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ROBERTO BUZZO

Curriculum vitae

Nato a Venezia il 23 maggio L955, con residenza a Martellago, d sposato con wilma' socia Lion' ha

due figli, carlotta, laurea all'Accademia di venezia, e Marco diploma di maturiti tecnica "

"industriale - meccanica"-

Dopo la maturiti tecnica nel 1974, presta ilservizio militare in Friuti e partecipa all'attivitir di primo

intervento netle zone terremotate in Friuli nel 1976'

Nel L985 consegue la laurea in Architettura presso lo luAV divenezia' e l'abilitazione

professionale nel 1985, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia divenezia dal 1987'

Nel 197g vince il concorso, ed d assunto in ruolo alle dipendenze del comune di venezia fino al

lOLg,da settembre 2019 B in pensione'

Ner 1gg1 riceve ir Diproma di Benemerenza dat Ministro e commissario straordinario on. Giuseppe

Zamberletti per l'attivitir di Protezione civile svolta per ilterremoto in campania e Basilicata nel

1980.

Ne[,ambito deila carriera professionare ha co[aborato aila redazione di numerose pubblicazioni

tecniche, ha frequentato corsi diformazione di " gestione di budget" , " gestione di risorse

umane", e master sPecifici'

Componente della commissione Edilizia, e delta commissione divigilanza per pubblicispettacoli'

Socio fondatore della " Fro Loco " di Mestre'

-Curriculum 
Lignistico

socio Lion dal 1999 inizialmente del club spinea dove ha ricoperto la carica di :

r Presidente nel 200812009

r I Vice Presidente nel 2005/2007 '7AA712AA8
r ll \lice Presidente nel2005/2006
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. Cerimoniere nel 2AAL/2AO2, 2004/2005

r Co nsi gl i e re n el 20001200 1, 7OA2 / 2AA3, ?AO3 I 2A04,2AL4 I ZA15

r Presidente Comitato Soci nel201l/2A12

dal 2014 socio del CIub Colli Euganei Dogi Contarinidove ha ricoperto la carica di

r Consigliere nel 2015/2A16

Presidente Comitato Soci nel 2A]5/2AX7

. llVice Presidente nel 2018/20L9

. lVice Presidente nel 2O19/2A2O

r Componente deivari comitatidiClub costituitiper i services operativi.

Nell'ambita Distrettusle ha ricoperto i seguenti incarichi

r Officer Comitato sport dal 2005 al 2009

r Cerimoniere Distrettuale nel 2007/2008

. . Componente Comitato Distrettuale gemellaggio con Distretto AB nel 2OA7/2OA8

r Presidente diZona nel 2AO9/2OLA

r Componente Comitato scientifico - Centro Studi nel 2ALA/lOLL

r Presidente diCircoscrizione nel 2A3J|2AD
r Presidente Comitato Congressi-eventi nel 2O1212A13

r Componente comitato congressi-eventi dal 2009 al 2018

. Segretario Distrettuale nel 2OL3/2OL4

r Presidente Comitato Expo 2015 Milano dal 2013 al 2016

r Componente cornitato GLT dal 2013 al 2016

e Componente Comitato del Centenario dal 201"4 al 201.6

r Segretario Distrettuale Aggiunto nel 2015/2016

r Componente Convention Milano nel2015/2016
r Coordinatore Distrettuale Centenario nel 2OL6/2OL7

r Componente Comitato Team Verde Lions (Progetto Arnbiente) dal 7A77 alTOZA

r Comitato: GAT - Global Action Team - GMT - GLT * GST

r Coordinatore Distrettuale GLT dal 2017 al2O79

r Componente Comitato Formatori Certificati- FDI - Faculty Developernent lnstitutes nel

20L912A70

o Componente Comitato Formatori Certificati Distrettuali- Regional Leadership Lion nel

zOLe/2O2O

r Lion Guida del Club " Padova Arte Poesla " dal 2019 al2A7O

Ha partecipato a tutti i congressi Distrettuali dal 2000 in qualiti di Delegato.

Nell'dmhita Multidistrettuale ho fatto parte dei seguenti camitati

' . Comitato MD Expo 2015 Milano dal2013 al 2016

r Comitato MD Convention Milano nel2015/2016

r Comitato MD Celebrazioni Centenario dal 2015 al2OL7

o Comitato MD all'incontro a Bruxelles presso la comuniti Europea e la sede del Parlamento

Europeo nel 2008



Ha partecipato ai congressi MD in qualiti di Delegato di caorle { componente comitato

organizzatore ), Genova, Taormina {componente comitato organizzatore/seggi elettorali) ' Vicenza'

san remo (com ponente com itato organizzatorelseggi elettorali) e Rom a.

socio dal 200s delta unione ltaliana Lions Golfisti e membro del consiglio Direttivo dal 2009 al

2016,

Riconoscimenti :

. tre Melvin Jones Fellow ricevute dal PDG Maurizic Bertoldi nel 2008, dal PDG Chiara Brigo

nel 2014, e dal PDG Pietro Paolo Monte nel2018;

r premio Excellence nel2008

r Due ,,Certificate of Appreciation" del Presidente lnternazionale ricevute dal PDG Sandro

castellana nel 2009, e dal PDG Maria cristina Palma nel 2t)12'

Ha frequentato :

ilcorso di Leadership Lions nel 20L3

, il corso certificato di Lions Guida nel 201"8

, it corso FormatoriCertificati - FDI - Faculty Developement lnstitutes (Corso di Sviluppo

Docenti) nel2019.
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Martellago, li 10 gennaio 2020
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dl-gs del 30'6'2003, n 196 " codice in materia di protezione

dei dati Personali" e s. m. ed i.

Autorizzo la pubblicazione sul sito web Lions e su carta stampata del curriculum ai sensi dell'art- 14 del DLgs del 14-3-

2013 n 33 
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