
CURRICULUM VITAE 

 

 

OTTAVIO ZANELLATO 

 

Dati personali 

 

Nato ad Este (PD) il 18 luglio 1953 
città residenza: Este (PD) 
email : gino.zanellato@alice.it 
 

Esperienze lavorative 

 

Dal 1974 al 31/12/2011  

Presso Gruppo Zillo che comprendeva: Cementizillo SpA (circa 230 dipendenti con 2 cementerie ad Este 
e Fanna PN), Calcestruzzi Zillo SpA (circa 30 centrali di betonaggio e circa 90 dipendenti in varie sedi 
del Nord Italia),Cementeria di Monselice SpA (circa 180 dipendenti) altre società settore calcestruzzo ed 
agricolo.  

Presso la sede amministrativa ad Este (PD) ho svolto varie mansioni con crescente autonomia e 
responsabilità: 

- Dal 2010  

Assistente Direttore Amministrativo, coordinatore contabilità generale e raccordo con controllo di 
gestione per elaborazione report gestionale. 

Responsabile contabilità generale, clienti e fornitori; gestione libro cespiti fiscale e gestionale. 
Responsabile contabilità magazzino fiscale e gestionale. 

- Dal 2000 al 2010 Controllo di gestione 

Responsabile del controllo di gestione: predisposizione Budget, costruzione dei dettagli dei costi di 
produzione; analisi vendite; report mensile gestionale di consuntivazione e confronto con Budget ed 
anno precedente; consuntivazione commesse di investimento e cespiti; contabilità dei magazzini materie 
prime e ricambi; consuntivazione costi manutenzione; analisi costi di produzione del semilavorato 
(clinker) e prodotti finiti per stabilimento. 

- Dal 1981 al 2000 Contabilità di magazzino 

La contabilità di magazzino elaborava gestionalmente e fiscalmente le materie prime, i semilavorati e 
prodotti finiti e soprattutto i ricambi, sviluppandosi successivamente in contabilità analitica ed industriale. 
L’attività si implementava con l’approccio al “mondo cespiti”. Il settore cemento utilizza impianti molto 
costosi che necessitano di continui aggiornamenti tecnologici, di messa in sicurezza e tutela 
dell’ambiente e continua ricerca di risparmi energetici (carbone per la cottura del clinker ed energia 
elettrica).  
 

 

Dal 1975 al 1981 

Centro Elaborazioni Dati 

I sistemi informativi in quegli anni lavoravano in “remoto” (dati non on line); i dati cartacei venivano 
trasferiti su supporti magnetici e trasmessi all’elaboratore. 
L’attività principale di operatore di sistema comprendeva anche qualche esperienza di 
programmazione, ma soprattutto la conoscenza di molti dati provenienti dalle varie entità aziendali 
(oltre alla contabilità, la fatturazione attiva ai clienti, la contabilità fornitori, le paghe dei dipendenti, 
contabilità magazzino e naturalmente tutti i prospetti e le stampe fiscali/gestionali). 

 

Dal 2012 al febbraio 2014 in mobilità, successivamente pensionato 

 
Durante il periodo di mobilità ho fatto i lavori socialmente utili: 
Nel 2012 presso il Comune di Santa Margherita d’Adige (ora Borgo Veneto) ed 



un corso di formazione di contabilità presso Forema di Padova. 
Nel 2013 fino al febbraio 2014 presso il comune di Este (anagrafe, polizia urbana)  
 

 

Associazionismo - volontariato 

 

• Dal 2017 ad oggi, volontario per la Pro Loco di Este 

 

Istruzione 

 

Diploma di ragioniere conseguito nel 1971 

 

 

Conoscenze linguistiche 

 

• Inglese a livello scolastico 

 

 

 

 

Este,  31 agosto 2021 
 


