Curriculum Vitae Ranalli Davide

Dati anagrafici
Cognome / Nome

Ranalli Davide

Cittadinanza

Italiana

Luogo di nascita

Lugo (RA)

Data di nascita

4/7/1985

Istruzione
Date

2006

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di scuola media superiore

Nome e tipo dell’organizzazione

Istituto d’Arte G. Ballardini
Faenza (RA)

Esperienza professionale
Date

2010-2014

Lavoro o posizione ricoperti

Funzionario

Nome e indirizzo datore di lavoro

Partito Democratico della Provincia di Ravenna
Ravenna

Date

2009-2010 (6 mesi)

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore

Nome e indirizzo datore di lavoro

Assemblea legislativa – Regione Emilia-Romagna
Bologna

Date

2004 – 2005 – 2007 (mesi estivi)

Lavoro o posizione ricoperti

Operaio

Nome e indirizzo datore di lavoro

Ronconi e Liverani Srl – azienda metalmeccanica
Cotignola (RA)

Altre esperienze
Date

Giugno 2014 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti

Sindaco del Comune di Lugo
Lugo (RA)

Date

Giugno 2009 – Maggio 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Consigliere comunale
Comune di Cotignola (RA)

Date

Giungo 2009 – Maggio 2014
Consigliere
Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Date

2007 – 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Segretario comunale
Partito Democratico di Cotignola (RA)

Date

2006 – 2007
Segretario comunale
Democratici di Sinistra di Cotignola (RA)

Lugo, 30 aprile 2019

Andrea Valentinotti
Dati personali
Nato a Lugo il 24.09.1987
Attività lavorativa
Avvocato

Istruzione
2006, diploma di maturità classica conseguita presso Liceo Classico Trisi Graziani a Lugo.
2011, laurea magistrale in giurisprudenza conseguita presso Università di Bologna

Competenze lavorative
2014-2016, Scuola Forense per la formazione all’esercizio della funzione difensiva penale.

Informazioni aggiuntive
Allenatore di calcio per la società Stuoie Baracca Lugo 2009-2013 e Quartiere Stuoie 20132018.
Vice segretario Partito Democratico- circolo Lugo Città

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati
personali

Lugo(RA), 30.04.2019
Andrea Valentinotti

CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
NOME E COGNOME
DATA DI NASCITA
CITTADINANZA
E-MAIL

Valeria Scarfì
24/05/1983
Italiana
v.scarfi@gmail.com

STUDI
Liceo Linguistico
Facoltà di Scienze Giuridiche
LINGUE STRANIERE
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Ottima conoscenza della lingua francese parlata e scritta.
Ottima conoscenza della lingua tedesca parlata e scritta.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows.
Ottima conoscenza nel trattamento testi tramite Microsoft Word
Buona conoscenza creazione fogli di calcolo con Microsoft Excel
Buona conoscenza creazione presentazioni multimediali con Microsoft Power Point
Eccellente capacità nella navigazione Internet e nella gestione della posta elettronica.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Marzo 2004 – Gennaio 2005: impiegata presso la segreteria Commerciale
“Braintrust” di Gaiba (RO) specializzata in organizzazione di fiere ed eventi.
Marzo 2005 – Dicembre 2005: impiegata ufficio Entrata Merci presso Lidl Italia Srl –
Direzione Regionale Massa Lombarda (RA)come addetta alla ricezione bolle,
inserimento a sistema, supporto della contabilità, gestione conteggiatrici e mulettisti.

Dal 2006 al 2012: Responsabile non-food presso Lidl Italia Srl
Il ruolo prevede svariati compiti.
Contatti con la Direzione Generale, con i Capi Settore, le filiali, il magazzino, i
fornitori e i clienti. Gestione nuove aperture. Contatti con fornitori. Verifica
dell’arrivo della merce a magazzino in tempi utili alle vendite.
Assegnazione della merce alle filiali sulla base del potenziale di vendita di
ciascuna per ogni categoria merceologica.
Verifica dei venduti, delle rotture, della produttività.
Modifiche prezzo. Cartelli di prezzo. Rientro della merce a magazzino.
Resi ai fornitori. Creazione volantini per le nuove aperture.
Verifica della corretta esposizione della merce nelle nuove aperture.
Creazione e gestione di iniziative promozionali specifiche per filiali a basso
fatturato. Gestione e coordinamento risorse umane.
ESPERIENZE EXTRALAVORATIVE
Diverse esperienze come commessa in negozi, bar e ristoranti/pizzerie nei week-end.
Lezioni private a studenti della Scuola Media Inferiore e Superiore.
Esperienze come baby-sitter.
Volontariato presso un’associazione di pubblica assistenza.
INTERESSI
Amo leggere e cucinare.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come richiesto dal D.Lgs 196/03

