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Maurizio Padovan è nato nel 1980 e risiede a Marcon con la moglie Luna Uccelli e il figlio Cristiano.  
 
È laureato in scienze politiche e relazioni internazionali presso l’Università di Padova.     

 
Dal 2008 dirige il Centro di Ricerca e Formazione “G. Toniolo” di Padova 
(www.tonioloricerca.it) dove promuove percorsi di educazione alla cooperazione e 
alla cittadinanza responsabile per scuole, enti locali, organizzazioni territoriali, 
associazioni e parrocchie. Progetta e conduce laboratori di formazione economica, 
politica e sociale.  
 
Dal 2014 è consigliere di amministrazione di Libreria San Paolo Gregoriana Srl di 
Padova (www.edizionisanpaolo.it) e di Gestione Comunicazioni Srl, 
(www.telechiara.gruppovideomedia.it) nota come Telechiara (canale 14).  
 

Da luglio 2014 a giugno 2016 ha ricoperto la carica di direttore della Fondazione Centro Padovano della 
Comunicazione Sociale che gestisce il Cinema Pio X, l’unico multisala in centro storico a Padova 
(www.multisalampx.it). Nello stesso periodo è stato Amministratore Unico di Bluradioveneto Srl 
(www.bluradioveneto.it) e Amministratore Delegato di Euganea Editoriale Comunicazioni Srl che, tra le altre 
cose, edita il settimanale diocesano di Padova La Difesa del Popolo (www.difesapopolo.it) e il mensile 
Dall’Alba al Tramonto. Da settembre 2016 ricopre la carica di Responsabile Operativo di queste aziende. 
 
Da agosto 2016 siede nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Esecutivo della Banca di Credito 
Cooperativo di Marcon e Venezia (www.bccmarconvenezia.it).  
 
Attualmente è membro del Consiglio Pastorale della Diocesi di Treviso, precedentemente del Consiglio 
Pastorale del Patriarcato di Venezia. 
 
Promotore ed animatore di eventi culturali e formativi, ama costruire occasioni di confronto intorno ai 
principali fenomeni sociali, economici e politici del nostro tempo, nutrendo particolare interesse per le 
cosiddette organizzazioni a movente ideale, grazie anche alla docenza a contratto (anni accademici 2012/13-
2013/14) presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia (www.iusve.it).  
 
Ha diretto (2008-14) l’Associazione Veneto Responsabile (www.venetoresponsabile.org), Rete Regionale per 
la Responsabilità Sociale di Impresa e di Territorio e la Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico 
del Patriarcato di Venezia (www.sfisp.it).  
 
Nelle recenti elezioni politiche è stato candidato alla Camera dei Deputati (Veneto 1: Padova, Verona, Vicenza 
e Rovigo) nelle file di Scelta Civica.  
 
Nelle ACLI veneziane (www.aclivenezia.it) è stato (2008-12) vicepresidente provinciale con delega alla 
formazione, consigliere regionale e vicepresidente della Cooperativa Acli San Marco (2009-16). 
 
Dal 2006 al 2008 ha inoltre collaborato stabilmente con la Fondazione Studium Generale Marcianum 
(www.marcianum.it) e con la Fondazione Internazionale Oasis (www.oasiscenter.eu), con l’Università di 
Padova (2004-06) come tutor a studenti detenuti presso la casa di reclusione Due Palazzi accompagnando 
alla laurea i primi due studenti dell’Istituto penitenziario. In tutte queste realtà ha partecipato alla fase 
costituente.  
 
Il sottoscritto Padovan Maurizio autorizza all’utilizzo dei dati presenti in questa nota per soli scopi di selezione in virtù di quanto 
previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.  

Marcon (VE), 1 gennaio 2017 
 

mailto:mauripad27@gmail.com
http://www.tonioloricerca.it/
http://www.edizionisanpaolo.it/
http://www.telechiara.gruppovideomedia.it/
http://www.multisalampx.it/
http://www.bluradioveneto.it/
http://www.difesapopolo.it/
http://www.bccmarconvenezia.it/
http://www.iusve.it/
http://www.venetoresponsabile.org/
http://www.sfisp.it/
http://www.aclivenezia.it/
http://www.marcianum.it/
http://www.oasiscenter.eu/

