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Michele Zanetti, nato a Trieste il 23 maggio 1940, sposato, padre di due figlie,
residente ad Aurisina (TS), località Ternova 2, telefono 040200091, cellulare
3484067010, e-mail mic.zanetti@gmail.com, pensionato dall'Università degli studi di
Trieste.

Studi :  Laureato in giurisprudenza nell'ateneo triestino con il massimo dei voti, lode
e dignità di stampa con una tesi sul lavoro gratuito, ha iniziato la carriera
universitaria a Torino (dove si è diplomato presso l'Istituto di studi europei)
,successivamente a Trieste e per un anno accademico (1969/1970) a Parigi alla facoltà
di giurisprudenza della Sorbona(Paris 1).Nel frattempo ha frequentato stages presso il
Bureau international du travail di Ginevra e la Commissione dei diritti dell'uomo del
Consiglio d'Europa a Strasburgo

Attività : Ha svolto attività politica da dirigente nella Democrazia cristiana di Trieste
è stato membro del Comitato di controllo sugli atti dei Comuni della provincia di
Trieste dal 1967 al 1969 e nel 1970 è stato eletto Presidente dell'amministrazione
provinciale, nonché rieletto nel 1975 fino al 1977. In questo periodo ha fondato e
presieduto il Consorzio  per la costruzione e la gestione dell'autoporto di Fernetti, ha
organizzato e presieduto la Conferenza internazionale  sulle minoranze (1974), ha
promosso e realizzato da responsabile politico ed amministrativo la riforma
psichiatrica guidata da Franco Basaglia. Per cinque anni è stato presidente della
commissione sanità dell'Unione delle province italiane e membro del consiglio di
amministrazione dell'Istituto superiore di sanità. E’stato membro consultivo della
commissione governativa francese per la riforma psichiatrica in quel Paese.
Nominato dal Governo è stato presidente dell’Ente autonomo del porto di Trieste dal
1977 al 1990, nonché presidente dell’Assoporti e per otto anni successivi esperto di
problemi marittimi e portuali nominato dalla Commissione europea di Bruxelles. A
parte altre funzioni e mandati all’interno di enti pubblici e di società private in ambiti
prevalentemente economici e culturali è stato per la durata di sette anni direttore
amministrativo dapprima dell’Azienda sanitaria unica triestina e dell’ASS n.1 poi dal
1992 al 1997 Per più di dieci anni è stato presidente ed amministratore del Collegio
del mondo unito dell’Adriatico di Duino e co-fondatore del Collegio di Mostar in
Bosnia Erzegovina. Ha sempre effettuato attività di volontariato in campo sociale, ha
fondato l’associazione di volontariato “Franco Basaglia”, è stato estensore della legge
regionale n. sul volontariato e relatore al Convegno preparatorio.
Pubblicazioni: Autore di un paio di libri, di molti saggi e di un discreto numero di
articoli giornalistici in materia sanitaria, di trasporti, politica e religione, il tutto
scritto anche in lingua francese e tedesca.

Competenze personali : lingua madre    italiano
Francese : ascolto, lettura, interazione e produzione orale e scritta di livello alto
Tedesco e inglese : ascolto, lettura, interazione e produzione orale e scritta di livello
intermedio
Spagnolo e portoghese di livello base
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Le competenze comunicative, organizzative e gestionali si deducono dall’attività
svolta

Le competenze informatiche sono di livello base


