
CURRICULUM VITAE 

  

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

Cognome e Nome BON Enzo 

Luogo e data di nascita Venezia, 05/09/55 

Indirizzo Via D. Loschi, 16 – 31100 Treviso 

Telefono  

Cellulare  

E-mail enzo.bon@gmail.com 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio 

Laurea in Tecnologie della comunicazione audiovisiva e multimediale 
(classe 14 – Scienze della Comunicazione) – Univ. di Ferrara, con votazione 
di 110 su 110 e lode  

Altri titoli di studio e 
professionali 

• Diploma di maturità magistrale (Istituto Mag. Stat. L. Stefanini – 
Mestre) 

• Diploma integrativo (Ist. Mag. Stat. Duca degli Abruzzi - Treviso) 

• Diploma di abilitazione all'insegnamento portatori di handicap 
(Scuola di Metodo della Provincia di Venezia – Marocco di Mogliano 
V.to)  

• Scuola Sup. di Servizio Sociale – Università di Urbino  

• Piano Nazionale per l'Informatica del Ministero della P.I. (ITIS G. 
Marconi - Rovereto TN)  

• Corsi vari di specializzazione sulla gestione delle reti informatiche e 
sul protocollo TCP/IP (Provincia di Venezia)  

• Patente di operatore di stazione radio di classe “A” 

• Iscritto all'Ordine dei Giornalisti, elenco professionisti  

• Corso base e sicurezza per Volontari di Protezione Civile 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti e docenze) 

2021 tutt’oggi – Volontario di Protezione Civile nel Gruppo comunale di 
Treviso con incarico (dal maggio 2022) di referente per le telecomunicazioni 
e componente del Direttivo. 

2022  tutt’oggi - Ordine dei Giornalisti del Veneto. Componente del Consiglio 
di disciplina territoriale (carica volontaria) 

2016 2022 –  Ordine dei Giornalisti del Veneto. Segretario del Consiglio di 
disciplina territoriale (carica volontaria) 

2017 – 2018 Società cooperativa sociale onlus  “Rochdale” Mestre VE. 
Docente del corso di comunicazione efficace per gli operatori degli sportelli e 
per gli operatori dei call-center 

2012 – 2016 Direttore editoriale del sito istituzionale www.comune.venezia.it 
e dell'agenzia di comunicazione multimediale “ComunicareVenezia” 

2012 – 2016 Comune di Venezia. Docente del corso di formazione “Il 
linguaggio ipnotico” 

2012 - 2016 Centro regionale di Protezione Civile. Docente del corso per 

http://www.comune.venezia.it/


volontari di Protezione Civile (parte dedicata alla comunicazione radio) 
(docenza volontaria) 

2009 - 2013 Comune di Venezia. Docente Corso “Formazione formatori” per 
i dipendenti selezionati nell'albo formatori del Comune di Venezia  

2005 Comune di Venezia Docente Corso “la Comunicazione istituzionale” 
per gli amministratori delle Municipalità del Comune di Venezia 

2004 – 2013 Comune di Venezia. Docente Corso “Powerpoint: uno 
strumento per comunicare” per i dipendenti del Comune di Venezia  

2003 – 2012 Direttore responsabile dell’agenzia multimediale di 
comunicazione istituzionale “ComunicareVenezia” (STP aut. Trib. di Venezia 
n. 1437 del 19.12.02)  

2003 – 2012  Direttore responsabile del sito Internet del Comune di Venezia 
www.comune.venezia.it (STP aut. Trib. di Venezia n. 1433 del 24.09.02)  

2003 – 2016 Dipendente di ruolo del Comune di Venezia con incarico di 
capo ufficio stampa 

1974 – 2002 Dipendente di ruolo della Provincia di Venezia con qualifica di 
“Coordinatore Informatico”, e dal 1996 Webmaster della Rete telematica 
provinciale “PoloEst”  

1983 - 89 Provincia di Venezia – Centro Audiofonologico Coordinatore del 
progetto “LOGO” per l’apprendimento del linguaggio naturale attraverso 
l’uso di linguaggi formali.  

