
 

 

 
CURRICULUM VITAE  ALDO ROZZI MARIN  
 
Nato a Santiago del Cile nel 1965, qui si è laureato in giurisprudenza alla Pontificia Università Cattolica. 
Avvocato dal 1992.   
In Italia si è laureato in giurisprudenza ed iscritto all'ordine degli avvocati di Vicenza, dove è titolare 
dello Studio Legale Rozzi Marin & Partners, associato ad un primario studio legale cileno.  
E’ specializzato in contrattualistica, diritto internazionale, diritto commerciale e consulenza societaria. 
Ha frequentato il Corso di Alta Formazione “La dimensione giuridica dei beni culturali: temi del 
presente e prospettive per il futuro” organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico, 
Internazionale e comunitario dell’università degli Studi di Padova (Anno Accademico 2017/2018). La 
tutela penale dei beni culturali (La tutela penale dei beni culturali, la prevenzione dei crimini nel 
traffico dei beni culturali, la cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio 
culturale), corso presso l’Ordine degli Avvocati  di  Vicenza, 30 novembre 2018. 
 
Nel 2017 è stato nominato amministratore unico della società Immobiliare Marco Polo Srl che 
gestisce per conto della proprietà Regione del Veneto Villa Contarini– Fondazione G. E. Ghirardi di 
Piazzola sul Brenta e il complesso monumentale della Rocca di Monselice (Castello, Antiquarium 
Longobardo, Mastio Federiciano, Villa Duodo, Museo della Rarità Carlo Scarpa), entrambi in provincia 
di Padova. 
 
Dal 2016 al 2018 è stato membro del Comitato per la Cooperazione allo Sviluppo della Regione del 
Veneto.   
 
E’ presidente dell’Associazione Veneti nel Mondo e membro della Consulta dei Veneti nel Mondo 
istituita dalla Legge regionale n°2/2003. 
 
Console onorario del Cile in Vicenza, ha collaborato alla stesura dei principali accordi tra il Veneto e 
il Cile, organizzato numerose missioni di carattere istituzionale e imprenditoriale tra i due territori, è 
intervenuto in numerosi convegni sugli investimenti stranieri in Cile. 
Membro del Consiglio di Decanato del Corpo Consolare di Venezia e del Veneto. 
Membro del Gruppo Consolare latino-americano dell'America latina e dei Caraibi nel nord Italia. 
 
Assessore giuridico del Consolato Generale del Cile di Milano. Tra gli incarichi del governo cileno, si 
segnala quello del Commissariato Generale del Cile – EXPO 2015 per la consulenza e assistenza 
legale nella realizzazione e gestione del  Padiglione del Cile all’Esposizione Universale Expo Milano 
2015 con il tema:  "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita". 
 
Membro del direttivo della Fondazione Parco Omora O.N.G., parco etnobotanico situato a Porto 
Williams nell’ecoregione subantartica di Magellano (Cile). La Fondazione Omora, che conta tra i suoi 
soci la Pontificia Universidad Católica de Chile e l'Istituto di Ecologia e Biodiversità del Cile (IEB), e ha 
accordi di collaborazione con l'Università di Magellano, l’Università del Nord Texas, l’Università degli 
Studi di Padova e il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, ha promosso la creazione del Centro 
Pigafetta, Istituto bioculturale dell’ecoregione subantartica di Magellano e Capo Horn, per ricordare i 
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500 anni del viaggio di circumnavigazione del globo terrestre intrapreso da Ferdinando Magellano 
accompagnato dall’esploratore, geografo e cronista vicentino Antonio Pigafetta. 
 
Collaboratore del Corso di alta formazione in studi latinoamericani e dei Caraibi organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Università degli Studi di Padova.  
 
Madrelingua spagnolo e italiano, ha una buona conoscenza del tedesco e dell'inglese. 
 
