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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Erri 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Direttore delle risorse umane, dell’amministrazione e del fund raising 
pubblico 

2002-oggi Direttore delle risorse umane, dell’amministrazione e del fund raising pubblico 

Fondazione Giorgio Cini onlus – Isola di S. Giorgio Maggiore, 30124 Venezia www.cini.it 

Direzione amministrativa, delle risorse umane e delle attività di fund raising 
Fondazione culturale riconosciuta 
 

2010-oggi Presidente e legale rappresentante 

Università Internazionale dell’Arte – Calle Michelangelo 54/p - 30133 Venezia www.univarte.it 

Elaborazione della strategia e delle politiche di produzione e commercializzazione dei corsi di 
formazione. Presidio dell’attività di fund raising relativo alle attività sopradescritte. 
Ente di formazione nel settore del restauro di beni culturali. 
 

1998-oggi Professore a contratto di Economia d’Azienda, Marketing e gestione aziende non 
profit 

Università Ca’ Foscari di Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia www.unive.it 

Docente titolare di n. 3 moduli didattici: Project management (tenuto in lingua inglese), Teoria 
dell’Impresa culturale, Fund raising 
Università statale 
 

2012-luglio 2015 Consulente amministrativo, organizzativo e gestionale 
European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, Riviera S. Nicolò 26 - 30126 

Venezia www.eiuc.org 

Supervisione delle attività del financial departmente, redazione bilanci, budget e rendiconti verso 
Commissione europea 
Consorzio Interuniversitario Europeo 
 

2012-2013 Docente di fund raising 
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, S. Marco 2810, 30124 Venezia www.conseve.net  

Docente titolare dell’insegnamento d Fund Raising presso corso di Laura Magistrale  
Conservatorio Statale 
 

2001-2002 Consulenza organizzativa 

Università Ca’ Foscari di Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia www.unive.it 

Consulente per lo sviluppo ed il coordinamento dei progetti di fund raising, con particolare riferimento 
al Fondo Sociale europeo. 
Università statale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1997-2001 Professore a contratto 
Università degli Studi di Padova Corso di laurea in Tecniche forestali e tecnologie del legno – Faoltà di 
Agraria – www.unipd.it  

Docente di Gestione aziendale e marketing 
Università statale 
 

1994-2001 Coordinatore del Corso di Diploma Universitario in "Commercio Estero" istituito 
dall'Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Università Ca’ Foscari – Sede di Treviso, Riviera S. Margherita 78, 31100 Treviso – www.unive.it  

Nell’ambito di tale funzione si è occupato della gestione del progetto comunitario “CAMPUS” 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero del Lavoro (contatto con gli organismi 
proponenti, predisposizione dei progetti di fattibilità, gestione operativa, formazione al personale, 
rendicontazione conclusiva di ciascuna edizione del progetto). I progetti seguiti riguardano gli anni 
1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001. 
Università statale 
 

2012-2013 Tirocinio obbligatorio presso studio commercialistico Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Tirocinio obbligatorio svolto presso Studio Commercialistico dott. Giovanni Diaz, S. Marco 5499, 
30124 Venezia , propedeutico all’Esame di Stato di Dottore Commercialista 

▪ Costituzione e gestione contabile, tributaria e amministrativa connessa ad enti non profit, con 
particolare riferimento a Associazioni e Fondazioni, anche onlus. 
 
 

2013 Concorso ordinario a cattedre per l’insegnamento nelle scuole 
secondarie di II grado 

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se 

conosciuto

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica 

▪ Vincitore di concorso (3° classificato su 300 candidati iniziali) per l’insegnamento di discipline 
economico/aziendali, indetto dal MIUR con DDG del 24/09/2012. 
 

2004 Registro Esercenti e Commercianti 
Camera di Commercio, Industria e Artiginato di Venezia 

▪ Abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande. 
 