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Dati anagrafici
E-mail
Altre informazioni personali

Rita Salvatori
10/03/1963
brunorita@me.com
coniugata
Residenza: Lugo corso Matteotti, 39

ESPERIENZA LAVORATIVA

• stato di servizio

• Date (da – a)

Occupata a tempo indeterminato presso ausl romagna

Impiegata dal 1986 ad oggi presso Servizio Home Care .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• titolo di studio

Lugo,06/05/2019

Diploma di scuola secondaria di secondo grado in Segretario d’amministrazione
Conseguito nell’anno scolastico 1981/82

Rita Salvatori

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

ROSSATO GIANMARCO
00000000000000000000000000000000000000000000

Telefono

000000000000

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
· Nome e indirizzo del datore di
lavoro
· Tipo di azienda o settore
· Tipo di impiego
· Principali mansioni e
responsabilità

·
Date (da – a)
· Nome e indirizzo del datore di
lavoro
· Tipo di azienda o settore
· Tipo di impiego
· Principali mansioni e
responsabilità

Gianmarco.Rossato@hotmail.it
Italiana
14 SETTEMBRE 1995

01/09/2018 – In corso
Cefla Imola S.C. , Via Selice, 23/A
Meccanico
Tempo Determinato
Buyer settore ricambi.
Gestione e realizzazione di acquisti in autonomia o in collaborazione di parti
tecniche e commerciali

01/01/2018 – 31/08/2018
SICA SPA., Via Stroppata, 28, 48011 Alfonsine RA
Meccanico
Tempo Determinato
Junior Buyer.
Gestione e realizzazione di acquisti in autonomia o in collaborazione di parti
tecniche e commerciali.

·

Date (da – a)

· Nome e indirizzo del datore di
lavoro
· Tipo di azienda o settore
· Tipo di impiego
· Principali mansioni e
responsabilità

· Date (da – a)

26/11/2014 – 31/12/2017

SACMI IMOLA S.C., Via Selice Provinciale, 17/A, Imola, Bologna
Meccanico
Apprendistato
Impiegato addetto alla programmazione della produzione.
Gestione e organizzazione delle risorse di reparto e del rapporto con i fornitori terzi,
anche attraverso la realizzazione di piani e diagrammi di produzione, al fine di
adempiere a scadenze contrattuali o esigenze produttive.
22/09/2014 – 26/11/2014

· Nome e indirizzo del datore di
lavoro
· Tipo di azienda o settore
· Tipo di impiego
· Principali mansioni e
responsabilità

Unitec S.p.a.,Via Provinciale Cotignola,20/9,Lugo,Ravenna

· Date (da – a)
· Nome e indirizzo del datore di
lavoro

29/06/2013-30/07/2013
-Autodemolizione Ricci Petitoni Giovanni, via Bedazzo 34/3, 48022, Lugo, Ravenna

Tipo di azienda o settore
· Tipo di impiego
· Principali mansioni e
responsabilità

· Date (da – a)
· Nome e indirizzo del datore di
lavoro
· Tipo di azienda o settore
· Tipo di impiego
· Principali mansioni e
responsabilità

Meccanico
Tirocinio
Montaggio e assemblaggio linee di impacchettamento e di nastri per l’industria agricola.

Automobilistico
Stage Formativo
Montaggio, operaio, gestione dei mezzi produttivi e addetto alle relazione con i clienti

25/06/2012 – 27/07/2012
-Autodemolizione Ricci Petitoni Giovanni, via Bedazzo 34/3, 48022, Lugo, Ravenna
Automobilistico
Stage formativo
Montaggio, operaio, gestione dei mezzi produttivi e addetto alle relazione con i clienti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
· Date (da – a)
· Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
· Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
· Qualifica conseguita
· Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

15/09/2009 – 9/06/2014
Istituto Tecnico Industriale ITIS “G. Marconi”, Lugo, Ravenna
Meccanica applicata alle macchine, sistemi automatici, disegno tecnico tridimensionale
Perito meccanico
82/100

