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ESPERIENZA  

PROFESSIONALE  
 
 

da   13/10/2014  Presidente  
Fondazione   Campori   
▪ La   Fondazione   Campori   è   una   fondazione   culturale   partecipata   che   si   occupa   della   gestione  

dei   servizi   culturali,   teatrali,   di   spettacolo   e   dei   servizi   di   tempo   libero   rivolti   a   bambini   e  
adolescenti.   La   sua   mission   è   finalizzata   al   coinvolgimento   dei   soggetti   del   territorio,   pubblici  
e   privati,   nella   realizzazione   di   percorsi,   progetti,   eventi,   iniziative   culturali   in   cui   le   capacità,  
le   competenze   e   le   passioni   messe   a   disposizione   dai   singoli   cittadini,   dell’associazionismo,  
delle   agenzie   educative,   divengono   patrimonio   dell’intera   collettività   solierese.  
Svolgo   l’incarico   a   titolo   gratuito   e   coordino   il   comitato   direttivo   con   il   supporto   di   una  
direttrice   e   di   altri   7   dipendenti.  

 
da   1/10/2013  Amministratore   delegato  

Logos   s.p.a   
▪ Il   Gruppo   Logos   opera   dal   1979   a   livello   globale   nel   mercato   delle   traduzioni   multilingua   e  

dell’editoria.   Si   colloca   a   livello   mondiale   tra   le   prime   20   società   di   traduzione,   prima   in   Italia.  
Produce   e   distribuisce   libri   d’arte,   fotografia,   architettura,   illustrazioni.   Pubblica   riviste   di  
moda   destinate   agli   operatori   del   settore.   Tra   le   sue   iniziative   il   gruppo   Logos   promuove   la  
difesa   e   diffusione   delle   lingue   nel   mondo   grazie   ad   una   fondazione   specifica   che   mantiene  
un   portale   che   offre   gratuitamente   strumenti   di   consultazione   e   supporto   alla   traduzione  
( www.logos.it ).  
 

 
da   28/06/2009   a   30/09/2013  

 
Assessore  

Provincia   di   Modena  
▪ Componente   della   Giunta   della   Provincia   di   Modena   con   deleghe   al   Mercato   del   Lavoro   e  

alla   Formazione   Professionale.  
▪ Durante   questa   esperienza   ho   maturato   una   solida   esperienza   nel   coordinamento   di   progetti  

e   azioni   interistituzionali   per   la   programmazione   del   Fondo   Sociale   Europeo   che   hanno  
coinvolto   amministrazioni   locali,   istituzioni   regionali   e   nazionali,   enti   di   formazione  
professionale,   scuole   e   università,   fondazioni   culturali,   parti   sociali,   associazionismo.  

▪ Sviluppo   e   programmazione   di   politiche   territoriali   per   l’inserimento   di   soggetti   svantaggiati   e  
con   disabilità.  

▪ Ho   sviluppato   competenze   nella   gestione   dei   conflitti   e   delle   relazioni   sindacali   presiedendo  
tavoli   di   crisi   delle   aziende   locali   gestendo   negoziati   con   OO.SS   dei   lavoratori   e   delle  
aziende.  

▪ Nel   corso   del   mandato   ho   svolto   ruoli   di   coordinamento   istituzionali   in   organismi   paritetici  
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regionali   e   nazioni   (Regione   Emilia-Romagna,   Unione   Province   Italiane).  

 
da   12/2002    a   9/2009  Funzionario   Politico  

PDS   e   PD,   Coordinamento   Provinciale   di   Modena  
▪ Ho   coordinato   e   organizzato   iniziative   del   Comitato   promotore   del   PD   di   Modena.  
▪ Coordinato   e   programmato   campagne   elettorali   e   eventi   di   raccolta   fondi.  
▪ Coordinato   e   programmato   campagne   di   comunicazione   e   gestito   rapporti   con   media   locali.  

 

 

 

da   3/2000   a   12/2002  Project   manager   /   DB   developer  
Servizi   Informatici   s.r.l   –   Gestione   e   sviluppo   portale   B2B   in   PL/SQL   -   Oracle  

 
  

Laurendo   in   Filosofia   presso   Università   di   Bologna,   tutti   esami   sostenuti   (con  
media   29   su   30).  
Diploma   Liceo   Scientifico   A.   Tassoni,   Modena,   conseguito   nel   1995   voto  
55/60.   

 
COMPETENZE   PERSONALI  

 
Lingua   madre  Italiano  

 

Altre   lingue  COMPRENSIONE   PARLATO   PRODUZIONE  
SCRITTA   

Ascolto   Lettura   Interazione   Produzione   orale   

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2  
 

Livelli:   A1/2   Livello   base   -   B1/2   Livello   intermedio   -   C1/2   Livello   avanzato   
Quadro   Comune   Europeo   di   Riferimento   delle   Lingue  

 
Competenze   professionali  ▪ buone   competenze   comunicative,   organizzative   e   gestionali   acquisite   soprattutto   durante   la  

mia   esperienza   politico-istituzionale  
▪ sviluppato   competenze   nelle   pubbliche   relazioni,   gestione   risorse   umane   

 
Competenze   informatiche  ▪ ottima   padronanza   degli   strumenti   di   video   scrittura,   gestione   e   amministrazione   desktop   e  

server   con   S.O.   Windows/Linux/MacOSX,    social   networking,   mobile   applications.  
▪ la   passione   per   le   nuove   tecnologie   mi   ha   consentito   di   rimanere   costantemente   aggiornato  

sulle   soluzioni   hardware   e   software   adottate   nel   mercato   consumer   e   nelle   soluzioni   software  
per   le   imprese  
 

 
Patente   di   guida  CAT.   B  

 

Dati   personali  Autorizzo   il   trattamento   dei   miei   dati   personali   ai   sensi   del   Decreto   Legislativo   30   giugno   2003,  
n.   196   "Codice   in   materia   di   protezione   dei   dati   personali”.  
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