
CURRICULUM VITAE 

Diego Zardini 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: 03/08/1978 - Verona 
città residenza: Verona - via Agno 2/b - 37124  
email - account social - URL sito:  
FACEBOOK h"ps://www.facebook.com/diego.zardini  
SITO INTERNET: h"ps://diegozardini.it  

Esperienze lavorative 

• da 2009 – a tuttora – Vetrerie Riunite S.p.A.  
Multinazionale operante nel settore della lavorazione e produzione di manufatti in vetro.  
Ruolo: Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione  
Il gruppo multinazionale Vetrerie Riunite S.p.A. ha aziende in diversi settori merceologici, e si occupa 
principalmente della produzione di vetro industriale, rulli refrattari e metalmeccanico, produzione macchine 
rotoflexografiche (totale 650 dipendenti ca. nel dicembre 2009): l’attività nell’ ufficio RSPP si occupa della 
gestione degli adempimenti nell’ambito della valutazione dei rischi e nella redazione di piano di informazione e 
formazione del personale, adempimenti di tipo ambientale e amministrativo nel campo delle emissioni legate alle 
lavorazioni, adempimenti di tipo contrattuale con dipendenti ed enti di previdenza e infortuni.  
Per le informazioni complete di rimanda al CV completo.  

• da 2000  – a 2008 – Vetrerie Riunite S.p.A.  
Multinazionale operante nel settore della lavorazione e produzione di manufatti in vetro.  
Ruolo: Addetto del servizio di Protezione e Prevenzione.  

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

• da marzo 2018 – a oggi - Deputato della Repubblica, eletto con il gruppo Partito Democratico nel collegio 
plurinominale Verona-Rovigo, Commissione Attività Produttive, commercio e turismo, Commissione 
Affari Regionali, Segretario del Gruppo PD alla Camera dei Deputati;  

• da marzo 2013 – a febbraio 2018 - Deputato della Repubblica, Commissione VIII Ambiente, territorio e 
lavori pubblici, Commissione Bicamerale di inchiesta sulle malattie causate dall’Uranio impoverito;  

• da 2009 - a 2013 - Consigliere provinciale e Capogruppo PD, Consiglio Provinciale di Verona;  
• da 2007 - a 2013 - Consigliere circoscrizionale e Capogruppo PD, Circoscrizione II Nord-Ovest Comune 

di Verona;  
• da 2004 - Volontario in associazioni di volontariato ambientale, sociale, paesaggio e di politica.  

Le competenze specifiche delle varie commissioni parlamentari e il resoconto dell'attività parlamentare svolta 
sono disponibile sulla pagina istituzionale www.camera.it sezione Organi e Deputati. 
L'attività politica territoriale è reperibile sui profili social sopra indicati e sul sito personale www.diegozardini.it  

Istruzione 

• Ul#mo	#tolo	conseguito: 	Laurea in Scienza Politiche e Relazioni Internazionali - Luglio 2016 	
Voto: 106/110	

https://www.facebook.com/diego.zardini
https://diegozardini.it
http://www.diegozardini.it


Conoscenze linguistiche 

• Lingua: Inglese, livelli B1 

Ulteriori informazioni 

. 

17/08/2022 

N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle indicazioni e di non superare le due 
pagine.


