


 

CV SINTETICO CORRADO FISCHER 

Titolo di studio  

Laurea in Ingegneria Meccanica perseguita presso l’Università degli studi di Padova il 26/2/86 con votazione 

110/110 +Lode  

Ruolo attuale, da Marzo 2009 - COO, SAVE spa  

Il ruolo riguarda la gestione operativa del gruppo SAVE che, con la Business Unit Aviation, gestisce l’aeroporto 

Marco Polo di Venezia, lo scalo di Treviso (Aer Tre spa), partecipa alla gestione dello scalo Catullo di Verona 

e dello scalo di Charleroi in Belgio e di alcuni aeroporti minori.  

La funzione di COO riporta direttamente all’AD di gruppo.  

A riporto della direzione operativa, oltre che gli scali sopracitati, c’è anche la Società Triveneto Sicurezza che 

gestisce tutte le operazioni di security di scalo, la Società SAVE Engineering che si occupa di progettazione, 

direzione lavori e project management, l’Area Tecnica che gestisce le manutenzioni air side e land side degli 

scali.  

Inoltre, sempre a riporto della Direzione Operativa, ci sono anche la Direzione Qualità e l’Ufficio Acquisti.  

Altri ruoli a livello di gruppo: Amministratore Delegato della Società Aer Tre, che gestisce lo scalo di Treviso, 

Presidente di Triveneto Sicurezza, già Presidente di Save Engineering.  

Svolgo per gli appalti più importanti il ruolo di RUP o di Presidente della Commissione Giudicatrice, 

garantendo alla stazione appaltante quanto richiesto dal codice dei contratti. Ho ricoperto questo ruolo ad 

es. per l’appalto di realizzazione del moving walkway dell’Aeroporto di Venezia, dell’appalto di ampliamento 

del terminal passeggeri dell’aeroporto di Venezia, dell’ampliamento dell’apron nord ovest dell’aeroporto di 

Venezia, dell’appalto di rifacimento delle infrastrutture di volo dello scalo di Treviso, ecc.  

La mia attività è molto varia, spaziando quindi da temi di operatività degli scali che coordino assieme ai 

Direttori di scalo o di manutenzione, con progetti di riduzione costi, di efficientamento delle attività svolte in 

aeroporto, contenimento costi, innovazioni tecnologiche, a tematiche prettamente gestionali, come i 

rapporti ENAC (sia locale che centrale) e con gli Enti di Stato per varie e molteplici problematiche di tipo 

organizzativo/legale/procedurale.  

Da un punto di vista più tecnico, organizzo e/o gestisco gruppi di lavoro per la progettazione delle grandi 

opere infrastrutturali legate al Contratto di Programma recentemente siglato da Save con ENAC che porterà 

investimenti per i prossimi 10 anni per un importo di oltre 600 mio €.  

Mansioni negli anni precedenti  

Sempre di tipo tecnico /operativo  

Da strutturista in ufficio calcoli presso la Ferrari post laurea, a responsabile di commessa, Direttore tecnico / 

Direttore operativo presso importanti realtà multinazionali. 
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Titolo di studio e formazione 

Diploma di Laurea alla facoltà di Scienze Aziendali con indirizzo Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro 

Ottenimento del livello 6 del sistema europeo E.Q.F.European Qualification Framework 

(Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 aprile 2008) . 

 

• Certificazioni ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) in ambito Security 

 

• corsi di psicologia per la gestione delle criticità oltre che corsi di inglese con partecipazione  

annuale a dei refreshment 

 

• corso di emergenza aeroportuale tenuto da personale esperto qualificato 

 

• nel 2006, per conto della Direzione Save Security, stesura/elaborazione dell’analisi del 

rischio del Porto di Venezia collaborando alla successiva stesura del Piano di Sicurezza 

 

• aprile del 2008, per conto della Direzione Save Security, partecipazione ad un progetto 

volto all’ottimizzazione della produttività in ambito aeroportuale nel fornire servizi al 

passeggero 

 

• nel dicembre 2008, partecipazione ad un corso di DANGEROUS GOODS in rif. a DGR-IATA 

tab.1.5.A cat. 10 ed no.49-Load Planners, merce pericolosa 

 

• maggio 2015 conseguimento certificazione IATA Train the trainer in ambito Security 

 

Lingue straniere: 

• Inglese (buono)     -    Francese (livello scolastico) 



 

 

Esperienze lavorative  

• Dal 01/01/2012 nomina “DIRETTORE TECNICO DEI SERVIZI DI SICUREZZA AEROPORTUALI” 

per lo scalo di Venezia “Aeroporto Marco Polo” livello Quadro con supervisione della 

stesura di procedure operative e budget organico su necessità operative 

• Dal 28/04/2011 Conseguimento Certificazione di “DIRETTORE TECNICO DEI SERVIZI DI 

SICUREZZA AEROPORTUALI” Rilasciato da ENAC previo esame sostenuto in pari data di 

fronte a commissione composta da ENAC e Ministero dell’Interno 

• Da Settembre 2008 Responsabile Nucleo Passeggeri e Bagagli a Mano nonché Capo Servizio  

e dal 1° marzo 2011 “Responsabile Operativo”  con gestione ufficio turni e addetti, verifica 

qualità del servizio e stesura procedure operative 

 

• Da Maggio 2009 Preposto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

 

• Da Settembre 2008 Formatore di Istruttore Certificato ENAC in conformità ai contenuti 

della circolare ENAC SEC 01 dell’ottobre 2004 

 

• Da febbraio 2008 a gennaio 2009 collaborazione con la Segreteria nella gestione del 

personale a livello documentale per rinnovo titoli e varie abilitazioni in campo di security 

aeroportuale 

 

• Dal 1° Giugno 2007 “CAPO AREA SECURITY” con  gestione diretta addetti  

 

• Da luglio 2006 “SUPERVISORE” dopo esame con commissione presieduta da ENAC 

 

• Dal 1° Settembre 2004  Capo Turno Security  

 

• Dal 1° luglio 2002 alle dipendenze di Save Security 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003. 

 

                                                                                                                             Cristian Donin 

 





 