Riconoscimenti 
Premio Giornalistico Internazionale “Inars Ciociaria” patrocinato dalla Presidenza Consiglio dei 
Ministri, Ministero Beni Culturali, Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Consiglio Regione 
Lazio, Provincia di Frosinone, U.R.S.E. (2008). 
Medaglia d'oro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova - Premio 
speciale a personalità distintesi per l'attività all'estero (2009). 
Nominato Green Destinations Ambassador da parte della Fondazione Internazionale Green 
Destinations, con sede nei Paesi Bassi, che si occupa di turismo sostenibile. In questa veste ha ricevuto, 
nel 2016 in Slovenia, e nel 2017 in Portogallo, il premio “Sustainable Destinations Top 100” quale 
riconoscimento delle attività per il turismo sostenibile realizzate presso “Cape Horn Biosphere 
Reserve” (Cile).  
 
 
Iniziative, progetti, attività culturali 
Occupandosi di processi di internazionalizzazione di impresa e di mobilità occupazionale, si è 
relazionato spesso con le comunità venete all’estero, soprattutto in Sud America (Argentina, Brasile, 
Cile, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela) ma anche in Europa, Canada e Australia.  
E’ stato ideatore e collaboratore di una trentina di progetti internazionali, in partenariato con vari enti, 
tra cui: Ministero degli Affari Esteri, Ministero del Lavoro Italiano, Regione del Veneto (Assessorato ai 
Flussi Migratori, Direzione Relazioni Internazionali e Cooperazione internazionale, Unità di Progetto 
Attività Culturali e Spettacolo). L’obiettivo principale di queste iniziative è stato quello di rinsaldare i 
legami tra il Veneto e le comunità venete sparse per il mondo, valorizzando il patrimonio storico, 
culturale e imprenditoriale del Veneto. 
 
Con una scenografia fotografica in scala degli affreschi della Cappella degli Scrovegni e un modello 
architettonico in legno, ha contribuito a costruire un ideale ponte culturale tra Padova e il Veneto e le 
città di Santiago (Cile), Cordoba (Argentina), Lima (Perù), Montevideo (Uruguay), alimentando 
l’interesse da parte dei paesi latinoamericani verso la cultura artistica italiana.  
 
Ha collaborato alla pubblicazione del cd Venetian Composers in Guatemala and Bolivia, realizzata 
dall’Associazione Veneti nel Mondo, in partenariato con l’Istituto per lo Studio della Musica Latino 
Americana nel periodo Coloniale (IMLA), con il contributo della Regione del Veneto, Assessorato ai 
Flussi Migratori. Il cd contiene musiche inedite del famoso Baldassare Galuppi e di Giacomo Facco, 
compositore nato nel 1676 a Marsango, una frazione del Comune di Campo San Martino (Padova). 
 
