
CURRICULUM VITAE 

 
Gianni Berno  

 

Dati personali 

 

Nato a Padova il 23.4.1963   

Residente a Padova in Via Monte Ventolone, 11   

Mail gianni.berno@gmail.com 

Profilo facebook https://www.facebook.com/gianniberno2017 

 

 

Esperienze lavorative 

 

- Quadro Direttivo presso Intesa Sanpaolo, Sviluppo Internazionalizzazione Imprese -Direzione Sales & 

Marketing Imprese. Coordina Accordi, Eventi, Missioni e Sponsorship su Internazionalizzazione: 

organizzazione eventi in presenza e in remoto su internazionalizzazione, webinar con la rete estera di Intesa 

Sanpaolo, accordi su internazionalizzazione con associazioni di categoria ed altri organismi istituzionali, 

missioni e B2B, collaborazione per comunicazione esterna e interna su internazionalizzazione. Lunga esperienza 

di formazione in banca su estero e internazionalizzazione. 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

• Lunga esperienza amministrativa in qualità di Consigliere Comunale presso il Comune di 

Padova (dal 2004 ad oggi); ha rivestito il ruolo di presidente del gruppo consigliare del Partito 

Democratico.  

• Consigliere Provinciale presso la Provincia di Padova (dal 2014 al 2016) con delega 

“Associazionismo e Volontariato”.  

• Da marzo 2022 è membro della Presidenza della Veneranda Arca di S. Antonio. 

Già Presidente capo della Veneranda Arca di S. Antonio per due mandati (dal 2006 al 2016) su nomina del Comune di 

Padova.  

• Quartiere: Presidente del Consiglio di Quartiere Brentella – Padova ovest dal 1995 al-1998 

• Significativo impegno ecclesiale ed associativo:  

-  Costanti relazioni con varie associazioni e referenti del mondo cattolico e presenza a molteplici  

    iniziative promosse dalla Chiesa locale  

- Collaborazione con la Pastorale Cittadina della Diocesi  

 

- Vicepresidente del consiglio pastorale parrocchiale nella parrocchia padovana di S. Stefano d'Ungheria per  

                 due mandati e referente per la pastorale familiare e socio-politica  

- Responsabile in Caritas Diocesana della formazione degli obiettori di coscienza per due anni  

- Servizio Civile presso la Caritas Diocesana a Padova e l’Opera della Provvidenza S. Antonio  

- Lunga militanza in Azione Cattolica (impegno a livello parrocchiale, vicariale e diocesano).  

 
Istruzione 

 

- Diploma Ist. Tecnico Commerciale (60/60) 

 

Conoscenze linguistiche 

 

• Inglese e francese: conoscenza scolastica 
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