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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DAVID STERCHELE 

Indirizzo  VIA RIGONI DI SOTTO 86/B  –  ASIAGO (VI) 

E-mail  david.sterchele@gmail.com 

Nazionalità  Italiana / Australiana 

Data di nascita 
 

 19.11.1987 

 

 
 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2017 - continua 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda 
o settore 

 Gal Montagna Vicentina 
 

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagna Vicentina (artt. 32-34 del Reg. 

UE 1303/2013) è una Società Cooperativa composta da soggetti sia pubblici 

che privati, rappresentanti degli interessi socio-economici locali, che si 

occupa dal 2002 della gestione dei contributi finanziari erogati dall’Unione 

Europea (FEASR). Tali contributi sono finalizzati alla promozione dello 

sviluppo sostenibile sulla base delle necessità espresse dai soggetti 

economici, sociali e culturali operanti nel proprio territorio composto da n° 

44 comuni della Provincia di Vicenza. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 Progettazione e gestione dei bandi relativi alle misure e agli interventi 
previsti nel Programma di Sviluppo Locale; 

 Ideazione e progettazione degli eventi e organizzazione di seminari 
formativi ed informativi per i potenziali beneficiari; 

 Assistenza tecnico-amministrativa e collaborazione alle fasi di 
attuazione del PSL (in stretta collaborazione con la direzione e con il 
responsabile giuridico – amministrativo); 

 Verifica degli elaborati e delle documentazioni tecniche e 
amministrative; 

 Raccolta dei dati smart e monitoraggio finanziario e procedurale dei 
lavori nei cantieri dei beneficiari per la stesura dei report fisici e 
finanziari e diffusione dei risultati (assistenza ai beneficiari del 
programma, avvio, verifica, controllo, monitoraggio, rendicontazione, 
compresa la collaborazione alla predisposizione della documentazione 
necessaria alle varie fasi). 

 
 

• Date (da – a)       Da febbraio 2015 – dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

      Distretto del Commercio di Asiago - Progetto Regione Veneto 

• Tipo di azienda o settore 
 

      Distretto del commercio riconosciuto dalla Regione Veneto e destinatario 
di € 516.000,00 per una serie di attività a sostegno del tessuto 
commerciale del centro storico di Asiago (partenariato composto da 240 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



operatori economici). 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

      Ruolo: Manager del Distretto del Commercio 

      Realizzazione e gestione progetto che ha partecipato al bando regionale 
sui distretti del commercio, predisposizione atti relativi ai vari 
affidamenti, coordinamento operatori economici e rapporti con la Regione 
Veneto. Il progetto è stato ammesso a contributo nel febbraio 2015. 

Le principali azioni previste da progetto: 
 

 Progettazione e realizzazione del Documento di Programmazione 

Strategica Pluriennale e del Programma di Intervento di Distretto; 

 Ampliamento dell’area pedonale e manutenzione straordinaria di 

alcune Vie all'interno del Distretto; 

 Manutenzione delle aree verdi attrezzate con interventi di 

riqualificazione e arredo urbano; 

 Sostituzione insegne commerciali, vetrate, vetrofania e recupero 

facciate e miglioramento della qualità degli spazi urbani e di quelli 

destinati al commercio e la loro fruibilità; 

 Miglioramento accessibilità pedonale anche al superamento delle 

barriere architettoniche e dei percorsi pedonali del Distretto; 

 Potenziamento e estensione wi-fi; 

 Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nei vari punti 

d'ingresso al Distretto; 

 Corsi di formazione addetti commerciali e turistici; 

 Comunicazione su territorio e marketing; 

 Realizzazione di un portale di Distretto, implementazione dei siti 

turistici con aspetti relativi al Distretto e comunicazione tramite i 

principali social network; 

 Promozione e animazione: potenziamento delle manifestazioni 

storiche, calendario eventi, nuovi eventi itineranti; 

 Monitoraggio delle performance del Distretto. 

