Ferdinando Passudetti
Curriculum vitae
Esperienze
professionali

Da mag 2017:
Tutor aziendale presso il Liceo scientifico E.Fermi di Padova nell’ambito dell’Alternanza
scuola-lavoro mediante Impresa formativa simulata. Il gruppo di lavoro formato da studenti
delle classi quinte ha sperimentato l’iter di progettazione e simulazione di un evento (il 50.mo
della fondazione dell’istituto) utilizzando il portale scuola-lavoro.it da me realizzato in
ambiente wordpress. L’esperienza, condotta sotto la direzione del Centro Servizio
Volontariato di Padova, si è conclusa a fine 2017 con la predisposizione di un database
utilizzabile per il censimento e la comunicazione con gli Stakeholder.
Da dic 2014 a mar 2016:
Formatore e consulente di Fundraising, presso la Fondazione Insieme AltoVI di Thiene.
Durante 50 incontri settimanali ho trattato i seguenti temi: Lavoro di gruppo, Informatica di
base ed avanzata, Project management, Bilancio Sociale, Fundraising, Comunicazione e
People raising. Ho inoltre realizzato e gestito il sito e la pagina facebook della Fondazione e
di alcune Organizzazioni ad essa collegate.
Da gen 2010 al 2016:
Socio Assif (Associazione dei Fundraiser italiani).
Consulente per la formazione nell'ambito dell'Informatica, della gestione a distanza di Gruppi
di Lavoro per il Project Management, il Bilancio di Missione ed il Fundraising. Ho seguito
alcune Organizzazioni nonprofit del padovano realizzando il sito istituzionale collegato con il
database per la comunicazione ed il Fundraising.
Da Set 2003 (fino al 31/12/2009)
Banca popolare Etica – sede di Padova – Marketing strategico e supporto commerciale, in
particolare per le Organizzazioni dedite al Fundraising.
Ho contribuito all’avvio di servizi elettronici di incasso e pagamento, di banca virtuale, di
monetica. Ho seguito l’evoluzione del sito della banca, anche in termini di accessibilità,
utilizzando strumenti di CMS e predisponendo alcune funzionalità volte alla compilazione
online della modulistica pre-contrattuale, all’istituzione di newsletter e al loro utilizzo per la
comunicazione istituzionale e per la vendita di prodotti e servizi.
Come responsabile, ad interim, del servizio Marketing ho seguito campagne di
comunicazione in occasione di eventi, di manifestazioni fieristiche, la predisposizione del
materiale di comunicazione e la pubblicità istituzionale tramite periodici.
Da gen 2008 a set 2009
a margine della principale attività ho fornito una consulenza al management del
Calzaturificio Eurasia di Stra (VE) per le scelte di tipo organizzativo ed informatico (CRM,
dotazione Hardware e software di base open source, sicurezza, formazione).
Da feb 2002 a set 2003
Sono stato saltuariamente docente in alcuni corsi FSE sull'e-business e sulla Firma Digitale
organizzati da FOREMA (Unindustria) di Padova, e dall'UPA (Unione Provinciale Artigiani di
Padova).
Ho inoltre ideato e realizzatore un sito, utilizzabile a scopo didattico, basato su database
online e su Access come prototipo di un’applicazione di commercio elettronico via internet
e la condivisione, via web, di informazioni tra appartenenti a gruppi di lavoro.
Apr 2000 – gen 2002 CARTAFACILE S.p.A. (rapporto cessato a seguito del trasferimento
della sede a Milano e alla presa in carico del prodotto da parte di CartaSi). Ho svolto funzioni
di Project Manager coordinando i gruppi di lavoro incaricati alla realizzazione delle

procedure informatiche riguardanti le attività di emissione delle carte e di convenzionamento
dei Merchant, l’integrazione con i sistemi di pagamento, la creazione dei flussi contabili per la
gestione della tesoreria e dei pagamenti mediante rete interbancaria. Come responsabile
della sicurezza informatica ho impostato la “security policy” aziendale.
1996–1999
Banca Antonveneta
Padova
Servizio Marketing
▪ Ho partecipato all'avviamento, sperimentazione, promozione ed organizzazione del
commercio elettronico via Internet ed utilizzo dei primi sistemi di pagamento online
mediante carte di credito;
▪ Ho partecipato ad un gruppo di lavoro per un progetto di "Banca Virtuale" che prevedeva
l'Home Banking via Internet, Call Center e Sistema informativo di Marketing.
1990–1996
Banca Popolare Veneta
Padova
Servizio Marketing
▪ Ho contribuito all’avviamento del servizio di Corporate Banking per la Banca svolgendo
compiti commerciali, organizzativi e di interfaccia con il CED.
▪ Ho contribuito alla realizzazione di iniziative del servizio Marketing (studi di settore,
elaborazioni dati statistici, office automation ecc..).
1974–1990
SEC Servizi Elettrocontabili
Padova
Analista, programmatore, project manager.
Ho partecipato all'analisi e alla realizzazione di procedure informatiche inerenti il settore dei conti
correnti interbancari, esattoriali e dei servizi elettronici di incasso e pagamento.
1970–1974
Compar BATA
Padova
Assistente Merchandiser. In quell'occasione ho avviato il primo esperimento di utilizzo
dell'informatica per il monitoraggio delle vendite di calzature.

Esperienze
scolastiche

Ho frequentato fino al 1981 la Facoltà di Scienze Politiche per studenti lavoratori presso l'Università
degli studi di Padova superando gli esami del primo biennio e frequentando un corso di
programmazione COBOL.
Ho conseguito nel 1972 il diploma di ragioniere frequentando il corso serale presso l'Istituto tecnico
commerciale P.F. Calvi di Padova.
Lingue conosciute: inglese e francese (tecnico-scolastico).
Dal 2005 al 2009 ho partecipato a vari corsi di formazione sul Fundraising a Roma e presso il
Centro servizi Volontariato di Padova.

Attitudini
sociali

Sono stato impegnato nel volontariato e promotore di iniziative di consumo responsabile e di GAS
(gruppi di acquisto solidale).

Altre
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

nato a Padova il 25.6.1951
residente a Battaglia Terme, via Riccardo Pistore, 10
tel. Cellulare 349 3600635 – fax 049 8251599
e-mail: ferdinando@passudetti.it
PEC: ferdinando.passudetti@postecert.it
C.F. PSSFDN51H25G224W
Sito personale (wordpress) www.passudetti.it
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