museo regionale della Bonifica Cà Vendramin dal
2011
Componente del Comitato consultivo di Veneto Promozione S.c.p.A. – ottobre
2011-30 gennaio 2013.
Presidente della Commissione regionale di esperti per l’ammodernamento e
adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche (dgr n. 1458/2012) anno
2012
Componente del cda dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia IUAV dal
febbraio 2013,Vicepresidente dell’Associazione Giuseppe Berto da Marzo 2013
Presidente del Teatro Stabile del Veneto dal 17 settembre 2013

Componente dei seguenti comitati regionali per celebrazioni speciali in occasione della
commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio
nazionale ed internazionale:
1. Terzo centenario nascita Carlo Goldoni e secondo centenario della morte di Carlo Gozzi (20062007)

2. Primo centenario nascita di Giuseppe Mazzotti (2007)
3. Primo centenario nascita Guido Piovene (2007)
4. Quinto centenario nascita di Andrea Palladio (2008)
5. Primo centenario nascita di Piero Gazzola (2008)
6. Centocinquantesimo nascita di Eleonora Duse (2008)
7. Duecentocinquantesimo nascita di Domenico Pellegrini (2009)
8. Trecentocinquatesimo nascita Sebastiano Ricci (2009)
9. Primo centenario nascita di Romano Pascutto (2009)
10. Quinto centenario nascita di Giorgione (2010)
11. Primo centenario della nascita di Toni Benetton (2010)
12. 550 anni dalla nascita di Cima da Conegliano (2010)
13. Quinto centenario apparizione Madonna e fondazione basilica Motta di Livenza (2010)
14. Centenario della morte di Pietro Bertoja (2011)
15. Centenario della morte di Emilio Salgari (2011)
16. Centenario Festival lirico Arena di Verona (2012-2013)
!7. Terzo Centenario della nascita di Gasparo Gozzi ( 2013)
18. Centenario della nascita di Elio Gallina (2013)