 
 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2013 - continua 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza su finanziamenti e programmi comunitari, progettazione – 
ricerca di contributi per enti pubblici e privati, sviluppo territoriale e 
promozione: 

 

 

 Realizzazione di una proposta progettuale sul programma Interreg 
Italia-Austria 2014-2020 Asse 2 – Natura e Cultura per il Comune 
di Asiago andata a finanziamento; 

 

 Realizzazione di progetti per alcune aziende private che hanno 
partecipato ai bandi del Programma Comunitario POR Fesr Veneto 
2014-2020. Bandi trattati: Azione 3.1.1 - Aiuti per gli investimenti 
in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei 
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, Azione 
3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni 
turistiche attraverso interventi di qualificazione dell’offerta 



destinato alle PMI turistiche, Bando per la concessione di 
contributi per interventi di sviluppo, innovazione e 
riqualificazione delle strutture ricettive del turismo in aree di 
montagna - Dgr n. 1659 del 21 ottobre 2016 veneto. 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

  
 Realizzazione/Gestione progetti regionali ed interregionali: 

- Bike Tourism: progetto transnazionale (Interreg Italia-Austria 
2007-2013) dell’ Unione Montana Spettabile Reggenza dei 
Sette Comuni e della Provincia di Belluno per la valorizzazione 
e la promozione sostenibile delle risorse endogene 
Transfrontaliere.  

- Nordic Ski: progetto transnazionale (Interreg Italia-Austria 
2007-2013) dell’ Unione Montana Spettabile Reggenza dei 
Sette Comuni, della Provincia di Belluno e di altri 3 partner 
austriaci. Obiettivo generale: promuovere lo sviluppo 
sostenibile e la competitività dell’area individuata attraverso la 
valorizzazione della cooperazione tra territori per il 
rafforzamento dello sci nordico, quale alternativa alle attività 
del turismo di massa invernale.  

- Itinerari della Grande Guerra – un viaggio nella storia: progetto 
della Regione Veneto rivolto al sostegno e alla realizzazione di 
iniziative rivolte ad un target turistico “medio-giovane” al fine 
di sensibilizzarlo al Centenario della Grande Guerra. Sono state 
realizzate attività di informazione, formazione e promozione 
del turismo scolastico e dei giovani, nonché di promozione e 
valorizzazione di itinerari in collaborazione con le Strutture 
Associate di Treviso, Vicenza e Belluno. 

 

 

Organizzazione di eventi e relativa promozione/comunicazione (gestione 
siti e social network, articoli di giornale, spot radiofonici, gestione 
newsletter), corsi di formazione e seminari. 

Attività di promozione territoriale e comunicazione collaborando con il 
portale www.asiago.it. 

Produzione di materiale promozionale, cataloghi, cartine pedonali/ciclo-
pedonali, siti internet, costituzione club di prodotto, realizzazione di 
pacchetti turistici.  

 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2011 a Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consorzio Turistico Asiago 7 Comuni 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente territoriale di promozione turistica 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 Attività commerciale e promozione turistica della destinazione; 

 Organizzazione di educational tour per giornalisti e tour operator; 

 Aggiornamento di siti istituzionali e comunicazione tramite social 
network, promozione degli eventi; 

 Collaborazione con varie televisioni nazionali (Mediaset, Rai 1, Rai 2, 
Tva Vicenza) per la realizzazione di servizi e programmi relativi 
all’Altopiano di Asiago; 

 Collaborazione con numerose testate giornalistiche (Il Giornale, Il 
Gazzettino, Corriere della Sera) per la realizzazione di articoli 
promozionali del territorio e degli eventi organizzati; 

 Organizzazione di eventi (Woc 2014 – Mondiali di Orienteering, Festa 

 

http://www.asiago.it/


della Sensa – gemellaggio Asiago Venezia, Un Altopiano da gustare);  

 Relazioni con il pubblico e partecipazione a varie fiere e workshop in 
rappresentanza dell’Altopiano e della Regione Veneto (Fiera MITT di 
Mosca, BIT di Milano, Buy Veneto a Venezia, Expo Bike a Padova, 
Workshop a Mosca e San Pietroburgo); 

 Costituzione numerosi club di prodotto;  

 Collaborazione con proprietari strutture ricettive, commercianti e 
associazioni locali nonché con la Regione Veneto per vari progetti. 

