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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Gobbato 
 

  

 Via Don Guerrino Bertolin, 27 - 30016 Jesolo (Ve)  

 -     +39 348 0703919        

 luca.gobbato.7@alice.it 

- 

-   

Sesso Maschile | Data di nascita 04/03/1966 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE ATTUALMENTE 
RICOPERTA 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO PER LA 

QUALE SI CONCORRE 

Direttore generale e direttore tecnico di esercizio 
Jtaca Srl con socio unico, Jesolo (Ve) 

Dal 2006 a oggi Direttore generale (Dirigente) 

Jtaca Srl, 30016 Jesolo (Ve) www.jtaca.com 

▪ Sono procuratore speciale della società, con ampia autonomia per la gestione operativa e poteri di 
firma; 

▪ Rivesto la carica di direttore tecnico di esercizio, ex D.Lgs. 395/2000, per i servizi di trasporto 
pubblico; 

▪ Sono responsabile delle attività aziendali, sia dal punto di vista operativo che tecnico amministrativo; 

▪ Intervengo con ampia autonomia sull’intero ciclo decisionale relativo al budget di esercizio, 
affiancando l’organo amministrativo della società, in particolare nei rapporti con l’ente locale 
(Comune di Jesolo) socio unico di Jtaca; 

▪ Do concreta attuazione al documento previsionale, mi occupo della pianificazione, organizzazione, 
suddivisione e controllo delle attività assegnate ai vari settori e in particolare seguo i processi relativi 
agli investimenti, alle assunzioni, alla finanza aziendale; 

▪ Coordino le attività dei vari uffici (amministrazione, risorse umane, acquisti e gare, front office, 
assicurazione qualità); 

▪ Seguo in prima persona la progettazione, la realizzazione e il lancio di nuovi servizi, conduco le 
analisi di staff per individuare criticità, conseguenti fabbisogni, ed eventuali azioni correttive; 

▪ Mi occupo, con particolare interesse, del controllo di gestione, del marketing e della comunicazione 
aziendali, nonché degli ambiti direzionali relativi alla certificazione di qualità; 

▪ Rivesto la carica di R.S.P.P. (Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione). 

Attività o settore Gestione di servizi relativi alla sosta e alla mobilità – C.C.N.L. Autoferrotranvieri 

Dal 2003 al 2006 Direttore (Quadro), amministratore delegato, collaboratore a progetto 

Jtaca Srl, 30016 Jesolo (Ve) www.jtaca.com 

▪ Nella fase di start up della società, mi sono occupato della progettazione e dell’implementazione 
operativa di uno specifico processo per il controllo di gestione, della definizione delle attività 
aziendali, dei centri e dei driver di costo/ricavo da monitorare; 

▪ I miei compiti comprendevano la supervisione alla formazione del budget, dei forecasting e del 
bilancio di esercizio; 

▪ Assistevo l’organo amministrativo della società nelle attività periodiche di reporting al Comune di 
Jesolo. 
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FORMAZIONE E ISTRUZIONE 
 

 

 

Dal 2002 al 2003 Collaboratore a progetto 

BAIA HOLIDAY/Turifim S.r.l., Trieste  

▪ Assistenza nella fase di start up della società, di definizione della business idea e dei relativi piani 
economico finanziari, con particolare attenzione all’area amministrativa, contrattuale e tecnico 
contabile; 

▪ Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e i consulenti esterni 
 
Attività o settore Turismo all’aria aperta, tour operator, gestione e commercializzazione di campeggi e 
villaggi turistici in Italia e Croazia. 

Nel 2002 Collaboratore a progetto 

ARTHUR ANDERSEN MBA SRL, Milano 

▪ Realizzazione di uno studio di fattibilità di un campeggio/villaggio turistico, nel Sud-ovest della 
Sardegna. 

 
Attività o settore Consulenza su progetto di valorizzazione immobiliare e turistica per conto terzi. 

Dal 2000 al 2001 Amministratore delegato 

MARINA FIORITA SPA, Treporti (Ve) 

▪ Mi occupavo della direzione e della gestione operativa dei vari rami d’azienda (parcheggio, 
immobiliare, agenzia di viaggi, esercizi commerciali), degli aspetti societari, amministrativi, contabili, 
fiscali e dei rapporti con gli istituti di credito, il personale dipendente, le pubbliche amministrazioni e i 
terzi in genere. 

 
Attività o settore Società immobiliare, proprietà e gestione del terminal di Treporti sul litorale del 
Cavallino (Ve), settore parcheggi, box auto, gestioni commerciali e turistiche. 

Dal 1991 al 2000 Impiegato di 1° livello 

CONTA SERVICE SRL, Jesolo (Ve) 

▪ Riferivo direttamente all’amministratore delegato affiancandolo nelle attività di budget, forecasting e 
reporting periodico alle società clienti; 

▪ Ho occupato la posizione di referente di gruppo per la qualità e coordinato il primo progetto di 
certificazione di un gruppo di aziende del settore turistico dell’aria aperta, con l’ente DNV (Det 
Norske Veritas). 

 
Attività o settore Turismo all’aria aperta, servizi contabili, amministrativi, fiscali e organizzativi a 
primarie aziende del settore (Gruppo Vacanze Natura, Centro Vacanze Prà delle Torri). 

