- interventi di qualificazione delle strutture museali degli enti pubblici utilizzando risorse
regionali (L.R. 18/00); sostegno e coordinamento di iniziative dell'offerta culturale del territorio in
attuazione di politiche promosse e finanziate con leggi regionali (L.R. 37/94; L.R. 13/99)
Da marzo 1999 a aprile 2010

Provincia di Modena
Ente locale di area vasta
Funzionario Economista

Resp.le dell’U.O. di Programmazione Economica presso l’Area Programmazione e
Pianificazione territoriale sino a tutto il 2009 e presso la Direzione Generale dal 2010. Le attività,
che hanno comportato il coordinamento tecnico-operativo degli Enti locali ed il costante raccordo
con i livelli sovraordinati (in particolare la Regione), nonché relazioni di collaborazione con
Associazioni economiche, Camera di Commercio e Università, hanno riguardato
prevalentemente:
- organizzazione di piani e programmi di sviluppo locale, quali programmi d’area e altre forme di
programmazione negoziata previste dalla legislazione nazionale e regionale, con particolare
riferimento a strumenti di integrazione settoriale e di raccordo delle fonti di finanziamento in
aree-obiettivo (fascia collinare-montana, aree centrali, distretti manifatturieri, etc.);
- l’applicazione di funzioni strategiche di area vasta inerenti lo sviluppo e la qualificazione del
sistema economico, quali lo sportello unico per le attività produttive, l’assetto territoriale degli
insediamenti produttivi e la dotazione di aree ecologicamente attrezzate, ricerca e trasferimento
tecnologico, bioedilizia e altri servizi a rete;
- monitoraggio degli effetti sullo sviluppo del sistema socioeconomico locale derivanti
dall’attuazione delle politiche di scala provinciale;
- contributo alla definizione delle strategie di sviluppo ed alla pianificazione territoriale di areavasta, con particolare riferimento alla formazione dei Piani Territoriali di Coordinamento
provinciale e dei connessi piani settoriali, mediante il monitoraggio e l’analisi delle dinamiche
che interessano il sistema socioeconomico della provincia, nelle sue diversità territoriali e nel
rapporto con il quadro regionale e nazionale.

novembre 1994 - novembre 1998
Provincia di Modena
Ente locale di area vasta
Incarico professionale
Economista

Incarico professionale per il supporto ad attività e progetti con finalità di sviluppo
socioeconomico del territorio, con particolare riferimento alla formazione del primo Piano
Territoriale di Coordinamento provinciale (1999) ed alla definizione di Piani settoriali e
programmi integrati, quali i piani di sviluppo del sistema agroalimentare ed i programmi per la
formazione professionale.

novembre 1994 – giugno 1995
ITC Meucci (Carpi – MO)
Istituto tecnico superiore per
ragionieri

Incarico di supplenza per l’insegnamento di Informatica gestionale.

Insegnante

febbraio 1991 – novembre 1994
Comune di Modena
Ente locale
Incarico di collaborazione

Incarico di coordinatore dell'Osservatorio Agroalimentare dell’Ambito zonale di sviluppo
agricolo di Modena: ufficio studi istituito nel 1987 presso il Servizio Agricoltura del Comune
di Modena, in convenzione con la Facoltà di Economia e Commercio di Modena, adibito ad
analisi di carattere strutturale sui comparti agroalimentari dell'area locale ed allo svolgimento
di indagini dirette ad esaminare problematiche specifiche inerenti il sistema produttivo.

novembre 1993 – marzo 1994
Centro Servizi Frutta Minore
(Vignola – MO)
Società consortile

Coordinamento della ricerca su "Aspetti organizzativi e scelte di marketing per i piccoli frutti
del Frignano" e svolgimento dell'indagine di mercato.

Incarico professionale
gennaio 1994 – settembre 1994
Provincia di Modena
Ente locale di area vasta

Responsabile dell’analisi descrittiva dell'industria di trasformazione dei prodotti nell’ambito di
un rapporto completo sul settore agroalimentare provinciale, propedeutico alla formazione
del Piano di Sviluppo Agroalimentare e Rurale della Provincia di Modena (1994)

Incarico di collaborazione
maggio 1994 – agosto 1994
Centro Formazione
Professionale
del Comune di Modena

Coordinamento di un’indagine sulle problematiche del mercato dei prodotti ortofrutticoli per
l’integrazione e l’aggiornamento dei materiali di un corso professionale ad operatori del
settore

Incarico di collaborazione
dicembre 1990- maggio 1991
Facoltà di Economia e
Commercio di Modena

Collaborazione con il Dipartimento di Economia Politica della per la realizzazione di uno
studio riguardante innovazione tecnologica, occupazione e qualità del lavoro nel settore
agro-alimentare