BUONA CONOSCENZA DEI CICLI DI LAVORAZIONE MECCANICA PER LA REALIZZAZIONE DI
PARTICOLARI E DEI MAGGIORI TRATTAMENTI TERMICI E SUPERFICIALI, OLTRE CHE DELLE
DIFFICOLTÀ LEGATE ALLA FILIERA PRODUTTIVA DI PARTICOLARI MECCANICI.
CONOSCENZA DI PARECCHI AMBIENTI DI LAVORO ESTERNI E OTTIMO RAPPORTO CON
ESSI OLTRE CHE CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEGLI STESSI FRA DI LORO E CON LA
PROPRIA REALTÀ AZIENDALE.

MADRELINGUA

ITALIANA

· Capacità di lettura
· Capacità di scrittura
· Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

ALTRE LINGUA

VACANZA STUDIO A LONDRA IN AMBIENTE INTERNAZIONALE

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI CON AMBIENTI MOLTO DIVERSI DAL PROPRIO.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA CAPACITÀ DI INSERIMENTO NELLA MAGGIOR PARTE DEI GRUPPI DI LAVORO .
FREQUENZA DI PIÙ DI 90 ORE DI CORSI SULLA COMUNICAZIONE E SUL RAPPORTO CON CLIENTI
INTERNI E ESTERNI.

BUONA CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO CHE COINVOLGONO FRA LORO
ANCHE ENTI DIFFERENTI L’UNO DALL’ALTRO.
CAPACITÀ DI CREARE PROGETTI DI PRODUZIONE TRAMITE DIAGRAMMI DI GANTT AL FINE DI
PIANIFICARE LE DIVERSE FASI NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO NEI TEMPI
PRESTABILITI DALL’AZIENDA.

Disegno tecnico tridimensionale con programma Solid Edge e bidimensionale in
Autocad, conoscenza teorica e pratica nell’uso del tornio, della fresatrice e del trapano
a livello scolastico.
Ottima conoscenza del programma gestionale SAP e della maggior parte dei
programmi gestionali ad esso collegato.
Ottima conoscenza del programma gestionale JD Edwards.

PATENTE O PATENTI

B

Autorizzo il trattamento dei dati personali (DLgs 196/03)

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ricci Iamino Beatrice
48022 Lugo (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2004–30/06/2004

Stagista
Comune di Massalombarda (Ra), Massalombarda (Ra) (Italia)
Ufficio del Sindaco - Segretaria Stagista
Centralinista, scrittura atti, archiviazione documenti

01/06/2008–30/08/2009

Educatrice
Cooperativa Zerocento Sezione Giraffa, Faenza (Ra) (Italia)
Educatrice soggiorni estivi nei mesi di giugno, luglio e agosto a Palazzuolo Sul Senio (Fi)

01/09/2008–30/06/2009

Allenatrice di pallavolo
Fortitudo Barbiano, Barbiano di Cotignola (RA) (Italia)
Allenatrice di pallavolo under 14

01/09/2008–30/05/2009

Allenatrice di pallavolo
A.s.d. Virtus Lugo, Lugo (Ra) (Italia)
Allenatrice di pallavolo under 12

01/09/2009–30/06/2010

Allenatrice di pallavolo
Progetto "Miele" presso scuola primaria statale "Codazzi - Gardenghi", Lugo (Ra) (Italia)
Responsabile corso post - scuola di pallavolo

01/06/2010–30/03/2013

Responsabile commerciale
Ricci Jamino Frutta s.r.l., San Lorenzo di Lugo (Ra) (Italia)
Responsabile commerciale e controllo qualità.

01/09/2009–30/05/2011

Allenatrice di pallavolo
Società sportiva Stuoie Baracca Lugo, Lugo (Ra) (Italia)
Allenatrice under 12 - under 13

01/09/2011–30/05/2015

Allenatrice di pallavolo
A.s.d. Virtus Lugo, Lugo (Ra) (Italia)
Allenatrice under 12 - under 13 - under 14 - under 16

01/02/2012–30/03/2012

Esperto di pallavolo
Scuola media statale "Gherardi", Lugo (Ra) (Italia)
Lezioni di avviamento alla pallavolo interne al gruppo sportivo scolastico

5/5/19
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Curriculum vitae
01/04/2013–31/10/2015

Ricci Iamino Beatrice

Pratica forense e post pratica
Studio legale Avvocato Lorenza Bond, Bologna (Italia)
Redazione atti, colloqui clienti, udienze, contabilità di studio

01/09/2015–alla data attuale

Allenatrice di pallavolo
A.s.d. Pallavolo Faenza, Faenza (Ra) (Italia)
Allenatrice under 12 - under 13 - under 14 - under 16 FIPAV e CSI.
Responsabile centri avviamento allo sport

01/01/2015–alla data attuale

Abogado
(Spagna)
Avvocato esercente in Spagna iscritta al Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma.

