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Curriculum vitae e politico: 

Nato a Legnago (VR) il 28/07/1978 

Residente a Rovigo, Viale Bezzecca n. 33 

Cell. : 347 9710813 

Mail: andrea.bimbatti@gmail.com  

 

Istruzione e formazione: A.S. 1997/98 Diploma presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “E. De Amicis” 

di Rovigo; madrelingua italiano, buona conoscenza a livello scolastico di inglese e francese. Anno 

2016/Giugno “Corso di formazione tecnico – assicurativa 60 ore”. Anno 2021/Gennaio Corso di Alta 

Formazione “Diritto, Management e Comunicazione nello Sport” presso l’Università di Perugia. 

Attualmente iscritto, ultimo anno, alla Facoltà di Scienze Politiche (Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali). 

Attività lavorativa: Dipendente a Tempo indeterminato dal 2001 (chiuso rapporto di lavoro 02/2016) 

presso Unicredit SpA, assunto come cassiere svolge dal 2006 il ruolo di consulente cliente privati. Da 

gennaio 2017 ad aprile 2018 consulente presso PubliGroup Italia di Bertoldi Alessandro. Da Giugno 2020  

consulente amministrativo presso F. K. I.  (Milano). 

Attività sociale, aggregativa e di partecipazione: Dall’anno 1996 svolge funzioni di segretario del consiglio 

Pastorale della Parrocchia di S. Zenone in Boara Polesine ed è Vice Presidente dal 1999 al 2015 della Società 

Polisportiva ASD Boara Polesine; dal 2018 al 2021 componente direttivo Gruppo Avis-Aido Boara Polesine. 

Attività Politica – Amministrativa svolta: 

Anno 2001 – maggio: eletto in Consiglio Comunale di Rovigo come indipendente di orientamento lista 

civica, primo degli eletti in lista per numero di preferenze ricevute. 

Anno 2006 – maggio: eletto in Consiglio Comunale di Rovigo nella lista di F.I. svolgendo dal 2008 il ruolo di 

capogruppo consiliare. 

Anno 2009 – maggio: eletto consigliere Provinciale della Provincia di Rovigo lista PDL, unico eletto nei 

collegi della città capoluogo, termina l’incarico a maggio 2014. 

Anno 2011 – maggio: eletto in Consiglio Comunale di Rovigo, primo degli eletti in città, lista PDL, si dimette 

a luglio 2011 per assumere il ruolo di Assessore all’Urbanistica, all’Ambiente, allo Sport e Politiche Giovanili 

sino a luglio 2014 nominato dal Sindaco di Rovigo. 

Anno 2018 – maggio: nominato Vice Sindaco del Comune di Rovigo, con delega allo Sport, Ambiente, SUAP, 

politiche per le Frazioni, Associazionismo, termina l’incarico con l’Amministrazione nel gennaio 2019. 
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Nell’anno 2010 organizza un convegno politico amministrativo sul tema “rilancio del centro storico di 

Rovigo” con la partecipazione di oltre 150 tecnici e cittadini; nel 2011 per il movimento PDL organizza il 

“Seminario sul Piano Casa” al Cen.Ser. di Rovigo con la partecipazione di oltre 200 tecnici, ottenendo 

l’approvazione in Consiglio Comunale dell’applicazione del piano anche al centro storico. 

Ricopre in diversi mandati il ruolo di Vice Capogruppo e Capogruppo in Consiglio Comunale a Rovigo sia per 

F.I. che per il P.d.L. 

Da gennaio 2020 ricopre il ruolo di Vice Commissario Vicario di Forza Italia per la provincia di Rovigo, 

rinnovando il direttivo provinciale e organizzando diversi convegni tra i quali uno sulla riforma della giustizia 

del ministro Bonafede con l’on. Zanettin, la cultura della politica con il regista Gianfranco Angelucci, la 

nuova cittadella della giustizia di Rovigo. 

 

Attività Sportiva:  

 Vice Presidente dal 1999 al 2013 della Società Polisportiva ASD Boara Polesine, svolgendo il ruolo di Vice 

Presidente e segretario della stessa nei campionati di Terza, Seconda e Prima Categoria nel girone Veneto; 

dal 2014 al 2016 dirigente della società AC Delta Calcio Rovigo ricoprendo nell’ultimo anno il ruolo di Team 

Manager nel campionato nazionale di Serie D. 

Team Manager anno 2016/2017 presso A.S.D. Mezzolara Calcio (BO) nel campionato nazionale di Serie D. 

Dirigente presso la società Rovigo Calcio SSdarl dall’anno 2018/2019, Team Manager e addetto stampa 

negli anni 2019/20 – 2020/21 – 2021/22. 

Già componente del Panathlon Club di Rovigo e promotore del progetto “abbattiamo le barriere nei campi 

del settore giovanile” presso il Ministero degli Interni. 

 

Rovigo, 24 giugno 2021 

 

         Andrea Bimbatti 

 




