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Curriculum Vitae 

Diego Vianello  nato a Venezia il 12 marzo 1971 

   residente a Venezia 
 
e-mail: diego.vianello@rotary2060.org 
 

Nato a Venezia il 14 marzo 1971 – residente a Venezia  
 
 
 
CURRICULUM PERSONALE 
 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Ferrara. 
 

Corso Post Laurea in “Funzioni Diplomatiche e Internazionali” presso la Facoltà di Scienze Politiche di 
Padova. 
Parla e scrive fluentemente in inglese. 
Celibe, non ha figli.  
 
Dal 1993 al 2002 è stato socio dell’agenzia immobiliare GEFIM. 
Dal 2002, in qualità di Amministratore Unico della Immobiliare Quadrifoglio srl si occupa della 
valorizzazione degli immobili di proprietà di famiglia anche tramite organizzazione di eventi e mostre. 
Dal 2009, in collaborazione con l’arch. Paul Bradley, si occupa di organizzazione e produzione di mostre 
d’arte contemporanea durante la Biennale di Venezia, per conto di padiglioni nazionali e gallerie private 
internazionali. 
 
CURRICULUM ROTARIANO 
 
Entra a far parte del Rotaract Venezia nel 1993, ricopre le cariche di consigliere, prefetto, segretario e 
presidente per l’a.r. 2000/2001 e 2001/2002. È delegato di zona nel 2001/2002. 
 

Nell’a.r. 2005/2006 entra a far parte del Rotary Club Venezia dove inizia occupandosi dell’accoglienza dei 
gruppi GSE in visita presso il club e della redazione del bollettino di Club. 
 

È prefetto del club negli anni 2011/2012 e 2013/2014, e membro del Consiglio Direttivo dal 2011 fino a 
tutto l’a.r. 2018/2019 ricoprendo gli incarichi di Segretario, delegato per il Rotaract e presidente della 
Commissione Rotary Foundation del Club.  
 

Presidente del Rotary Club Venezia nell’a.r. 2015/2016. 
 

Nel 2008 il Governatore Carlo Martinez lo seleziona come Team Leader di un GSE (Group Study Exchange, 
programma finanziato dalla Rotary Foundation fino all’introduzione di “Visione Futura”) nel Distretto 5870 
(Texas, zona di Austin) ed entra a far parte della sottocommissione GSE. 
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Nel 2010, il Governatore Luciano Kullovitz, lo invia come Team Leader GSE nel Distretto 5150 (California, 
zona di San Francisco). Dalle due esperienze all’estero, in cui ha avuto la possibilità di visitare oltre 200 
Rotary club, ha potuto constatare come  sebbene il Rotary possa essere vissuto in modi diversi, i valori di 
Amicizia, Integrità, Diversità, Service e Leadership e il 4 Way Test rimangono alla base della vita della nostra 
associazione ovunque si trovi ad operare. 
 

Dal 2013 il Governatore Roberto Xausa lo nomina responsabile per il GSE ed entra a far parte della 
Commissione Rotary Foundation di cui è attualmente membro.  
 

Ha partecipato a quasi tutti i Congressi Distrettuali fin dal suo ingresso nel club, a molti Forum nonché ai 
Seminari sulla Rotary Foundation e di Qualificazione di Club, talvolta anche come relatore sul tema dei VTT. 
 
È stato nominato Assistente del Governatore per l’a.r. 2018/2019 dal DGE Riccardo De Paola. 
 
È stato insignito di PHF+4 
 
 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

 

Io sottoscritto Diego Vianello dichiaro di aver preso visione delle informazioni distrettuali relative al trattamento dei dati ai 
sensi della normativa vigente ed autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 

base art. 13 del D. Lgs. 196/2003, per il perseguimento delle finalità indicate nell’informativa, nonché alla comunicazione 
dei predetti ai soggetti indicati con le modalità e per le finalità indicate. 
 
Venezia 17 gennaio 2020 


