Fabio Poles
Socio Fondatore at Scuola di Economia Civile
Nato a Mestre (VE) il 3/9/1964,
residente in via C. Cecchini 20 – 30173 Mestre (VE),
coniugato dal 1996, 3 figli.
fabio.poles.1964@gmail.com; skype: fabio_poles

Current




Socio Fondatore e Consigliere di Amministrazione, Scuola di Economia
Civile
Chief Coordinator - Distretto Veneziano della Ricerca, Fondazione Ca'
Foscari
Direttore Responsabile della rivista Marcianum
Past









Segretario Generale, Fondazione Studium Generale Marcianum per la
promozione di studi e ricerche
Direttore Commerciale, Craftitalia Moda Merceria s.r.l.
Direttore Commerciale, GP Dati Hotel Service
Senior buyer, Gruppo Aspiag s.r.l. - Despar
Buyer, Gruppo PAM
Carabiniere Ausiliario, Arma dei Carabinieri
Insegnante di Economia Aziendale e Tecnica Commerciale, Istituto
Salesiano Astori Mogliano V.to Treviso
Education





Politecnico di Milano, Master (II liv.) in Management dell’Università e della
Ricerca
Università Ca' Foscari di Venezia, Laurea in Economia Aziendale (vecchio
ord.)
Liceo Classico Astori, Mogliano V.to (TV), Maturità classica
Fabio Poles' Publications



Governare Università ed Enti di Ricerca. Idee ed esperienze per
l'innovazione
Marcianum Press, 2012
Autori: Fabio Poles, Giuseppe Catalano, Michela Arnaboldi

Il libro raccoglie esperienze progettuali che rappresentano un riferimento operativo
destinato ai manager di tutte le istitutzioni che si occupano di formazione superiore.
In particolare: neo-dirigenti, quadri, funzionari chiamati ad assumere ruoli di
coordinamento e responsabilità nelle strutture in cui operano.


Mediterraneo in tensione. Prospettive di sviluppo e dialogo nei suoi paesi del
sud e del nord
Marcianum Press, 2012
Autori: Fabio Poles, Alessandro Di Paolo, Fabiano Longoni
Economie e culture eterogenee affacciate su un unico mare. Il cambiamento di
ognuna con la ricerca di un nuovo equilibrio ridefinisce lo scenario futuro di tutte.
Un gruppo multidisciplinare di esperti internazionali traccia un importante quadro
per tutti coloro che vivono l'economia, la politica e la cultura.



Asia emergente & Europa. Scenari di compenetrazione
Marcianum Press, 2011
Autori: Fabio Poles, Alessandro Di Paolo, Fabiano Longoni
Asia e Europa: due continenti e due culture che da millenni si attraggono e
respingono. Oggi concretamente avviati verso la creazione di un'unica e nuova
realtà: l'Eurasia.Un think tank di esperti traccia un quadro dal quale gli operatori
dell'economia, della politica e della cultura possono trarre indicazioni utile per
affrontare le sfide del futuro nei rapporti Asia-Europa.



Il management nelle università e negli enti di ricerca: idee e sperimentazioni
a confronto
Marcianum Press, 2009
Autori: Fabio Poles, Giuseppe Catalano, Michela Arnaboldi
Un interessante stimolo progettuale per innovazioni gestionali nelle istituzioni
universitarie e di ricerca, coerente con le nuove sfide della competizione per la
qualità, dell'internazionalizazione e dell'efficienza nell'uso delle risorse.