PUBBLICAZIONI
Osservatorio Agroalimentare del
Comune di Modena
1991 - 1995

Provincia di Modena

Evoluzione di unità locali e addetti dell'industria agro-alimentare in provincia di Modena
(1981-1990)
- Le attività legate all'agricoltura biologica in Emilia-Romagna
- Il sistema lattiero-caseario in provincia di Modena
- Agricoltura biologica in provincia di Modena
- Evoluzione del settore agricolo nell'ambito zonale di Modena (1982-1990)
- Il sistema ortofrutticolo in provincia di Modena: l'industria delle conserve vegetali
- La riforma della Politica Agricola Comunitaria: contenuto e prime valutazioni degli effetti sul
sistema produttivo della provincia di Modena
- Il consumo i prodotti ortofrutticoli: un'indagine sui comportamenti del responsabile di
acquisto in provincia di Modena
- Sanità degli allevamenti e redditività del sistema lattiero-caseario
- L’azione per lo sviluppo sostenibile delle aree collinari e montane – Agenda strategica della
Provincia di Modena, Provincia di Modena, 2004
- L’attuazione della rete territoriale degli sportelli unici per le attività produttive; Provincia di
Modena, 2004

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
settembre 1990 – febbraio 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione al corso denominato "II Ricerca guidata per la conoscenza delle imprese
operanti nel settore agroalimentare"
Facoltà di Economia e Commercio di Modena - Dipartimento di Economia Politica
Approfondimento di capacità di analisi sui settori produttivi, in particolare delle economie di
distretto industriale e delle organizzazioni di filiera e sviluppo di strumenti di indagine
conoscitiva diretta sulle imprese

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
aprile 1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza

Laurea in Economia e Commercio (indirizzo aziendale), con tesi in materia di economia
agraria riguardante le prospettive di sviluppo dell’impresa agroalimentare dell’Appennino
modenese attraverso la valorizzazione economica delle produzioni tipiche, che ha
comportato l’approfondimento della metodologia per l'analisi del comparto delle colture
minori ed un'indagine diretta sulle imprese agricole e di trasformazione del comparto
frutticolo nella montagna modenese. (relatore prof. R. Fanfani).
Facoltà di Economia e Commercio di Modena - Dipartimento di Economia Politica
Apprendimento di capacità di analisi sui settori produttivi, in particolare delle economie di
distretto industriale e delle organizzazioni di filiera ed acquisizione di strumenti di indagine
conoscitiva diretta sulle imprese.
Il corso di studi, con indirizzo aziendale, ha compreso anche materie riguardanti la teoria
economica, le fonti del diritto in campo commerciale, civilistico e del lavoro, economia
industriale e microeconomia, organizzazione aziendale, infromatica e geografia economica.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea
Laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

INGLESE
LIVELLO ECCELLENTE
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
SPAGNOLO
LIVELLO BUONO
LIVELLO ELEMENTARE
LIVELLO DISCRETO
FRANCESE
LIVELLO BUONO
LIVELLO ELEMENTARE
LIVELLO ELEMENTARE
Attività di gruppo in molteplici esperienze lavorative, sia come collaboratore/consulente, sia in
qualità di funzionario pubblico con competenze in materia economica e di sviluppo locale.
Esperienze specifiche riguardano inoltre la collaborazione in staff di progetti europei e come
referente per la Provincia di Modena nello steering-committee, in particolare: ELLA
INTERNATIONAL – International network of sustainable products (partnership D, CH, A, L),
REPUS - Regional Polycentric Urban Systems (INTERREG IIIB – CADSES), LODE - Local
Development (INTERREG IIIB – CADSES), Crosscultour (Central Europe), e-CREATE
(INTERREG IVC)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro sono state sviluppate in molteplici esperienze
lavorative, sia come collaboratore/consulente, sia in qualità di funzionario pubblico con
competenze in materia economica e di sviluppo locale, svolte dal 2002 con incarico di posizione
organizzativa.

Pacchetto Office di Windows – Applicativi Lotus-Notes e Java – SPSS – Datawarehouse
Vari applicativi gestionali di rete interna (virtual desk, contabilità, atti amm.vi).
Internet, motori di ricerca, social network.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Musicista: chitarrista con formazione acquisita anche mediante scuole riconosciute (es. corsi
permanenti di Siena-Jazz, Berklee School of Music Master Class) e seminari di livello
internazionale.
Numerose esperienze di attività musicale prevalentemente nel campo del jazz contemporaneo,
come leader di progetti ed autore delle composizioni.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Dal 1985 al 1989: insegnamento di teoria musicale e chitarra moderna/jazz in strutture pubbliche
e private

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Modena _______________

Patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

_____________________________________________

