
GIUSEPPE CASTAMAN 
 

 
 
Nato il 20/09/1957 a Montorso Vicentino(VI), residente a Zermeghedo(VI)                               
in via Costeggiola n. 24. 
 
 
 
 
TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 
• Laureato nel 1981 a Padova in Materie Letterarie 
• Vincitore nel 1984 del Concorso ordinario per l’insegnamento di Lettere 
• Dal settembre ’84 al settembre 2001 insegnante di ruolo di Lettere presso la scuola 

media statale “A.Beltrame” di Montorso Vicentino 
• Dal settembre 2001 ad agosto 2012 insegnante di ruolo di Lettere presso l’Istituto 

tecnico commerciale “Da Vinci” di Arzignano(VI) 
• Da settembre 2012 insegnante di ruolo di Lettere presso il liceo scientifico “Da Vinci” 

di Arzignano (VI).    
 
 
 
ESPERIENZE AMMINISTRATIVE E SOCIALI 
 
 

• Dal 1985 al 1990 assessore alla pubblica istruzione e cultura del comune di Montorso 
Vicentino 

• Dal 1987 al 1990 componente del consiglio di amministrazione del consorzio 
fognatura della Valle del Chiampo 

• Dal 1990 al 1995 assessore provinciale alla cultura, al turismo e ai servizi sociali 
dell’amministrazione provinciale di Vicenza 

• Dal 1990 al 1997 componente del collegio sindacale del consorzio fognatura della 
Valle del Chiampo 

• Dal 1990 al 1995 componente del consiglio di amministrazione della scuola 
cinematografica “Ipotesi cinema” del regista Ermanno Olmi 

• Dal 1991 al 1995 componente del consiglio di amministrazione del consorzio di 
promozione turistica “Vicenza è” 

• Dal 1991 al 1995 presidente della commissione regionale URPV (Unione regionale 
provincie venete) sul turismo 

• Dal 1992 al 1995 componente del consiglio di amministrazione del C.I.S.A (Centro 
internazionale d’architettura Andrea Palladio) 

• Dal 1992 al 1995 componente della commissione nazionale dell’ U.P.I (Unione 
provincie italiane) sul turismo 

• Dal 1992 al 1997 presidente di Arteven (Circuito teatrale regionale) 
• Dal 1995 al 1997 vice-presidente nazionale A.N.A.R.T (Associazione nazionale dei 

circuiti teatrali) 



• Dal 1997 al 2002 presidente del Consiglio provinciale di Vicenza 
• Dal 2002 al 2003 presidente del Lions Club di Arzignano 
• Dal 2004 fino a maggio 2014 sindaco del comune di Zermeghedo 
• Dal 2004 al 2014 vice presidente di A.RI.C.A. aziende riunite collettore acque 
• Dal 2008 fino al 2012 componente del consiglio d’amministrazione dell’autorità 

provinciale sui rifiuti della provincia di Vicenza 
• Dal 2009 fino al 2014 componente del Consiglio regionale e della consulta finanza 

locale dell’ANCI Veneto 
• Da settembre 2014 presidente della società del servizio idrico integrato Medio 

Chiampo s.p.a. 
 
 
 
 

                                                                       
                                                                         In fede   

 
                                                                                             Giuseppe Castaman 

 
 

 


