
CURRICULUM  

BEGELLE ANGELO  
Nato a Bolzano il 30 settembre 1941 
'Residente in via Giovanni Renier 5, Mestre 
30172 VENEZIA  
TeI. 041958771  
CelI. 335 5437602  
e-mail abegelle@alice.it  

titolo di studio: ragioneria conseguito nel 1961 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Paolo Sarpi 
di Venezia con la media di 7/10;  

ottobre 1961/marzo1962 impiegato presso la Ragioneria dell'Ospedale Civile di Venezia;  

aprile 1962/settembre 1984 impiegato presso il Credito'Italiano Sede di Venezia con progressione 
da impiegato di la categoria addetto ai servizi di sportello, a operatore in cambi, segretario di 
Direzione per la gestione dei rischi, sviluppo affari per l'area est della Provincia di Venezia - da 
Mestre a San Michele al Tagliamento -, Capo Ufficio del servizio Segreteria Fidi di Mestre e Capo 
Ufficio del servizio Segreteria Fidi e Sviluppo affari di Venezia;  

 
ottobre 1984/novembre 1986 procuratore dell' Agenzia Principale di Venezia della RAS 
Riunione Adriatica di Sicurtà;  

dicembre 1986/dicembre 1998 presso la Veneto Sviluppo Spa Finanziaria Regionale con 
progressione da Funzionario a Co-Direttore con mansioni di responsabile dell' Area Finanza 
preposta alla programmazione e gestione delle azioni regionali affidate alla Veneto Sviluppo Spa, ai 
finanziamenti agevolati alle imprese con fondi regionali, nazionali e comunitari, alla stipula di 
convenzioni ed ai rapporti con il sistema bancario, al rilascio di garanzie a sostegno dei 
finanziamenti alle imprese, all'assunzione di partecipazioni e, in tale ambito, consigliere di 
amministrazione di società partecipate;  

dal gennaio 1999 all'aprile 2001 consulente finanziario della Provincia di Belluno;  

dall'aprile 1999 all'aprile 2001 direttore dell'Unionfidi Consorzio di Garanzia Collettiva fra le 
piccole e medie imprese del settore terziario della Provincia di Belluno;  

da lug. 2005 al lug. 2007 Consigliere di Amministrazione di VESTA Spa poi V.E.R.I.T.A.S. 
Spa fino all'ottobre 2007;  

dal marzo 2007 al set. 2009 Consigliere di Amministrazione di S.P.L. Servizi Pubblici Locali Spa 
di Mogliano Veneto (Treviso);  

dal giugno 2007 al maggio 2014 Presidente del Consiglio di Amministrazione di VESTA3 Srl poi 
Veritas Energia Srl; 

dal giugno 2007 all’ aprile 2010 Consigliere di Amministrazione di Veneziana Navigazione Spa; 

dal maggio 2011 Segretario Nazionale Unione Pensionati Unicredit – Fondo Previdenziale 
aggiuntivo dipendenti e pensionanti ex Credito Italiano (*); 

dal luglio 2012 all’aprile 2013 Presidente Consor. Finanza Solidale (erogazione Microcredito) (*);   

dal 5 agosto 2014 Presidente VEGA Parco Scientifico Tecnologico Scarl. 

Impegni istituzionali:  1980-1993 Consiglio di Quartiere di Cannaregio ricoprendo la carica di 
Presidente  nei periodi 1985-1986 e 1990-1993. 

(*) incarichi a titolo volontaristico privi di compenso 
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