22/02/2016–alla data attuale

Avvocato stabilito
Lugo (Ra) (Italia)
Iscrizione Albo Avvocati Stabiliti - Foro di Ravenna

01/03/2016–alla data attuale

Consulente legale
Lugo (Ra) (Italia)
Consulenze legali e amministrative Ricci Jamino Frutta s.r.l in libera professione

01/11/2018–alla data attuale

Selezionatrice provinciale FIPAV
FIPAV Comitato di Ravenna, Ravenna (Italia)
Selezionatrice provinciale pallavolo femminile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2000–30/06/2005

Diploma scientifico di scuola media superiore
Liceo Scientifico "Ricci Curbastro", Lugo (Ra) (Italia)
Indirizzo Tradizionale P.N.I. (Piano Nazionale Informatica)

01/09/2005–03/2013

Dottore in Giurisprudenza
Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia)
Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico

01/04/2013–2014

Licenciado en derecho
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid (Spagna)
Omologazione Laurea in Giurisprudenza

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Lingue straniere
Competenze comunicative

5/5/19

italiano
inglese, spagnolo
- buone competenze comunicative e commerciali acquisite durante l'esperienza di gestione dell'ufficio
commerciale della Ricci Jamino Frutta s.r.l. Gestione e comunicazione diretta con clienti e fornitori
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Curriculum vitae

Ricci Iamino Beatrice

dell'azienda
- buone competenze comunicative e di gestione clienti acquisite durante la pratica forense e il post
pratica presso lo Studio Legale dell'Avvocato Lorenza Bond (studio che tratta principalmente di diritto
di famiglia e minori) e con la libera professione che a tutt'oggi svolgo
- buone competenze relazionali con i bambini e ragazzi (dai 5 ai 18 anni) acquisite durante
l'esperienza di allenatrice di pallavolo ed educatrice
Competenze organizzative e
gestionali

- buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante l'esperienza di gestione dell'ufficio
commerciale e controllo qualità della Ricci Jamino Frutta s.r.l.
- buone competenze organizzative e di gestione di studio acquisite durante la pratica forense ed il
post pratica presso lo Studio Legale dell'Avvocato Lorenza Bond e con la libera professione che a
tutt'oggi svolgo
- buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di allenatore e selezionatore
di pallavolo ed educatore

Competenze professionali

- buona padronanza dei processi di controllo qualità di azienda specializzata nel commercio dei
prodotti ortofrutticoli acquisiti lavorando per la Ricci Jamino Frutta s.r.l.
- buona gestione amministrativa, commerciale ed organizzativa di azienda specializzata nel
commercio dei prodotti ortofrutticoli
- gestione contabile per società e per liberi professionisti e utilizzo della fatturazione elettronica
- gestione udienze presso Giudice di Pace e Tribunale acquisita con la libera professione

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- buona navigazione internet e banche dati
- buona conoscenza e utilizzo del pacchetto Office e posta elettronica
- buona conosenza Processo Civile Telematico
- buona conoscenza gestionale SPRING (fatturazione elettronica)
- buona conoscenza

5/5/19
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NICOLETTA QUARTI
NATA A COTIGNOLA 11/06/1979
RESIDENTE A LUGO
nquarti@alice.it

ISTRUZIONE : MATURITA’ DI ASSISTENTE DI
COMUNITA’INFANTILI ANNO 1999
NEGLI ULTIMI TRE ANNI DI STUDIO NEL PERIODO ESTIVO
HO SVOLTO ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO NELLA
SCUOLA D’INFANZIA A COTIGNOLA CON IL MASSIMO
DELLA VALUTAZIONE.

