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DATI PERSONALI 

- Nome/Cognome: GIORGIO TALON 
- Data e Luogo di Nascita: 14-01-1960 a San Donà di Piave (VE) 
- Cittadinanza: italiana 
- Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 6 – 30020 – Eraclea – VE – Italy 
- Codice fiscale: TLN GRG 60A14 H823W 
- Mail: giorgio.talon60@gmail.com 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Diploma Maturità Scientifica conseguita nel 1982 presso liceo Scientifico G. Galilei 
di San Donà di Piave (VE); 

- Laurea in Scienze Agrarie, conseguita il 15-03-1991, presso la Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Padova; con tesi in Entomologia agraria (“Lotta agli 
elateridi dannosi al mais”, relatore prof. Sergio Zangheri); 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo conseguita a Padova 
nella 1^ sessione relativa all’anno 1992; 

- Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia 
il 10-07-1992, timbro n.153; 

- Collaborazione nell’anno 1991, presso l’Istituto di Entomologia agraria 
dell’Università di Padova, al Programma RAISA del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche; 

- Partecipazione nell’anno 1991, nell’ambito di una collaborazione tra l’Istituto di 
Entomologia agraria dell’Università di Padova con la Regione Veneto, a ricerche 
sull’acarofauna della vite e delle siepi per evidenziarne i reciproci apporti utili per il 
controllo biologico; 

- Collaborazione negli anni 1991 e 1992 con il prof. Giuseppe Zanin dell’Istituto di 
Agronomia dell’Università degli Studi di Padova, per indagini floristiche e rilievi sulle 
malerbe; 

- Docente di Meccanica applicata all’agricoltura, nel corso 03 di FSE per 
“Montatore/Manutentore Sistemi Meccanico-Elettrici di Produzione nel Settore 
Primario” dal 10-05-1993 al 10-06-1993, presso il Centro di formazione 
professionale Don Bosco di San Donà di Piave ; 



- Corso tecnico informativo sui “Sistemi Informativi Territoriali per la bonifica”, 
organizzato dall’Unione Veneta Bonifiche, dal 02-11-1999 al 08-11-1999 (attestato 
il 17-12-1999); 

- Corso su “Sistemi Informativi Territoriali per i Consorzi di bonifica”, organizzato a 
Venezia dall’Associazione Nazionale Bonifiche, nei giorni dal 31-03-2003 al 04-04-
2003 (attestato dell’11-07-2003); 

- Corso sull’impiego dei GIS nelle applicazioni territoriali (corso base, 24 ore) 
organizzato dal Veneto Agricoltura, dal 11-09-2006 al 13-09-2006; 

- Corso di formazione base sull’utilizzo del GIS Geomedia – Intergraph, organizzato 
dalla Regione Veneto il 08-03-2007; 

- Corso di formazione all’utilizzo delle tecnologie GPS organizzato dal Consorzio di 
Bonifica Basso Piave, il 03-05-2007; 

- Corso di Informatica base (Windows, Office), 10 lezioni, dal 27-09-2007 al 31-10-
2007; 

- Corso di Informatica sull’applicativo Microsoft Access, 10 lezioni, dal 09-04-2008 al 
14-05-2008; 

- Corso sulla sicurezza, addetto antincendio, livello medio, organizzato dal Comando 
provinciale VV.F. di Venezia, ai sensi dell’art.3 della L. 609/1996, svolto il 29-09-
1998 (attestato del 07-10-1998); 

- Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso in azienda, svolto dal dott. 
Striuli, il 13-01-2010 (durata 4 ore); 

- Partecipazione al Convegno “Aree costiere del Nord Adriatico e gestione delle 
Alluvioni”, organizzato dall’Associazione Idrotecnica Italiana - Sezione Veneta, il 05-
10-2012, presso l’Auditorium della Provincia di Venezia; 

- Partecipazione al seminario e tavola rotonda:  “Pianificazione delle acque e scenari 
di trasformazione territoriale alla luce dei principi dell’Ecologia del Paesaggio: il caso 
della Piave”, organizzate dal Centro Internazionale della Civiltà dell’Acqua, il 15 
marzo 2013, presso la Fondazione Benetton di Treviso. 

 
 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

- Dal 01/09/1992 al 30/08/1997, tecnico commerciale della ditta Cifo spa (San 
Giorgio in Piano - BO); 

- Dal 01/09/1997 a tutt’oggi, dipendente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 
(San Donà di Piave – VE), con qualifica di Capo Settore Catasto. 

 

 
 
 
ATTIVITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA 
 
- Dal 1997 al 2004, Consigliere comunale di minoranza (Lista civica “Insieme per 

Eraclea”) della Città di Eraclea; 
- Dal 16 maggio 2011, sindaco della Città di Eraclea (Venezia). 
 
 
 



 
 
COMPETENZE PERSONALI 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
- Lingua madre: italiano 
- Altre lingue: inglese 

 Capacità di lettura: buona 
 Capacità di scrittura: elementare 
 Capacita di comprensione ed espressione orale: elementare 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI 

Discrete,  acquisite durante le esperienze lavorative commerciali e front office, di 
docente e amministratore pubblico.  
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  
- Significative capacità organizzative acquisite attraverso l’attività lavorativa e quella 

amministrativa. 
 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
- Discreta conoscenza di reti aziendali (LAN) e della gestione di archivi informatici 

dati (database); 
- Buona conoscenza e padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, 

Outlook, Access); 
 
PATENTE DI GUIDA: Patente tipo B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Aggiornato a: settembre 2013 



Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla 
Privacy 