1986 Trento - Consulente Associazione famiglie minorati dell’udito trentine 
per l’informatica applicata alla didattica  

1987 Treviso Consulente Associazione di cultura informatica “GiocoLogico” 
di Treviso per l’alfabetizzazione informatica degli insegnanti di sostegno  

1986 – 90 Provincia di Venezia – Centro Audiofonologico Docente del Corso 
di riconversione per titoli monovalenti ad indirizzo minorati dell’udito – 
Materia: “Sussidi tecnico-protesici”  

1986 - 88 Provveditorato agli Studi di Treviso Docente del Corso di 
specializzazione per l’insegnamento agli handicappati Materia: “Sussidi 
tecnico-protesici”  

1989 Roma – Mestre VE Consulente per la tecnologia informatica 
dellaTiflosystem S.p.A.di Roma  

1989 Università degli Studi di Camerino MC Docente al Seminario di Studi 
“Informatica ed handicap” organizzato dal Centro Interdipartimentale di 
Calcolo dell’Università degli Studi di Camerino  

1990 – 92 Provincia di Venezia – Servizio Bibliotecario Coordinatore 
informatico del Servizio Bibliotecario Provinciale  

1991 - 92 Provincia di Venezia – Servizio Bibliotecario System Operator 
della Banca Dati Telematica Provinciale “Labrys”  

1992 Comuni del Veneto Orientale – S. Donà di P. Docente del “Corso di 
primo livello per la gestione informatica delle biblioteche” presso la 
Biblioteca Civica di S. Donà di Piave  

1992 Comune di Chioggia e Cavarzere Docente del “Corso di secondo 
livello per la gestione informatica delle biblioteche” presso la Biblioteca 
Civica di Chioggia  

1992 Distretto scolastico di Mirano Docente del “Corso per la catalogazione 
bibliografica con CDS/ISIS” organizzato dal Distretto scolastico di Mirano  

1992 - 95 Archivio di Stato - Treviso Consulente per il progetto di 
catalogazione informatica della biblioteca dell’Archivio di Stato di Treviso”  

1992 - 95 Fondazione G. Mazzotti - Treviso Consulente per il progetto di 
catalogazione informatica della biblioteca della Fondazione “Giuseppe 
Mazzotti” per la civiltà veneta”  



1992 Isola d’Istria – Slovenia. Docente al “Corso teorico-pratico per la 
gestione informatizzata delle biblioteche italiane d’Istria e di Fiume”, 
organizzato dal Ministero degli Affari Esteri  

1995 – 97 Comune di Martellago VE. Docente dei corsi “Internet di base e 
avanzato HTML” organizzato dall’Università Popolare del Comune di 
Martellago VE  

1996 – 2002 Provincia di Venezia. Webmaster della Rete telematica 
provinciale "PoloEst"  

1997 Comune di Campagna Lupia VE. Docente dei corsi “Internet di base” 
organizzati dal Comune di Campagna Lupia VE  

1997 - 98 – 99 Provincia di Venezia. Docente Corso Internet di base per i 
dipendenti della Provincia di Venezia  

1998 Fondazione Querini Stampalia Venezia. Docente Corso Internet di 
base per gli Operatori delle biblioteche e dei musei  

1998 – 99 Aspiv Venezia e Federgasacqua. Docente Corso Internet di base 
ed e-mail avanzato per i dipendenti ASPIV e Federgasacqua  

1998 - 99 Comune di Venezia. Docente Corso Internet di base per i 
dipendenti del Comune di Venezia  

1998 – 99 Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua, TV Consulente 
informatico per il Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua  

1999 Comune di Venezia. Docente Corso “Internet e la politica in rete” per 
gli Amministratori del Comune di Venezia  

1999 -2000 Provincia di Venezia. Docente Corso “E-mail avanzato” per i 
dipendenti della Provincia di Venezia  

 

Capacità linguistiche 

Francese: capacità di lettura: buona; capacità di scrittura: buona; capacità di 
espressione orale: buona. 