ESPERIENZA: DAL 1999 AL 2001 ASSUNTA A TEMPO
DETERMINATO COME INSEGNATE ALLA SCUOLA D’INFAZIA
A COTIGNOLA
DAL2001 AL 2002 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
CON MANSIONE DI AUSILIARIA ED EDUCATRICE PER
SOSTITUZIONI TRAMITE COOPERATIVA 0100
DAL 2002 AD OGGI ASSUNTA A TEMPO INDETERMINATO
DALLA COOPERATIVA “IL CERCHIO” SUBITO HO SVOLTO
SOSTEGNO NELLE SCUOLE MATERNE,ELEMENTARI,MEDIE
POI HO FATTO IL PASSAGGIO DALL’ AREA HANDICAP
ALL’AREA INFANZIA NEL 2012 PER POTER SVOLGERE CIO
CHE AVEVO STUDIATO ; SCUOLA MATERNA CAPUCCI ,POI

NIDO EUROPA DOVE SONO RIMASTA 5 ANNI POI AL NIDO
CORRELLI DOVE SONO TUTT’ORA COME EDUCATRICE.
DAL 2012 FINO AD ORA HO PARTECIPATO A TUTTI I CORSI
D’AGGIORNAMENTO CHE L’UNIONE DELLA BASSA
ROMAGNA ,IL COMUNE DI LUGO E LA COOPERATIVA
PROPONEVANO.
HO PRESTATO SERVIZIO DI VOLONTARIATO NELLA SCUOLA
D’INFAZIA A COTIGNOLA MENTRE STUDIAVO,HO
PRESTATO SERVIZIO DI VOLONTARIATO NELLE FESTE
PAESANE DI COTIGNOLA.
SONO CONSIGLIERA DI CONSULTA DI DECENTRAMENTO
LUGO NORD.

ALLEGATO C
CURRICULUM VITAE

FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Data di nascita

ORNELLA PEPPI
11/05/1965

Telefono
Telefono cellulare
Indirizzo posta elettronica

o.peppi@alice.it

Indirizzo Pec
Incarico attuale

Dirigente delle Professionalità Sanitarie presso Ministero della Salute UVAC
PIF Emilia –Romagna sede PIF Ravenna -

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1979-1984
Liceo classico “Trisi – Graziani” di Lugo (RA)
Maturità classica
2000
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Medicina Veterinaria
Laurea in Medicina Veterinaria 110 con lode
2000
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario conseguita presso
l’Università degli studi di Bologna
2000
Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Ravenna al numero
RA271

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[PEPPI, Ornella ]

2001 – 2003
Università di Perugia - Scuola di Specializzazione di Ispezione degli Alimenti di
Origine Animale
Diploma di Specializzazione Post-Laurea

2003- 2005
Università di Parma – Scuola di Specializzazione di Diritto e Legislazione Veterinaria
Diploma di Specializzazione Post-Laurea

2005 – 2006
Università di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria
Corso di perfezionamento: “Competenze e responsabilità del medico veterinario nella
legislazione alimentare dell’Unione Europea”
16/07/2007 – 27/07/2007
EAC Language Centres (UK) ltd di Edinburgo

20/07/2008 – 01/08/2008
King’s School di Oxford

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Dal 1 febbraio 2017 Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie presso
Ministero della Salute UVAC-PIF Emilia – Romagna sede PIF Ravenna fascia
economica S3
Dal 11 aprile 2006 Veterinario Dirigente delle Professionalità Sanitarie presso
Ministero della Salute sede PIF Ravenna porto
Dal 6 luglio 2005 al 10 aprile 2006 Veterinario Coadiutore del Ministero della Salute
presso il PIF di Bologna con sede di servizio PIF Ravenna
Dal 2000 al 2005 contratti annuali semestrali in rapporto di convenzione con
l’Az.U.S.L. di Ravenna per operazioni di risanamento del patrimonio ovino e bovino in
sostituzione dei veterinari dipendenti impegnati in altri compiti di istituto e per l’attività
di controllo del benessere animale e di ispezione delle carni presso gli stabilimenti di
macellazione della provincia di Ravenna
Dal 2000 al 2005 libera frequentatrice per n.200 ore annue presso le strutture dell’area
di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Az. U.S.L. di Ravenna

.
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRO (PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI
A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA
INFORMAZIONE CHE IL
COMPILANTE RITIENE DI
DOVER PUBBLICARE)

INGLESE
Livello: eccellente
Livello: buono
Livello: buono

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (E.C.D.L.) N.IT- 169203
conseguito il 13/11/2002
Conoscenza dei sistemi operativi TRACES e S.INTE.S.I.

