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Informazioni personali 
 

Nome 
 

Indirizzo  
Telefono 

Fax 
Mobile 
e-mail 

nazionalità 
data di nascita 

luogo di nascita 

 Giovanni Ramirez 

 
Sestiere S. Polo, 1213/A – 30125 Venezia -  ITALIA 
+39 0415094252 
+39 0415094278 
+39 3391184127 
gramir@tin.it 
italiana 
02 gennaio 1953  
Monopoli 

Esperienza lavorativa  

Data 
 

Tipo di impiego 
 
 
 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Dal 2003 ad oggi   
 
Fondatore e amministratore e socio unico della 
società: 
SAN  MARCO ENERGIA  S.r.l. - via della libertà, 12 - 
30175 Venezia Marghera  
insediata nel Parco Scientifico Tecnologico VEGA di 
Venezia 
Mi occupo della promozione della produzione e 
del consumo di energia,  prodotta da fonti 
rinnovabili e di risparmio energetico.  
La società SAN MARCO ENERGIA è una società 
E.S.Co. (Energy Service Company) accreditata 
presso l’Autorità per l’energia Elettrica ed il Gas 
(AEEG). 

Data 
 

Tipo di impiego 
 
 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
  

 Da novembre 2011 a maggio 2014 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione e 
amministratore delegato della società SAN MARCO 
GAS LOGISTICA E SERVIZI S.R.L. – via 
dell’agricoltura,14 - 30026 PORTOGRUARO (VE) 
Deposito g.pl. -14 dipendenti  
Legale rappresentante della società. Gestione del 
ricevimento, stoccaggio e distribuzione del g.p.l. 
(gas di petrolio liquefatti).  

Data 
 

Tipo di impiego 
 
 
 
 

Principali mansioni e 

 Da novembre 2007 ad aprile 2010 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione e 
amministratore delegato della società SAN MARCO 
GAS LOGISTICA  – via dell’agricoltura,14 - 30026 
PORTOGRUARO (VE) 
 
Legale rappresentante della società. Gestione del 
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responsabilità 
 
 
 
  

ricevimento, stoccaggio e distribuzione del g.p.l. 
(gas di petrolio liquefatti). 

Data 
Nome ed indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
 
 
 
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità   

 Dal 1989 al 2003 
Ministero delle Finanze – Agenzia delle Dogane- 
Ufficio Tecnico di Finanza di Venezia - via Dante, 97  
 
Ufficio tecnico per il controllo della corretta 
applicazione delle accise (imposte di produzione e 
di consumo di prodotti energetici, alcool energia 
elettrica e gas metano)  
 
A tempo indeterminato 
Ingegnere direttore, responsabile U.C.T. (ufficio 
controlli tecnici), vice direttore Ufficio, responsabile 
sicurezza. 
il ruolo rivestito nell’ambito dell’Ufficio Tecnico di 
Finanza mi ha consentito di approfondire le 
conoscenze dei processi produttivi di impianti di 
importanza strategica ai fini produttivi quali  
Raffineria di oli minerali(Agip Venezia), lo 
stabilimento petrolchimico (Enichem Venezia) e 
alcune centrali termoelettriche (Enel Fusina, Enel 
Marghera, Edison Levante, Edison azotati) . 
Nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza 
ho periodicamente svolto il ruolo di docente in corsi 
di formazione concernenti materie  tecniche quali 
informatica  e professionali concernenti specifici 
processi di produzione di prodotti soggetti ad 
imposizione fiscale. 
Tra i vari incarichi assegnati ho svolto l’attività di 
perito nella valutazione di immobili residenziali ed 
industriali;  
di collaudatore di opere realizzate per conto 
dell’Amministrazione Finanziaria di appartenenza. 
Infine ho partecipato, in qualità di membro 
effettivo, per tutto il periodo di permanenza 
nell’Amministrazione Finanziaria alle commissioni 
Prefettizie e alle commissioni della Provincia di 
Venezia rispettivamente per i collaudi di depositi di 
prodotti energetici e di distributori stradali e privati 
di carburanti. 
Ai fini formativi ho partecipato ad importanti corsi, 
svolti presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, riguardanti temi quali: normativa 
appalti pubblici; gestione e produzione prodotti 
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energetici. 
Corso di formazione presso Ministero delle Finanze – 
Dipartimento delle Dogane Roma 11 settembre – 6 
ottobre 1995: individuazione ai fini fiscali degli 

aspetti tecnici ed economici connessi con la 

produzione industriale. 
corsi riguardanti la Total Quality (Enichem Venezia);  

