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Esperienze professionali
2014-2017

Amministratore di SIDEA srl Modena esercente attività di
costruzioni civili ed industriali.

2014-2017

Amministratore di diverse società consortili costituite tra aziende
del settore delle costruzioni e degli impianti per la realizzazione di
opere edili civili e infrastrutturali.

2014-2017

Amministratore di Muratori Emiliani Piacenza soc. coop. di
costruzioni civili ed industriali e di opere infrastrutturali.

2010-2017

Consulente Aziendale nel campo delle relazioni industriali, della
gestione del personale e dei processi di ristrutturazione aziendali.

2015-2017

Responsabile del personale presso Terme di Salsomaggiore e
Tabiano srl società di gestione di centri termali e cliniche di
riabilitazione.

2009-2017

Responsabile del Personale presso CPS Servizi srl Piacenza,
società di servizi tecnologici alle imprese del settore Oil & Gas.

2005-2016

Presidente di TPL Lombardia scarl Lodi, esercente attività di
trasporto pubblico locale nelle province di Piacenza, Lodi e Pavia.

2003-2010

Presidente di Tempi spa Piacenza, società esercente il servizio di
trasporto pubblico locale. Dal 2006 ha svolto anche la funzione di
direttore generale.

2004-2010

Amministratore di SMC Esercizio scarl La Spezia, consorzio
esercente attività di trasporto pubblico locale nelle provincie di La
Spezia, Piacenza, Mantova e Genova.

2006-2009

Responsabile del personale presso PMI consulting srl Piacenza,
con funzione di consulente aziendale nel settore della gestione
risorse umane.

2003-2006

Responsabile del personale presso S.Y.T.E. srl Piacenza, società
di automazione industriale.

1988-2003

Dirigente Sindacale. Nel corso dell’attività sindacale, in cui ha
ricoperto incarichi di vertice in categorie del settore industriale, ha
maturato notevole esperienza nella gestione di importanti
vertenze aziendali. Ha inoltre assunto responsabilità di
coordinamento sindacale nazionale del settore delle macchine
utensili e delle installazioni telefoniche.

1982-1988

Impiegato come tecnico elettronico presso UNICEM SpA
Piacenza, azienda produttrice di materiali per l’edilizia.

1988-2017

Nel corso della carriera ha continuamente aggiornato attraverso
una periodica e sistematica attività formativa le proprie
competenze professionali.

1978-1981

Ha frequentato e sostenuto gli esami del biennio di Ingegneria
Elettrotecnica presso il Politecnico di Milano.

1973-1978

Diploma di perito tecnico industriale presso l’Istituto Tecnico
Industriale Statale “G. Marconi” di Piacenza.

Formazione e studi

Competenze relazionali,
organizzative e gestionali
Tutte le attività professionali hanno concorso a formare una solida
esperienza nelle pubbliche relazioni, nella organizzazione di
lavoro in team, nella gestione di strutture e organizzazioni
complesse e nell’amministrazione di società. Per un decennio ha
inoltre affiancato alla propria carriera professionale un forte
impegno civile ricoprendo ruoli di rappresentanza politica e
amministrativa.
Lingue straniere
Conoscenza scolastica della lingua inglese.
Competenze informatiche
Piena dimestichezza nell’utilizzo del pacchetto Office (Word,
Excell, Outlook Express, Power point etc.).
Buona conoscenza dei browser di ricerca in internet (Google
Chrome, Internet Explorer).
Gestione di posta elettronica con Outlook Express e Microsoft
Outlook.
Ulteriori informazioni
Patente B e disponibilità a trasferte
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base a quanto previsto dal D.lgs. 196/03.