  
2000 Valutatore di sistemi qualità in imprese di servizi 

Associazione Italiana per la Cultura della Qualità, ViaCornalia 19, Milano 

▪ Superamento esame per valutatore di parte terza sistemi qualità  secondo le norme Vision 2000– 
imprese di servizi. 
 

2000 Abilitazione all’insegnamento discipline economico/aziendali 
Ministero della Pubblica Istruzione 

▪ Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A017. 
 

1998 Corso di specializzazione per formatore in paesi in via di sviluppo, 
orientamento scolastico e professionale 
Consorzio Interuniversitario Forcom di Roma 

▪ Diploma di specializzazione 
 

1994 Laurea in Economia Aziendale – vecchio ordinamento 
Università Ca’ Foscari di Venezia 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

▪ Tesi di laurea in Sociologia. 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Tedesco  C1 C1 C1 C1 C1 
 Superamento Esame Goethe Institut “Deutsch als Fremdsprache” 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 
  

Francese B1 B2 B1 B1 B1 
  

Competenze comunicative ▫ Gestire e condurre riunioni (LAVORO) 
▫ Intervistare persone rispettando schemi preordinati  (LAVORO)  
▫ Operare in contesti multiculturali  (LAVORO, ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO) 
▫ Parlare assertivamente in pubblico (ATTIVITÀ TEATRALE) 
▫ Negoziare con interlocutori di rilievo (LAVORO) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

• Redazione, gestione e rendicontazione di progetti 
• Coordinamento e amministrazione di risorse umane e finanziarie 
• Presdiposizione di informative, circolari e ordini di servizio 
• Eleborazione e analisi di budget e bilanci aziendali 
• Attuazione di  decisioni collegiali, secondo principi di efficacia ed efficienza 
 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità  
▪ Ottima competenza nella progettazione, erogazione e rendicontazione di progetti formativi 
▪ Redazione di manuali e testi didattici per allievi e formatori  

Competenze informatiche ▪ Utilizzo professionale del PC per redigere relazioni, creare e elaborare fogli di calcolo e database, 
predisporre presentazioni e prospetti contabili 
▪ Utilizzo software di contabilità 
▪ Utilizzo della rete per la comunicazione (Browser, email, Skype) 

 

Altre competenze ▪ Recitare partiture teatrali  
▪ Elaborare preparazioni gestronomiche 

Patente di guida B 
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Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti 
 
 
 

Incarichi pubblici 
 
 
 
 
 
 

- Il piano e gli strumenti di Marketing, in “”Azienda Passo Passo 2.0”, volume terzo, Pearson 
Education, Milano, 2014 
 - Il Marketing e la Distribuzione, in “”Azienda Passo Passo 2.0”, volume secondo, Pearson 
Education, Milano, 2014 
 - Fondazione di partecipazione: un nuovo modello di gestione per la formazione superiore (con 
Simonetta Bettiol, in “Rassegna dell’Autonomia Scolastica”, -marzo 2008  
- Eventi espositivi e ricerca: il caso “nozze di Cana” della Fondazione Giorgio Cini, in “Memart-
Memorie d’Arte”, Distretto Veneto per i Beni Culturali, 2008 
 - La formazione superiore: standard di formazione per l’area mediterranea: alcune esperienze, 
Annali della Pubblica Istruzione, 2007 
 -Cd-Rom “Il tutor per gli stage IFTS”, corso in autoistruzione ad uso dei comitati di progetto IFTS: 
coordinamento editoriale. MIUR 2004.  
-Marketing: competenze tecnico-professionali. Manuale didattico ad uso dei corsi post-diploma e 
post-laurea. Paravia/Bruno Mondadori Editore, 2002 
 -Commercio Internazionale: competenze tecnico-professionali. (con Mauro Bordignon). Manuale 
didattico ad uso dei corsi post-diploma e post-laurea. Paravia/Bruno Mondadori Editore, 2001  
-Economia aziendale: competenze di base. Manuale didattico ad uso dei corsi post-diploma e post-
laurea. Paravia/Bruno Mondadori Editore, 2001 
- "Guida per manager didattico", con il gruppo di ricerca Campus, CRUI, Roma, 2000.  
–“Il marketing”, rivista “Mondolegno”, n° 7, luglio - agosto 1998  
-“L’analisi del sistema competitivo”, rivista “Mondolegno”, settembre 1998  
-“Non tutte le ciambelle riescono con il buco: il caso Lapeyre”, rivista “Serramenti e Falegnameria”, 
ottobre 1998.  
-“La vocazione produttiva delle aziende italiane: la valutazione del potenziale di mercato e del livello 
di inserimento nei mercati esteri”, atti del Convegno “L’export ed i serramenti in legno” presso la 
Fiera Saiedue di Bologna 1998, maggio 1998. 
 -“L’impresa cooperativa oggi”, con il gruppo di ricerca Progest, Confcooperative 1997. 
 -“Il servizio sperimentale di tutorato presso il Corso di Diploma Universitario in Commercio Estero 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia”, in De Beni, Lis, Sambin, Trentin (a cura di), Il disagio 
psicologico degli studenti universitari, Guerini Studio, Milano, 1997. 
 
