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Dr. Luciano Gesiot

Informazioni personali
Indirizzo  Viale Pedavena n° 9 - 32032 Feltre (BL)
Telefono 0439 56051 (cell: 329 0977006 / 335 5398610)
Fax 0439 56701
E-mail info@francescon.com
Data di nascita 01-12-1953 Feltre (BL)

Istruzione e formazione

Patente: categoria B 

Conoscenza lingua: francese

1972 Maturità Classica presso il Liceo Panfilo Castaldi di Feltre

1977 Laurea in Psicologia presso l'Università di Padova

1979 Diploma ISEF presso ISTITUTO SUPERIORE EDUCAZIONE  FISICA di Napoli

1980-
1981

Corsi di gestione aziendale presso Associazione Industriali di Vicenza

1994 Iscrizione al Ruolo Prov.le dei Periti e degli Esperti nelle seguenti categorie:
(eseguito varie perizie e consulenze tecniche per conto di varie aziende)
- categoria VIII: subcat.  1: metalli ferrosi

 2: metalli non ferrosi
3: prodotti ferrosi per fusione, laminazione e trafila
4: prodotti non ferrosi per fusione laminazione e trafila
16: tecnica di controllo di laboratorio chimico-fisico sulle   
lavorazioni e prodotti siderurgici e metallurgici; apparecchi 
relativi

- categoria IX: subcat.     3: ventilatori e aspiratori (condizionatori d'aria)
5: macchine utensili, utensileria e ferramenta
6: officine meccaniche
7: lavorazione metalli in lastra, lavorazione stampi
29: officine per lavori in ferro (costruzioni artistiche in ferro e in 
metalli in genere
30: cucine economiche, fornelli e stufe, fumisteria
41: automobili, autocarri
46: materiale mobile ferroviario e ferro-tramviario
47: macchine per la lavorazione dei metalli

Esperienza professionale

1977-
1980

Operaio presso le OFFICINE FRANCESCON Srl (Feltre, BL)
lavorazione della lamiera di ferro e acciaio inossidabile; uso cesoie, presse, piegatrici, 
piegatrici con programmatori; saldatura a ossigeno e acetilene, elettrica, con macchine 
per punti, con elettrodo, con filo continuo; procedimenti per il decapaggio e smaltatura 
delle lamiere; costruzioni di carpenteria in ferro

1980 Impiegato presso le OFFICINE FRANCESCON Srl (Feltre, BL)

1980-
1982

Capo officina, amministratore e dirigente presso le OFFICINE FRANCESCON Srl (Feltre, BL)



1980-
1990

Fondatore, socio accomandatario ed amministratore della Società GESCU Sas (Feltre, BL) 
attività: produzione industriale di termocucine a legna

1982
Titolare di brevetto per modello industriale di utilità (registro A protocollo n. 3807 / 82) 
avente per titolo:
termocucina a combustibili solidi con generatore termico speciale, per riscaldamento 
elementi radianti ed acqua sanitaria, a recupero totale dei fumi di scarico

1982-
2008

Fondatore e titolare della Ditta FRANCESCON di GESIOT LUCIANO (Fonzaso,BL) – settore 
artigianato artistico: costruzione cucine e stufe legna e gas su misura con sportelli fuoco e 
forno antica foggia lavorati in ferro battuto, profilati in ferro, alluminio, ottone, rame o 
rivestite con mattonelle e piastre di cotto refrattario. 

1986-
2003

Membro della commissione esaminatrice per gli esami di qualifica professionale presso 
l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato “CARLO RIZZARDA” in qualità 
di membro esperto per il settore meccanico

1989-
1991

Servizio di tecnico collaudatore per conto della BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE ED 
AUTOBUS) – Pistoia -
(incarico ricevuto dalla ditta americana MOODY DIPARTIMENTO ITALIANO -titolare 
dell'appalto BREDA)
eseguito presso le ditte:
NUOVA OCMA Srl (Monselice, PD): scatole freno a mano settore ferroviario
PANDOLFO ALLUMINIO Spa (Lentiai, BL): profilati in alluminio e leghe speciali
ALLUMINIA Spa (Feltre, BL; Porto Marghera, VE; Bolzano, BZ): profilati alluminio e leghe 
speciali
SAVA DIVISIONE LLL (Fusina, VE): laminati alluminio e leghe speciali
INDACO Srl (Verona, VR): porte scompartimenti settore ferroviario
SAIRA Spa (Villafranca, VR): pannelli pavimenti settore autobus
SAOM Srl (Legnaro, PD): serbatoi in acciaio inox per aria compressa
ORION Spa (Trieste, TS): valvole a saracinesca per oleodotti
SICCA Spa (Vittorio Veneto, TV): autobus telai per filobus snodati A.T.M. Milano

1995-
a oggi

Amministratore unico Officine Francescon SNC (Feltre)

1999-
2000

Vice Presidente Mostra Artigianato Città di Feltre (BL) 

2001-
2002

Presidente Mostra Artigianato Città di Feltre (BL) 

2004-
2010

Direttore Tecnico Ente Palio di Feltre per conto A.T.F. (associazione turistica feltrina)

2004
a oggi

Presidente APPIA-CNA (associazione provinciale piccola industria artigianato) sede Feltre 
(BL)

2005
a oggi

Vice Presidente Provinciale e Presidente  Veneto CNA sezione ARTIGIANATO ARTISTICO

2008- 
2009

Presidente di Dolomiti Ambiente Spa Servizi Ecologici 

2009- 
2010

Direttore tecnico di Dolomiti Ambiente Spa Servizi Ecologici 

2009
a oggi

Delegato Nazionale CNA



2009
a oggi

Amministratore Unico Francescon SRL, Gescu SAS (Fonzaso)

2011
a oggi

Membro del Consiglio di Amministrazione Cassa Rurale Primiero e Vanoi (BCC)

2011
a oggi

Presidente Mostra Artigianato Città di Feltre (BL)

2013- 
a oggi

Presidente e Responsabile Tecnico di Dolomiti Ambiente Spa Servizi Ecologici  - Santa 
Giustina (BL)

2013- 
a oggi

Presidente Regionale CNA – VENETO  - Unione Artistico

Gesiot Dott. Luciano ___________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D. Lgs. 196/2003.