Settembre - Novembre 2015 Corso: Servizi Pubblici Locali 

SDA Bocconi, Milano, 5 giornate 

▪ http://www.sdabocconi.it/it/formazione-executive/servizi-pubblici-locali 

Giugno - Luglio 2014 Corso teorico-pratico per la formazione degli addetti al primo 
soccorso 

Dott.ssa Jesica Espinoza – Specialista in Medicina del Lavoro, 12 ore 

▪ Aziende tipo B 

Marzo - Aprile 2014 Corso di aggiornamento R.S.P.P. – Rischio medio 

Ente di formazione accreditato Regione Veneto N. 4037, 10 ore 

▪ Settore trasporti e magazzinaggio 
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Febbraio 2013 Corso di formazione per R.S.P.P. – Attività a rischio medio 

Ente accreditato dalla Regione Veneto iscritto al n. A0433 

▪ Profili giuridici e normativi 

▪ Gestione e organizzazione 

▪ Individuazione e valutazione dei rischi aziendali 

▪ Comunicazione, formazione e consultazione 

Dicembre 2012 Seminario: Servizi pubblici locali e società partecipate degli enti 
locali 

Comune di Portogruaro (Ve) 

 

Settembre 2011 Giornata di studio: Aggiornamenti in materia di finanza locale 

Comune di Jesolo (Ve) - Studio Delfino & Partners 

 

Maggio 2011 Seminario: Il trasporto scolastico 

Treviformazione, Tarvisio (Ud), 1 giornata 

 

Febbraio 2011 Corso: La riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza economica 

Comune di Jesolo (Ve), 8 ore 

 

Maggio 2010 Convegno: La delega di poteri in materia di sicurezza 

RINA SERVICES SpA, 5 ore 

▪ I soggetti responsabili in materia 

▪ L’organizzazione per la sicurezza alla luce del D. Lgs 81/08 organigramma di fatto e organigramma 
teorico 

▪ L’istituto della delega: requisiti di validità ed efficacia 

▪ La distinzione tra delega, attribuzioni, competenze e compiti per la sicurezza. Modalità proprie e 
improprie di utilizzo 

▪ Il sistema delle deleghe nel quadro dei modelli organizzativi 231 
 

Novembre 2008 Convegno: Lavori, servizi e forniture con un click 

Comune di Udine, CONSIP Spa, Udine 

 

Gennaio 2007 Corso di formazione sulla Privacy: La protezione dei dati personali 

Adempimpresa, 4 ore 

 

Novembre 2006 Giornata di studio: La gestione del servizio di trasporto scolastico 

FORMEL, Venezia 

 

Aprile 2005 Corso: Contabilità economico patrimoniale e governo del gruppo 
pubblico locale 

Comune di Jesolo (Ve) - SDA Bocconi, 2 giornate 

 

Aprile 2004 Giornata di formazione sui servizi pubblici locali 

Comune di Jesolo (Ve) 

 



   Curriculum Vitae  Luca Gobbato  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 5  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

Settembre - Novembre 2001 Corso di controllo di gestione 

Fondazione CUOA, Altavilla Vicentina (Vi), 72 ore 

 

2000 Seduta di Assessment individuale 

Società Idea Management, Milano 

 

Marzo – Ottobre 1996 Corso di preparazione agli esami di abilitazione all’esercizio della 
professione di Consulente del Lavoro 

Sive Formazione, Venezia, 80 ore 

 

 Iscritto alla facoltà di Economia Aziendale di Ca’ Foscari, Venezia 

Crediti conseguiti (CFU) 63/180 

 

1985 Conseguimento della Maturità Tecnica (Diploma di Ragioniere e 
Perito commerciale) 

QEQ 4

I.T.S.C. “Leon Battista Alberti”, San Donà di Piave (Ve), voto 46/60. 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

  

Tedesco  A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo naturali competenze comunicative che ho potuto coltivare e migliorare, nel corso della mia 
esperienza lavorativa e professionale, rapportandomi costantemente con l’alta direzione aziendale, gli 
intermediari finanziari, le istituzioni, e occupandomi personalmente delle presentazioni pubbliche nelle 
realtà in cui ho lavorato (relazioni all’organo amministrativo della società, all’assemblea dei soci, agli 
enti pubblici, conferenze stampa, riesami della direzione ai fini della certificazione di qualità, ecc.). 
 
Ultime presentazioni realizzate: 

▪ Comune di Jesolo (Ve), 22 dicembre 2015 - Relazione al consiglio comunale sull’andamento delle 
attività aziendali (Jtaca S.r.l.); 

▪ SDA Bocconi, Milano, 27 novembre 2015 – “ Reputazione, immagine e comunicazione come fattori 
di successo nel riposizionamento strategico di una società in house ”. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite in ambito professionale, in particolare in 
materia di controllo di gestione e analisi di bilancio. 

Competenze professionali Buona padronanza dei processi di controllo qualità. 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

ALLEGATI 
 

 

Altre competenze Spiccata manualità. 

Patente di guida Patente B e Certificazione di Abilitazione Professionale (CAP) tipo KB. 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

 

Cariche ricoperte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponibili su richiesta 
 
 
2001 
Componente del comitato tecnico di Fiditurismo, Consorzio collettivo di garanzia fidi tra le piccole e 
medie imprese del settore turistico, Jesolo (Ve) 
 
1998 – 2000 
Componente effettivo del collegio dei revisori dei conti di Assocamping, Associazione dei complessi 
turistico - ricettivi all’aria aperta dell’area veneziana, Cavallino – Treporti (Ve) 
 
1998 – 2000 
1995 – 1997 
Componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di promozione turistica del 
litorale del Cavallino, Cavallino – Treporti (Ve) 
 
1996 
Amministratore unico di Programma Revedin Srl, società di gestione di “Villa Revedin”, Gorgo al 
Monticano (Tv) 
 
1993 – 1995 
Componente effettivo del collegio sindacale di G.T.A. Gestione Turistico Alberghiera Srl, società 
proprietaria di “Villa Revedin”, Gorgo al Monticano (Tv) 
 
1993 
Componente effettivo del collegio sindacale di Camping dei fiori Srl, società di gestione dell’omonimo 
villaggio turistico, Cavallino – Treporti (Ve)  
 

  