 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2014 a Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Aeroporto di Asiago S.p.a. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Marketing e Comunicazione, rilancio della struttura con i 
nuovi servizi (bar, ristorante, area relax, tensostruttura per eventi), 
promozione tramite social network, mailing list e cartaceo, organizzazione 
di eventi (concerti, laboratori didattici, presentazioni di libri, degustazioni 
di prodotti tipici) . 

 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2005 - continua 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione Turistica Pro Loco Asiago e Sasso 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Varie collaborazioni con enti pubblici e privati nell’ organizzazione di 
eventi (Asiago…Fiocchi di Luce, Made in Malga, La notte nera, concerti 
vari, manifestazioni tradizionali); 

 Organizzazione di rassegne teatrali per adulti e bambini; 

 Realizzazione tessera “Only18” – carta per tutti i ragazzi di 18 anni del 
Comune di Asiago convenzionata con numerose attività commerciali; 

 Relazioni con il pubblico presso nostro centro informazioni posizionato 
nel centro storico di Asiago; 

 Biglietteria e front office presso numerose mostre e altri eventi. 

 
 

 
• Date (da – a) 

  
Da Settembre 2007 a novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Qualifica conseguita 

 Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese presso l’Università 
degli studi di Verona - appartenente alla classe n°17 – Lauree in scienze 
dell’economia e della gestione aziendale del D.M. 509/99 

Dottore in Economia e Amministrazione delle Imprese 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Economia Aziendale, Ragioneria, Marketing, Analisi e costi delle 
piccole/medie imprese, Gestione delle imprese, Diritti vari 

 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione 

• Principali materie / 
abilità professionali  

• Qualifica conseguita 
 

  
Dal Settembre 2001 a luglio 2006 

I.T.I.S. G. Chilesotti di Thiene (Indirizzo Informatico) 

 

Informatica, Matematica, Sistemi e Telecomunicazioni 

 

Diploma di Perito CapoTecnico Informatico 

 

 
ISTRUZIONE/FORMAZIONE 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA   ITALIANA 

 

        INGLESE 

   

• Capacità di lettura  Livello B2 

• Capacità di scrittura  Livello B2 

• Capacità di espressione 
orale 

 Livello B2 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

  

 Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito 
lavorativo in occasione dei numerosi progetti realizzati con vari partner 
pubblici e privati, dei seminari ed iniziative organizzati e dei rapporti 
intrattenuti con le amministrazioni, funzionari regionali, associazioni di 
categoria, giornalisti, tv nazionali; 
 

 Ottime capacità di coordinamento e gestione di progettualità complesse 
sviluppate durante lo svolgimento della libera professione e di ruoli 
direttivi all’interno di progetti che coinvolgevano numerosi operatori e 
partner.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  Utilizzo degli applicativi del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, 
Access) e di programmi di grafica (Photoshop, Illustrator, Autocad). 
Buona capacità nella programmazione utilizzando vari linguaggi (Html, 
Java, Delphi). 

 

 Ottima capacità di gestire attività di promozione e comunicazione 
tramite i più importanti canali (siti, social network, radio, tv e giornali). 

  

 
PATENTI E RICONOSCIMENTI  PATENTE ECDL – ottenuta nel 2008 (patentino informatico europeo) 

 
CORSO DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E OPPORTUNITA’ A 
VALERE SUI FONDI EUROPEI 
17 settembre – 14 ottobre 2015 (Fondazione CUOA) 
 
CORSO DI FORMAZIONE SULLO SVILUPPO DEL TURISMO ACCESSIBILE 
marzo 2015 – dicembre 2015 (organizzato da Regione Veneto e Ulss 3) 
 
CORSO DI LINGUA INGLESE AVANZATO – anno 2016  
 
ISCRIZIONE A MANAGERITALIA (sezione Veneto) 
 
PATENTINO BLSD – Basic Life Support and Defibrillation 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali". 

 
                                                                                                                                                          

 F.to David Sterchele 
   

ALTRE LINGUE 