impianti di produzione prodotti energetici (ENI -San 
Donato Milanese). 
“Contrattualistica ed appalti pubblici” presso la 

scuola superiore della P.A. di Caserta 20-23 
settembre e 29 settembre 1° ottobre 1999. 
“Recupero energetico dai rifiuti: problematiche 

tecniche e normative”. ForumRif, Piacenza 9-11 

giugno 2005 
 

Data 
Nome ed indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità   

 Dal 1985 al 1989  
Ministero della Pubblica Istruzione Provveditorato 
agli studi di Venezia, Istituto tecnico Nautico 
“Sebastiano Venier” 
A tempo indeterminato quale vincitore di cattedra. 
Insegnante di ruolo di “macchine marine” e “servizi 
ausiliari di bordo” tra cui gli impianti di generazione 
e cogenerazione energia. 

Data 
Nome ed indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità   

 Dal 1984 al 1985 
SOTECNI – via  Salaria – Roma  
 
Società di progettazione e pianificazione settore 
trasporti  
Collaborazione in qualità di ingegnere esperto 
trasporti 
Collaborazione alla stesura del P.G.T. piano 
generale nazionale  dei trasporti;  
assistenza all’applicazione del P.R.I.T.T. piano 
regionale dei trasporti della Regione Emilia 
Romagna 

Data 
Nome ed indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità   

 Al 1983 al 1984 
Soc. SOMEA piazza del collegio Romano - Roma 
 
Società di ricerca nel settore economico   
Collaboratore in qualità di ingegnere esperto 
settore trasporti per la stesura del “Grafo “ della rete 
nazionale Italiana. 
Responsabile incaricato dello studio per la ricerca 
di siti portuali ottimali per il ricovero della flottiglia 
da pesca nell’area ex Casmez(Mezzogiorno), 
studio P.I.M. 

Istruzione e formazione  
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Data 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 1982 
Politecnico di Torino 
Laurea in ingegneria meccanica con 
specializzazione nel settore trasporti e successiva 
abilitazione all’esercizio della professione (1983) 
 
 
Ingegnere  

Data 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

 1972 
liceo scientifico Statale “Galilei” di Monopoli (BA) 
 
 
 
 
maturità scientifica 
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capacità e 
competenze 
personali 

 Qualificato EGE settore industriale. Certificato n. 004 
Apave Italia – Cpm. 
Esperto energetico inserito nell’elenco Elenco degli 
esperti per la valutazione dei progetti di ricerca 
di sistema del settore elettrico di cui all’art.11 del 
Decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 
2006. 
Componente esperto del Comitato tecnico di 
valutazione dell’Amministrazione regionale del Friuli 
Venezia Giulia , che esprime pareri in ordine ai progetti 
di ricerca, sviluppo, innovazione e 
trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei 
comparti industria, artigianato, commercio, turismo e 
terziario e negli altri casi previsti con legge regionale. 
Docente di  ripetuti corsi di elementi di informatica di 
base presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle 
Dogane di Venezia. 
Componente effettivo in più sessioni (2009, 2010, 2012, 
2013) della Commissione per gli esami di stato di 
Ingegnere informatico presso l’università degli sudi di 
Ca’ Foscari in Venezia. 
Per conto del Tribunale di Venezia, ho svolto,  in qualità 
di Consulente Tecnico di Ufficio, perizie su impianti di 
produzione e aree di bonifiche.  
Consulente tecnico d’Ufficio (CTU) presso il tribunale di 
Venezia per cause civili tra Ministero dell’ambiente ed 
aziende insediate in Marghera per accertamento di 
eventuali danni ambientali.  
 

Madrelingua 
Altra lingua 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura capacità 

di espressione orale  

 Italiana 
Inglese 
Buona 
Buona 
Sufficiente 

   

Capacità e 
competenze 

relazionali 

 Ottime capacità di rapporti interpersonali 

   

Capacità e competenze 
organizzative  

 Ottime. Nel corso degli anni svolti alla dipendenza 
del Ministero delle Finanze ho ricostituito 
l’associazione professionale degli  ingegneri 
dipendenti dell’Amministrazione,  di cui ho 
ricoperto il ruolo di segretario generale  per oltre 
dieci anni. 

   

Capacità e competenze 
tecniche  

 Buona 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   Ottima conoscenza e gestione dei più importanti 
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programmi e applicativi informatici 

PATENTI  Patente auto B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R. 

 

Venezia, 1 settembre 2016 
 

 


