WALTER STANISSA
Curriculum vitae

Dati Anagrafici
Nome e Cognome :

Walter Stanissa

Data e luogo di nascita:

6 agosto 1968 - Trieste

Residenza:

Aurisina, 169/e - Duino Aurisina – 34011 (TS)

Recapito telefonico :

335 8383533

Email:

walter_stanissa@yahoo.it

Sono coniugato ed ho una figlia di 8 anni

Formazione:
1986 – 87 :

Diploma di Perito Commerciale ad indirizzo merceologico conseguito presso
l’Istituto di insegnamento sloveno “Ziga Zois” di Trieste

1994 – 95 :

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di
Trieste con una tesi sulle problematiche di bilancio delle imprese agricole della
provincia di Trieste

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il MEF di cui alla legge 132/97 al nr. 112468
Già iscritto all’Albo dei Promotori Finanziari al quale non ho rinnovato l'iscrizione all'Albo per
incompatibilità di funzioni .
Componente effettivo e valutatore della commissione per il Registro tenuto presso la Consob dei
promotori finanziari per Friuli Venezia Giulia, fino al trasferimento della commissione stessa a
Venezia.
Ho superato l'esame di mediatore marittimo non iscrivendomi all'Albo anche in questo caso per
incompatibilità di funzioni.
Ho frequentato numerosi corsi di aggiornamento e approfondimento di problematiche di
informatica, tecniche aziendali e tecniche di gestione di imprese bancari/finanziarie.
Conoscenze linguistiche:
sloveno:

madrelingua

serbo – croato:

eccellente

inglese :

scolastico

tedesco:

scolastico

Esperienze professionali
Contemporaneamente allo studio universitario ho intrapreso l’attività agricola divenendo titolare di
impresa nell’anno 1988. Sono tuttora titolare d'azienda che conduco dal punto di vista
amministrativo avvalendomi per il resto del supporto della mia famiglia.
Attualmente sono componente effettivo dei Collegi Sindacali del Comitato paritetico della
Provincia di Trieste (edilizia), della Fiera di Trieste Spa in liquidazione e del Autoporto di Trieste
Spa (Presidente), del Consorzio Promotrieste, dell'Aquedotto del Carso – Kraski vodovod. In
particolare i Collegi della Fiera di Trieste dell'Aquedotto del Carso – Kraski vodovod e
dell'Autoporto di Trieste Spa hanno attribuite anche la funzione di revisione contabile.
Negli ultimi vent'anni sono stato ininterrottamente componente effettivo di Consigli di
Amministrazione o di Collegi Sindacali, tra i quali: Banca di Credito Cooperativo del Carso
(sei mandati consecutivi), Università degli Studi di Trieste (due mandati), enti, associazioni, aziende
pubbliche/private e del settore cooperativo.
Sono socio e membro del Consiglio Direttivo e della Giunta della Kmecka Zveza – Associazione
Agricoltori di Trieste e Presidente della sezione di Trieste del Patronato INAC presso la stessa.
Per conto dell'Associazione Agricoltori ho progettato, seguito e rendicontato sia progetti regionali di
collaborazione internazionale sia di costruzione e avvio del sistema di qualità.
Dal 2000 sono membro del Consiglio Direttivo e della Giunta Camerale della Camera di
Commercio di Trieste. Sono inoltre membro di diverse commissioni costituite presso l’Ente
Camerale.
Nel 2001/2002 sono stato coinvolto a tempo pieno da una importante società su una consulenza per
lo sviluppo di una piattaforma Web-based per il controllo dei rischi connessi alla attività della
logistica dei metalli.
Dal 2002 al 2007 ho seguito iniziative di investimento nel settore della logistica da parte di aziende
private sia in Italia che all'estero
Ho seguito (progettazione-rendicontazione) sia progetti di carattere transfrontaliero,
investimenti privati (aziende) a valere sulle più diverse misure di intervento.

sia di

Occasionalmente ricopro il ruolo di docente supplente per le materie Tecniche presso l'Istituto
Tecnico Commerciale con lingua di insegnamento slovena “Ziga Zois” di Trieste.
Particolare attenzione e approfondimento ho riposto nell’acquisizione di competenze nel campo dei
mercati finanziari, degli investimenti all'estero e delle agevolazioni negli investimenti d’impresa
anche come consulente in Italia ed all'estero (Balcani). Studi, esperienze professionali e personali,
talvolta dure, mi hanno fatto conoscere molto da vicino le problematiche degli stati dell’ex
Jugoslavia, soprattutto della Serbia, cosa che è stata favorita dalla conoscenza della lingua ivi
parlata.
Prediligo i rapporti schietti, l’analisi e la concertazione di gruppo. Non ho mai sottovalutato sfide
anche ambiziose ma che per me costituiscono degli obiettivi motivanti. Importanti sono altresì la
trasparenza delle azioni dei partecipanti ad un progetto.
Trieste, 29 settembre 2014
Walter Stanissa
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.n. 196/2003