- Docente al corso "L'evoluzione nel settore dei mangimi: la normativa in campo"
organizzato da Az. USL di Modena in collaborazione con la regione Emilia-Romagna
tenutosi a Castelnuovo Rangone (MO) il 29 novembre 2011.
- Docente al corso "Sicurezza dei sottoprodotti di origine di origine animale: scenari e
nuove prospettive" organizzato da Az.USL di Modena in collaborazione con la regione
Emilia-Romagna tenutosi a Castelnuovo Rangone (MO) il 22 novembre 2011.
- Docente nel seminario "Il certificato veterinario, procedure ed obblighi di intervento"
organizzato dall'Associazione Doganalisti dell'Emilia-Romagna di Bologna sezione di
Ravenna e tenutosi a Ravenna il 18/06/2007.
- Docente nel seminario "Il ruolo del PIF e controlli all'importazione dei prodotti di
origine animale provenienti dai Paesi Terzi" presso la Scuola di Specializzazione in
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale della facoltà di MedicinaVeterinaria
dell'Università di Perugia il 10/03/2007.
-Pubblicazione dal titolo "Campionamento automatico di matrici vegetali importate
mediante campionatore automatico di nuova generazione" agli atti del III congresso
nazionale "Le micotossine nella filiera agro-alimentare e zootecnica" tenutosi a Roma
presso l'Istituto Superiore di Sanità il 28-29-30 Settembre 2009.
- Pubblicazione dal titolo "Escherichia coli O157 H7 in slaughtered cattle. A
surveillance study in the Ravenna district (North of Italy)"pubblicata negli atti del
congresso internazionale"Veterinary public health and food safety. Towards a risk
based chain control" tenutosi a Roma presso la sede della FAO il 22-23 ottobre 2004.
Formazione:
Anno 2019
Corso: “Intossicazione da istamina: un pericolo emergente?” tenutosi il 3
aprile 2019 presso la sala 417- 4°piano DG Salute – Via Aldo Moro,21 - Bologna;
- Corso: “PNAA/PRAA – aggiornamento in tema di contaminanti ” tenutosi il 14
marzo 2019 presso la sala 417- 4°piano DG Salute – Via Aldo Moro,21 - Bologna;
- Corso: “PNAA/PRAA – approfondimento in tema di etichettatura dei mangimi:
additivi, premiscele, materie prime, mangimi composti, petfood” tenutosi il 7 marzo
2019 presso la sala 417- 4°piano DG Salute – Via Aldo Moro,21 - Bologna;
- Corso: “Peste suina africana: aggiornamenti sulla malattia, misure di prevenzione e
possibili conseguenze sula filiera del comparto suinicolo” tenutosi il 10 gennaio 2019
presso FICO EATALY WORLD Bologna;
Anno 2018
- Corso e-learning: “Strategie di comunicazione e ascolto pari opportunità e contrasto
alle discriminazioni ed alle violenze di genere” (organizzato da amministrazione di
appartenenza);
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- Corso e-learning: “Focalizzarsi sull’essenziale per gestire le priorità” (organizzato da
amministrazione di appartenenza);
- Corso e-learning: “Principi di applicazione del codice di comportamento del
dipendente pubblico” (organizzato da amministrazione di appartenenza) SNA – Scuola
Nazionale dell’Amministrazione , Promo P.A. Fondazione – FAD;
- Corso di formazione modalità e-learning “Specie aliene invasive: andamenti, impatti e
risposte” Life ASAP-ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale;
- Corso “TOSSICOLOGIA ALIMENTARE” - fruibile in modalità e-learning su
piattaforma LMS dell’IZSLER con l’acquisizione di n.10 (dieci) Crediti Formativi per
l’anno 2018;
- Corso:”Trade Control and Expert System – New tecnology (TRACES NT) – PIF” –
Roma 23/11/2018 (organizzato da amministrazione di appartenenza);
- Partecipazione a Conference/Annual Scientific Meeting “Fading of the HACCP after
four decades:new trends in VPH for food safety” nell’ambito dell’Annual General
Meeting of the ECVPH tenutosi a Perugia dal 17 al 19 ottobre 2018;
- Partecipazione ad EFSA Conference “Science – Food – society” che ha avuto luogo a
