INFORMAZIONI
PERSONALI

PISCOPO GENNARO detto RINO
Sesso: M
Luogo e data di nascita: Treviso - 16.08.1962
Luogo di residenza: Scorzè
Nazionalità: Italiana
Telefono: 320-4289643
E-mail: genpi69@hotmail.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01.10.1981 al 03.10.1984

Frequenza corso allievi finanzieri presso la Scuola Alpina della Guardia
di Finanza di Predazzo (TN) al termine del quale, con il grado di
finanziere, ho prestato servizio in provincia di Bologna e presso alcuni
valici di frontiera della provincia di Udine.

Dal 04.10.1984 al 31.05.1986

Frequenza corso allievi Sottufficiali presso la Scuola Sottufficiali della
Guardia di Finanza alle sedi di Roma - Lido di Ostia (1° anno) e Cuneo
(2° anno). Al termine del corso, conseguivo il grado di vicebrigadiere.

Dal 01.06.1986 al 02.08.2018

Terminato il corso allievi sottufficiali e fino al 02.08.2018, ho
prestato servizio in Reparti del Corpo della Guardia di Finanza
dislocati presso le provincie di Trieste, Udine, Pordenone, Venezia
e Treviso ricoprendo gli incarichi di capoposto ai varchi di frontiera
fino al 1988 e, successivamente, con la promozione al grado di
Ispettore gli incarichi di Comandante di Brigata, Comandante di
Squadra, Comandante di Tenenza e Comandante di Sezione
maturando esperienze in materia di Reati Fallimentari, Riciclaggio,
Accertamenti Patrimoniali e lavoro di staff.
Sono destinatario di 4 ricompense di ordine morale per lodevole
comportamento in servizio.
Per ragioni di servizio mi sono state concesse le seguenti
benemerenze dello Stato:
- croce d’oro per anzianità di servizio;
- medaglia d’argento al merito di lungo comando.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Nel 1981, dopo aver frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale di
Treviso, ho conseguito il diploma di Ragioniere.
Nel 1997 mi iscrivevo alla Facoltà di Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Ferrara dove sostenevo alcuni esami.
Diventato padre abbandonavo gli studi non riuscendo a conciliare
le attività di studente, lavoratore e padre.
Ho preso parte a numerosi corsi professionali tra i quali quelli di:
- office automation;
- applicazioni informatiche e banche dati;

- primo soccorso;
- prevenzione incendi e lotta antincendio (rischio medio);
- prevenzione della corruzione - etica e legalità;
- lingua inglese
COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue parlate

Inglese - Francese

Altre competenze

Ho una ottima padronanza di Internet e buona conoscenza del
pacchetto Office e di Windows.

Patente di guida

Patente B - Patente KB

RUOLI POLITICI
ED ALTRO

mi occupo attivamente di politica dal 2003 ed ho
seguenti incarichi e/o cariche politiche:
 coordinatore del Circolo di Scorzè del partito
Valori”;
 coordinatore del Circolo di Noale del partito
Valori”;
 membro del Direttivo Provinciale del partito
Valori”;
 consigliere comunale di Scorzè dal 2009 al 2014.

SPORT
E ALTRI INTERESSI

OBIETTIVI E
MOTIVAZIONI DELLA
MIA CANDIDATURA

ricoperto i
“Italia dei
“Italia dei
“Italia dei

sono appassionato di vari sport ma principalmente di volley, basket e
calcio. In quest’ultima disciplina sportiva, ho rivestito diversi incarichi
dirigenziali in alcune società del Miranese. Mi piace molto camminare,
soprattutto in montagna. Amo viaggiare.
Il mio hobby preferito è il giardinaggio.
Ho frequentato alcuni corsi di tecnica “bonsai” con vari maestri anche
di caratura internazionale.

mi sono sempre interessato molto alle problematiche del mio
territorio e ritengo un dovere civico il mettere a disposizione
l’esperienza maturata nella mia attività politica e lavorativa nel
governo della città. Qualora fossi eletto la “Sicurezza di tutti i
cittadini” sarà uno dei miei impegni principali.

