CURRICULUM VITAE DI MARTIMBIANCO EDDY
Informazioni personali
Cognome e Nome

Martimbianco Eddy

Luogo e data di nascita

Montebelluna, 15/12/1975

Comune di residenza e indirizzo

Volpago del Montello (TV), via Lavaio 50/A

E-mail

eddy_martimbianco@libero.it

Recapito telefonico

347.4892531

Patente di guida categoria C

Coniugato

Istruzione e formazione
Titolo di studio
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo di studio
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo di studio
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Altri corsi di formazione e/o qualifiche

Diploma di ragioniere e perito commerciale
conseguito nell’anno 1994
Istituto tecnico statale “L. Einaudi) di
Montebelluna (Treviso)
Laurea in Economia Politica conseguita
nell’anno 2002
Università degli Studi di Trento
Master di primo livello in “Tecnica e
comunicazione dei vini spumanti”, marzodicembre 2009, conseguito a gennaio 2010
Università degli Studi di Padova, presso CIRVE
di Conegliano (TV)
- Patente di assaggiatore vino ONAV, anno
2007
- Corso FSE “Esperto prodotti agroalimentari
della marca trevigiana”, ott.2006-febb.2007,
presso Confesercenti Treviso, CESCOT Veneto
- corso “Gestione aziendale e tecnica bancaria”
anno 1999

Esperienza lavorativa
Attualmente

Impiegato portalettere per Poste Italiane SpA

2011

Collaborazione con Associazione Strada del
Prosecco e Vini dei Colli Conegliano
Valdobbiadene in ambito promozione turistica
territoriale, web marketing, organizzazione
eventi

2010-2011

2010-2011

Da 2004 a 2009
Da dic.2002 a gen. 2004

Prestazioni occasionali (manifestazioni, fiere,
ecc.) per Associazione Strada dei Vini del Piave
Assegnista di ricerca in base a una convenzione
CIRVE - CCIAA - Consorzio DOC Prosecco
presso CIRVE (Centro di ricerca in viticoltura
ed enologia) di Conegliano (TV) con mansioni
di analisi dati tecnico produttivi e commerciali
in funzione del DOC Prosecco, supporto in altre
attività del CIRVE
Esperienze varie in settori diversi (es. studi
commercialisti, aziende private)
Consulente assicurativo finanziario per Alleanza
assicurazioni spa, agenzia di Treviso

Pubblicazioni
Federica Bianchin, Stefano Scaggiante, Eddy Martimbianco
“La cooperazione Vitivinicola Veneziana: dalla Storia al Mercato”
Editore Bacco Arianna, 2011
Esperienza politica
Da giugno 2016

Da giugno 2011 a maggio 2016
Ottobre novembre 2011

Assessore comunale a Volpago del Montello
con deleghe Bilancio, Patrimonio e Attività
produttive
Consigliere comunale a Volpago del Montello;
componente della Commissione Elettorale e
rappresentante dell’amministrazione nel
consiglio della Pro Loco
Partecipazione alla “Scuola di formazione
politico-economica” organizzato dal gruppo
consiliare veneto della Lega Nord