Consulenza di progettazione e/o coordinamento dei seguenti progetti europei: ARGO. Anno 2002. 
Numero identificativo I/02/B/F/PP-120221 TIROCINI I.C.A.R.O.. Anno 2003. Numero identificativo 
I/03/A/PL/154424 – SU LE S.C.A.R.P.E: MADE IN EUROPE. Anno 2003. Numero identificativo
I/03/B/P/PP-154171 RJUSCIRE, iniziativa comunitaria Equal – Regione Veneto, 2006-2008. 
 
2014 – Componente del Comitato di Selezione del Consiglio di Amministrazione dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia 
2013 – Consulente INVALSI per l’elaborazione di prove finali nel settore Beni Culturali, di qualifica 
dei corsi ITS.  
2009 - Segretario Tesoriere del Comitato Nazionale per le Celebrazioni di Padre Andrea Pozzo 
istituito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
2007-2014 Componente dei Comitati Regionali per le Celebrazioni di Rosalba Carriera, Giuseppe 
Pallucchini, Giordano Riccati, Sebastiano Ricci, Algarotti. istituiti dalla Regione Veneto.  
2007-2008 – Componente del gruppo tecnico “Beni culturali” del Ministero della Pubblica Istruzione 
– Fondazione CRUI. Responsabile dell’azione “formazione formatori” nell’ambito del progetto 
suddetto. 
2005 – Componente del compitato tecnico IFTS del settore “Finanza e assicurazioni” istituito dal 
Ministero della Pubblica Istruzione – Formazione Integrata Superiore  
2004 – Componente dell’elenco di esperti accreditati ISFOL per la valutazione, indagine e analisi del 
programma europeo Leonardo da Vinci  
2005 – Segretario Tesoriere del Comitato Nazionale per le Celebrazioni di Tullio Lombardo istituito 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
2005 – Componente del compitato tecnico IFTS del settore “Finanza e assicurazioni” istituito dal 
Ministero della Pubblica Istruzione – Formazione Integrata Superiore  
2004 – Componente dell’elenco di esperti accreditati ISFOL per la valutazione, indagine e analisi del 
programma europeo Leonardo da Vinci  
2001-2004 – Componente del comitato scientifico IFTS “Tutor per gli stage” presso il dipartimento 
Studi e Programmazione Div 3 del Ministero dell’Istruzione – Formazione Integrata Superiore  
1999-2004 – Componente del comitato Tecnico/scientifico dei corsi IFTS attivati presso la regione 
del Veneto.  
1999-2003 – Componente del nucleo tecnico sulla definizione e la formazione del “manager 
didattico” presso la CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Venezia, 18 settembre 2015 
 
Andrea Erri 

 