Inglese: capacità di lettura: buona; capacità di scrittura: elementare; capacità 
di espressione orale: elementare. 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottime conoscenze sull'uso dei sistemi Windows e Mac, degli applicativi del 
genere suite Office, degli applicativi di networking; buone conoscenze sulla 
gestione delle reti TCP/IP; buone conoscenze sui prodotti Open source; 
ottime conoscenze sugli editor HTML e sulla gestione dei CMS; nozioni 
basilari dei principali linguaggi di programmazione.  

Buona conoscenza sull'uso di sistemi di ripresa e di editing e montaggio 
audiovisivo.  

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che si  

ritiene di dover pubblicare) 

RELAZIONI  

1985 Ass. Culturale “Agorà” Firenze “L’esperienza del laboratorio di 
informatica del Centro Audiofonologico di Venezia”  

1986 CIDI LEND Regionale Veneto - Belluno “Computer e audiolesi: un 
modo tecnologico avanzato per abbattere le barriere della comunicazione”  

1986 Assessorato P.I. Provincia Autonoma di Trento “Il computer come 
protesi culturale nella comunicazione dell’audioleso”  

1987 Provincia di Venezia – Centro Audiofonologico “Le tecniche 
laboratoriali per il bambino audioleso”  

1987 Associazione Culturale GiocoLogico - Treviso “Il computer come 
protesi culturale per apprendere meglio”  

1987 Lyon’s Club di Modena “Il laboratorio di informatica nel curricolo 
scolastico del non udente”  

1988 Provincia di Venezia – Centro Audiofonologico “Informatica ed 



educazione linguistica”  

1991 Fondazione “Querini Stampalia” - Venezia “La realizzazione della 
banca dati bibliografica provinciale “Labrys”  

1993 Associazione “Lilith” Firenze “Le banche dati bibliografiche on-line”  

1994 Archivio di Stato di Treviso “Il catalogo informatizzato della Fondazione 
Mazzotti e le tecniche di ricerca bibliografica”  

1995 Comune di Venezia – Servizio Bibliotecario “Le ricerche bibliografiche 
su Internet” 1997 Comune di Venezia – Servizio Bibliotecario “Le reti civiche 
e l’esperienza di PoloEst”  

1997 S.M. annessa al Conservatorio “B. Marcello” VE “La rete telematica 
provinciale PoloEst”  

1997 Provincia di Venezia “I numeri di PoloEst”  

1999 Comune di Caorle, VE “Webmaster della P.A.: una buona professione 
per i giovani d’oggi ?”  

1999 Provincia di Bari - CUOA “La rete Telematica PoloEst” 1999 Comuni di 
Dolo, Jesolo, Mirano, Vigonovo (VE) “Internet: il mondo alla fine del mondo”  

1999 Regione Basilicata – Comune di Melfi (PZ) - Formez “La rete 
Interistituzionale: l’esperienza di PoloEst”  

2001 Comune di Padova “Internet non e' un ba-bau, consigli per i genitori”  

2008 Confartigianato Treviso “La comunicazione d'emergenza nell'ente 
locale”  

2011 Confartigianato Treviso “La comunicazione d'emergenza nell'ente 
locale”  

2012 Confartigianato Treviso “La comunicazione d'emergenza nell'ente 
locale”  

2013 Galleria Franchetti – Venezia: “Luigi Conton e le ceramiche 
veneziane”, relazione in associazione con G.B. Martini 

PUBBLICAZIONI  

1985 “Logo: un’esperienza con gli audiolesi” sta in “Compuscuola, n.1, sett. 
1995, Gruppo Edit. Jackson  

1986 “L’audioleso nel sociale” / AA.VV., Grafiche Artigianelli, Trento, 1986  

1997 “Luigi Conton, primo allievo dell’Astori” sta in “Personaggi Moglianesi” 
vol.1,Arcari Editore,1997  

2018 “Profili veneziani – La Venezia che non ti raccontano”; AA.VV. Ed. El 
squero 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali". 

 

Treviso, 29 luglio 2022 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 


