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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  
 

                Gian Luigi Miazza 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIAN LUIGI MIAZZA 

E-mail  miazza@interportovado.it 

                                           Ufficio 
                                Residenza 
                                   Domicilio 

per Presidenza VIO 

 019/7750201 

Comune di Alessandria 

Via Trieste, 25 – 17047 Vado Ligure (Sv) 

 

Nazionalità  Italiana 

Stato Civile  Coniugato con una figlia 

Data di nascita  25 AGOSTO 1962 (MILANO) 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

•Date (da – a)  

 Nome del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Da agosto 2015 ad oggi  

Interporto di Vado I.O. S.p.A.  

Unico interporto ligure 

Presidente 

Gestione operativa e strategica della Società con investimenti in corso di 
realizzazione nell’ambito della logistica integrata al porto per oltre 20 m.ni Euro 

•Date (da – a)  

• Nome del datore di lavoro 

 Da febbraio 2016 ad oggi 

Italiana Coke S.r.l. 

Società  

• Tipo di impiego 

 

 

 Responsabile Relazioni esterne e progetti strategici 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2012 a dicembre 2016 

• Nome del datore di lavoro  Autorità Portuale di Savona 

Ente pubblico non economico 

• Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 Presidente 

Gestione operativa e strategica dell’Ente con investimenti in corso di 
realizzazione pari a 840 m.ni Euro (500 pubblici – 340 privati) 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2014 a settembre 2015 

• Nome del datore di lavoro  Filse S.p.a. 

Società finanziaria ligure per lo sviluppo economico 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2014 a dicembre 2015 
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• Nome del datore di lavoro  Ligurian Ports – Associazione Porti Liguri per la promozione di iniziative 
comuni 

• Tipo di impiego  Presidente 

 

 

• Date (da – a) 

  
Da novembre 2012 a giugno 2014 

• Nome del datore di lavoro  I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A. 

Società pubblica nata per facilitare la riconversione di aree industriali 

• Tipo di impiego  Consigliere di amministrazione 
 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2007 a novembre 2012 

• Nome del datore di lavoro  Funivie S.p.a.: Azienda operante nel settore dei trasporti in qualità di ferrovia 
concessa. 

• Tipo di impiego  Amministratore delegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione operativa e strategica della società,direzione del personale dipendente 
e atipici; direzione affari generali, direzione affari legali, direzione comunicazione 
interna ed esterna, responsabile aziendale della privacy 

 

• Date (da – a)  

 Nome del datore di 
lavoro 

 Da luglio 2010 a novembre 2012 

Terminal Alti Fondali Savona S.r.l. (Tafs S.r.l): Azienda privata operante nel 
settore delle attività portuali, trasporti e logistica 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione operativa e strategica della società, del personale dipendente e 
atipici; direzione affari generali, direzione affari legali, direzione comunicazione 
interna ed esterna, responsabile aziendale della privacy 

 

• Date (da – a)  

 Nome del datore di 
lavoro 

 Da febbraio 2009 a novembre 2012 

Terminal Rinfuse Italia S.p.a. (Tri spa): Azienda privata di investitori esteri 
operante nel settore delle attività portuali, trasporti e logistica 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 

 

• Date (da – a) 

  

Da febbraio 2009 a novembre 2012 

• Nome del datore di lavoro  Terminal Rinfuse Marghera S.r.l. (Trm srl): Azienda privata operante nel 
settore delle attività portuali, trasporti e logistica 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal febbraio 2009 a novembre 2012 

• Nome del datore di lavoro  Estate Spa (Società del gruppo Euroports): Azienda privata operante nel settore 
finanziario delle partecipazioni azionarie. 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 

 

 

• Date (da – a) 

  
 
Dal febbraio 2011 a novembre 2012 

• Nome del datore di lavoro  Autorità Portuale del Porto di Savona-Vado  

Ente pubblico non economico 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato Portuale 
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• Date (da – a) 

 
Dal 2000 al 2004 

• Nome del datore di lavoro  Società TMB S.r.l. (Terminal Molo B) di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata del settore trasporti e logistica 

• Tipo di impiego  Direttore personale, organizzazione affari generali 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2004 al 2007 

• Nome del datore di lavoro  Terminal Rinfuse Genova - Genova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata del settore trasporti e logistica 

• Tipo di impiego  Direttore personale, organizzazione affari generali 

 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 2012 a novembre 2012 

• Nome del datore di lavoro  Neo costituita Terminal Rinfuse Genova – (Società che si candida a rilevare il 
ramo d’azienda del Terminal Rinfuse Genova) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata del settore trasporti e logistica 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 

   

 

• Date (da – a)  Da maggio 1992 a novembre 2012 

• Nome del datore di lavoro  Italiana Coke S.r.l. Azienda privata leader europea nel settore di produzione di 
beni 

• Tipo di azienda o settore  Settore chimico  

• Tipo di impiego  Direttore del personale, organizzazione e affari generali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione del personale dipendente e atipici; direzione affari generali, direzione 
affari legali, direzione comunicazione interna ed esterna, responsabile aziendale 
della privacy, auditor interno di sistema qualità, referente aziendale per la 
normativa antitrust. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Qualifica conseguita 

 

 Lingue conosciute 

 Laurea in Economia e Commercio – Perito Aziendale e Corrispondente in 
Lingue Estere 

Inglese - Francese 

 

 
Si autorizza il trattamento, e la conservazione, dei dati personali, anche sensibili, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e 
successive modifiche e integrazioni.  

 

  Savona, 1 dicembre 2017      Firma   