Ha partecipato alle attività rientranti negli accordi di gemellaggio tra Regione del Veneto – Regione 
del Bío Bío (Cile, 2002), Provincia di Padova – Municipio di Santiago del Cile (Cile, 2003), Gemellaggio 
Veneti nel Mondo e Avesol con i sindaci di Resplendor, Itueta e Santa Rita do Ituêto (Brasile, 2007), 
Rovolon – Cotiporà (Brasile, 2010), Teolo – Pucón (Cile, 2010), Nova Prata– Cittadella – Noblesville, 
2013; Patto di Amicizia tra Guaporé (Brasile) e Valdagno (Valdagno, 2017); Regione del Veneto - 
Regione di Magellano e dell’Antartide Cilena (in itinere). 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pubblicazioni 
E’ autore di pubblicazioni e articoli sulla collaborazione imprenditoriale all’estero e sui temi di 
emigrazione, lavoro, impresa in America Latina.  
Si segnalano:  
“Catalogna: breve storia di una nazione europea che ha lottato per la sua autonomia, la sua 
identità, la sua lingua” (1996,  160 pagg.);  
“Il Principio di Sussidiarietà, il Federalismo e l’Unione Europea” (1997); 
"Cile – Italia, Opportunità reciproche dopo l'accordo di associazione U.E. – Cile" (2003, 88 pagg.); 
"I rapporti tra il Veneto e il Cile", capitolo del libro "Destinazione Rientro, dalla storia 
dell'emigrazione alle politiche del rientro", pubblicazione a cura dell’agenzia regionale Veneto Lavoro 
(2005, 80 pagg.);  
“La comunità italiana del Minas Gerais e il settore culturale: opportunità reciproche” , 
pubblicazione dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma (2006);   
"Teolo e il Distretto Termale Euganeo, e la collaborazione con La Araucania", pubblicazione 
realizzata con il cofinanziamento della Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione 
Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità della Regione del Veneto (2008, 141 pagg.);  
"Destinazione Cile", di Flavia Colle e Aldo Rozzi Marin, pubblicazione realizzata dall'Associazione 
Veneti nel Mondo con il contributo della Regione del Veneto, Assessorato ai Flussi Migratori (2008, 
2003 pagg.);  
Veneto-Rio Grande do Sul, 130 anni, una lunga storia", a cura di Thomas Ferlin e Aldo Rozzi Marin, 
pubblicazione realizzata dall'Associazione Veneti nel Mondo con il contributo della Regione del 
Veneto, Assessorato ai Flussi Migratori (2009, 238 pagg.);  
"Destinazione Perù”, di Flavia Colle e Aldo Rozzi Marin, pubblicazione realizzata dall'Associazione 
Veneti nel Mondo con il contributo della Regione del Veneto, Assessorato ai Flussi Migratori (2010, 
204 pagg.);  
“San Marco da ieri a domani” pubblicazione realizzata dall'Associazione Veneti nel Mondo con il 
contributo del Comune di Cittadella, (2013, 40 pagg.);  
 “La presenza veneta nel Pacifico”, atti del “VII Congresso Internazionale e interdisciplinare in 
omaggio a Humboldt, Gay e Domeyko”, organizzato dalla Humboldt State University, Università del Cile 
e Pontificia Università Cattolica del Cile (Santiago del Cile, 5 – 10 gennaio 2014);  
“Emigrazione veneta”,  articolo pubblicato dal Consiglio Regionale del Veneto (2016);  
“Il rischio della libertà, tra globalizzazione e diritto di autodeterminazione”, pubblicazione di 
Roberto Ciambetti, Davide Lovat, Aldo Rozzi Marin, Luca Polo, Peter Luykx, Toni Abat i Ninet, Iñigo 
Arrizabalaga Jaca, Robin McAlpine (2016, 224 pagg.);  
“Parco Marino Capo Horn - Diego Ramirez”, pubblicazione a cura del programma di Conservazione 
Bioculturale Subantartico, Edizione Università di Magellano, Punta Arenas, Cile (2017, 136 pagg.);  
“San Marco il leone e l’evangelista”, pubblicazione realizzata dall'Associazione Veneti nel Mondo con 
il contributo dalla Regione del Veneto (2017, 104 pagg.); 
“Sulla rotta di Pigafetta. Veneto e Cile, storie di incontri dal Pigafetta ad oggi”, a cura di Aldo 
Rozzi Marin,  Mateo Martinic Beros e Ricardo Rozzi, pubblicazione realizzata dall'Associazione Veneti 
nel Mondo con il contributo dalla Regione del Veneto (2018); 
“Atti della Giornata di Studio Villa Contarini, la capitale delle ville: da Palladio all’impegno della 
Regione del Veneto” tenutasi a Piazzola sul Brenta il 25 ottobre 2018, a cura di Aldo Rozzi Marin. La 
giornata di studio è stata promossa da Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, Centro Internazionale 
di Studi di Architettura Andrea Palladio (CISA), Accademia Olimpica di Vicenza, Ordine degli Architetti, 
Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Padova, Associazione Veneti nel Mondo e 
Regione del Veneto, e riconosciuta attività 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale. I tre tavoli 
“Le ville, Villa Contarini e il Palladio”, “Villa Contarini e il territorio” e “Il ruolo della Regione del 
Veneto” hanno visto alternarsi Howard Burns, Guido Beltramini, Donata Battilotti, Antonio Foscari, 
Francesca Riccio, Antonietta Curci, Edoardo Demo, Giustino Mezzalira, Fausta Bressani, Giulia 
Tambato e Aldo Rozzi Marin. I loro contributi sono raccolti nella pubblicazione realizzata 
dall'Associazione Veneti nel Mondo con il contributo dalla Regione del Veneto (2018, 158 pagg.). 
 
Ha scritto per le riviste Storia Veneta, Quaderni veneti e Veneto Vogue. 
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