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CURRICULUM VITAE  
 
 
Nome e Cognome: 

   Francesco Monterastelli 
 
Data e luogo di nascita: 
    Venezia (VE) 10 Marzo 1957 
Nazionalità:    

Italiana  
Residenza:    

Favaro Veneto - 30173 Venezia (VE) 
 
Email:    

monterastelli.france@libero.it 
 
Esperienze professionali: 

Dal mese Marzo 2009 ad oggi  
Agente di Commercio 
Promozione e stipula di contratti per campagne di web marketing, mailing, motori 
di ricerca, social network, app per dispositivi mobili per piccole e medie aziende del 
Triveneto, Upgrade/Fidelizzazioni/Rinnovi Contrattuali della clientela del Triveneto,  
con l’utilizzo degli strumenti propri della rete internet. 
 
Esperienze precedenti 
Dal 1984 al 1994 
Azienda di Stato Servizi Telefonici, Ispettorato 2° Zona Mestre Ve 
Azienda Pubblica per la gestione e manutenzione degli impianti e linee telefoniche 
nazionali ad esclusione dei collegamenti cittadini. 
Impiegato Tecnico con la qualifica di Revisore Tecnico 6 Liv. 

Coordinamento delle squadre di manutenzione agli impianti nella zona del triveneto,  

Sopralluoghi agli impianti per manutenzioni ordinarie e straordinarie.  

Supporto alla Direzione lavori di nuovi impianti e/o attrezzature.  

Supporto alla manutenzione e gestione degli impianti e degli apparati delle linee 
telefoniche militari necessari al collegamento tra i centri di controllo delle varie forze 
dell’ordine, per questo servizio era necessario un NOS Nato 

 
Dal 1995 al 2004 
Azienda Privata per la commercializzazione di materiali ed accessori per 
laappezzeria nautica e l’allestimento di imbarcazioni da diporto. 
Agente di Commercio zona Triveneto – Emilia – Marche 

 
Formazione scolastica: 

Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1976 
 
Formazione complementare: 

Attestato Corso di Formazione Antincendio conseguito nel 1995 

 

Attestato Corso di Formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (D.L. 626/94) conseguito nel 1996 da Regione Veneto - Dipartimento di 
Prevenzione ULSS 13 – Sede di Noale – VE 

 
Conoscenze linguistiche 

Italiano: madrelingua 
Inglese: scolastico 
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Conoscenze informatiche: 
Buona conoscenza dell’informatica base.  
Abilità elevate nell’utilizzo di Word – Excel – Internet – Motori di Ricerca 
 

Altre attività di rilievo svolte:  

Partecipazione a competizioni sportive di carattere locale/nazionale/internazionale 
per il servizio di cronometraggio con l’ausilio di attrezzature di ultima generazione 
(Foto Finish – Finish Lynx – Transponder) sia con convocazione della Associazione di 
Venezia, sia della Federazione Italiana Cronometristi (affiliata CONI) alla quale sono 
iscritto dal 1992.  

 
Gestione e organizzazione delle attività della Associazione Veneziana Sicurezza 
Partecipata che aderisce al Progetto Sicurezza Partecipata del Comune di Venezia della 
quale sono socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo. 
 

Altre informazioni:   

Dal 2010 iscritto alla Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Mestre con la 
qualifica di Socio Benemerito, attualmente ricopro la carica di Consigliere di 
Sezione. 

 
  
Venezia, 11 Agosto 2020    

    
  

         Francesco Monterastelli 


