SCHEDA AGGIORNATA AL 27/05/2020

Fondazione I.T.S. Area Tecnologica dell’efficienza energetica – Risparmio energetico e nuove tecnologie in
bioedilizia

Art. 22, comma 1,
lett. c)

Denominazione ente

Fondazione I.T.S. Area Tecnologica dell’efficienza energetica
– Risparmio energetico e nuove tecnologie in bioedilizia

Funzioni attribuite

La Fondazione persegue le finalità di promuovere la
diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le
misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del
lavoro.
La Fondazione ha i seguenti obiettivi:
· assicurare con continuità, l’offerta di tecnici
superiori al livello post-superiore in relazione a
figure che rispondono alla
· domanda proveniente dal mondo del lavoro
pubblico e privato in relazione al settore
dell’edilizia;
· sostenere l’integrazione tra i sistemi di
istruzione, formazione e lavoro;
· sostenere le misure per l’innovazione e il
trasferimento tecnologico alle piccole e medie
imprese;
· diffondere la cultura tecnica e scientifica e
promuovere l’orientamento dei giovani e delle
loro famiglie verso le
· professioni tecniche;
· stabilire organici rapporti con i fondi
interprofessionali per la formazione continua
dei lavoratori.

Attività svolte in
favore della Provincia

/

Attività di servizio
pubblico affidate
all’Ente dalla Provincia

Art. 22 commi 2 e 3 Natura giuridica (dati
relativi alla ragione
sociale)

/
Fondazione

Misura della
partecipazione della
Provincia

Partecipazione al fondo di dotazione della Fondazione per €
10.000,00

Durata dell’impegno

La durata dell'ente è indeterminata.

Onere complessivo
gravante per l’anno sul
• Importo complessivo pagato nel 2019: € 0,00
bilancio (si intende
• Importo di competenza previsto nel Bilancio di
l’importo complessivo
Previsione 2020: € 0,00 (nessun onere)
pagato nel 2019 e
impegnato nel 2020)
Numero
dei
rappresentanti della n. 1 (componente del Consiglio di indirizzo, della Giunta
Provincia negli organi Esecutiva e nell’Assemblea di Partecipazione)
di governo dell’Ente
Fabio Miotti – nominato con Decreto Presidenziale n. 16 del
21/02/2020
Trattamento
economico
complessivo spettante
a ciascuno di essi
Risultati bilancio ultimi
3 esercizi finanziari

Non è previsto alcun trattamento economico.

Bilancio 2017: perdita € 98.679,00
Bilancio 2018: perdita € 251.077,00
Bilancio 2019: utile € 179.060,00

Incarichi di
amministratore
dell’Ente e relativo
trattamento
economico
complessivo

Il Consiglio di indirizzo è costituito da n. 18 componenti (di
cui 1 con la carica di Presidente e 1 con la carica di Vice
Presidente):
• Cristiano Perale – Presidente (ANCE Veneto)
• Francesco Lazzarini Vice Presidente) - (ITG
Belzoni)
• Fabio Miotti – componente (Provincia di
Padova)
• Giuseppe Gazzin – componente (Collegio
Geometri e GL di Padova)
• Leonardo Pesadori – componente (ANCE
Padova)
• Stefano Guercini – componente (Università
degli Studi di Padova – facoltà di Agraria)
• Giada Marafon - componente (Forema S.c.a.r.l.)
• Silvana Mason – componente (Scuola Edile
Padova)
• Sara Agostini – componente (ITG Cangrande
della Scala di Verona)
• Andrea Allegri – componente (ANCE Verona)
• Romano Turri - componente (Collegio Geometri
e GL di Verona)
• Caterino Domenico - componente (IISS Antonio
Canova di Vicenza)
• Pierangelo Reguzzoni –Scuola Edile di Varese
• Giorgio Sbrissa – Enaip Veneto
• Loris Mattei – Confindustria Vicenza
• Paola Palmeggiani – ITT Marconi
• Lara Modanese –ISIS Palladio
• Francesco Zamboni – ITT San Zeno VR

La Giunta Esecutiva è costituita da n. 5 componenti (di cui 1
con la carica di Presidente e 1 con la carica di Vice
Presidente):
- Cristiano Perale – Presidente
- Francesco Lazzarini – Vice Presidente
- Fabio Miotti - componente
- Giuseppe Gazzin - componente
- Leonardo Pesadori - componente
I Componenti del Consiglio di Indirizzo e della Giunta
Esecutiva non percepiscono alcun compenso. E’ ammesso il
rimborso spese per le trasferte per il Presidente.
Collegamento con il
sito istituzionale
dell’Ente
Tipologia di ente

www.itsred.it

Ente di diritto privato in controllo pubblico (art. 22, comma
1, lett. c)