Parma dal 18 al 21 settembre 2018;
- Workshop nazionale “La nuova legislazione europea nei controlli ufficiali in sanità
animale e sicurezza alimentare: ruoli tra Commissione UE e Autorità Competenti dei
Paesi membri. Una riflessione per il sistema italiano” organizzato da regione EmiliaRomagna – Servizio Sanitario Regionale Emilia- Romagna e tenutosi il 16 febbraio
2018 a San Lazzaro di Savena (BO);
- Workshop“Outlook sulle micotossine - Raccolto 2017 Italia, Europa e Mar Nero”
organizzato da ANACER e tenutosi a Bologna il 25 gennaio 2018.
Anno 2017
- corso organizzato da IZSAM G.Caporale di Teramo “Il campionamento degli
alimenti e mangimi nell’ambito del controllo ufficiale” dal 25/05/2017 al 25/09/2017
con l’acquisizione di n.21 (ventuno) Crediti Formativi per l’anno 2017;
- corso organizzato da IZSLER " PROBLEM SOLVING:LA LEGISLAZIONE
VETERINARIA”con l’acquisizione di n.12 (dodici) Crediti Formativi per l’anno 2017
- corso organizzato da IZSLER " PROBLEM SOLVING:L’IGIENE DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (FAD) con l’acquisizione di n.12 (dodici)
Crediti Formativi per l’anno 2017
corso organizzato da IZSLER "LA NUOVA ETICHETTATURA COMUNITARIA
DEGLI ALIMENTI:NOZIONI DI DIRITTO E ANNOTAZIONI PRATICHE(FAD)”
con l’acquisizione di n.20 (venti) Crediti Formativi per l’anno 2017;
- corso organizzato da ASL Città di Torino “I CONTROLLI UFFICIALI SECONDO
IL REG.UE 625/2017:PRIMA LETTURA” tenutosi a Torino il 27 ottobre 2017;
-corso organizzato da Dipartimento di Medicina Veterinaria Università degli studi di
Perugia “La filiera dei mangimi: autocontrollo e controllo ufficiale” tenutosi a Perugia
il 20 ottobre 2017 con l’acquisizione di n.8 (otto) Crediti Formativi per l’anno 2017;
-corso “ETICHETTA PRODOTTI DELLA PESCA E MOLLUSCHI” organizzato da
Azienda USL di Modena e tenutosi a Cesenatico il 22/09/2017 con l’acquisizione di
n.7 (sette) Crediti Formativi per l’anno 2017.
Anno 2016
- corso organizzato da IZSLER "Il commercio elettronico degli alimenti" tenutosi a
Bologna il 04/02/2016 con il conseguimento di 3 (tre) crediti ECM per l'anno 2016;
- corso organizzato da IZSLER "La sicurezza alimentare nella prospettiva del
transatlantic trade and investment partnership (TTIP)" tenutosi a Bologna il 26/04/2016
con il conseguimento di 3 (tre) crediti ECM per l'anno 2016;
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- Better Training for Safer Food Certificate" Food Hygiene and control on fishery
products and Live Bivalve Molluscs Ed.IV” duration 9 hours of lessons, exsercises, pre
and post-test;
-corso organizzato da IZSLER "Materiali ed oggetti destinati al contatto con gli
alimenti: aspetti analitici e legislativi" tenutosi a Bologna il 19/05/2016 con il
conseguimento di 6 (sei) crediti ECM per l'anno 2016;
- Corso in modalità FAD " La gestione delle emergenze di salute pubblica" organizzato
dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità( 48
(quarantotto) crediti ECM per l’anno 2016) ;
- Corso FAD "PS2016 Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni sulla
legislazione veterinaria" organizzato da IZSLER ( 20 (venti) crediti ECM per l’anno
2016) ;
- Corso FAD "PS2016 Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni connesse
all'igiene degli alimenti" organizzato da IZSLER( 20 (venti) crediti ECM per l’anno
2016).
Anno 2015
-corso "Analisi del rischio di alimenti e mangimi geneticamente modificati" organizzato
da IZS del Lazio e della Toscana e tenutosi a Milano presso la sede dell'IZSLER il
31/03/2015 ( 9,1 crediti ECM per l’anno 2015);
-evento formativo "Nuovo sistema di valutazione delle performance" tenutosi a Roma
presso la sede del Ministero il 24/06/2015;corso "Diritto penale alimentare "
organizzato da IZSLER e tenutosi a Bologna il 16/11/2015 con il conseguimento di 3
(tre) crediti ECM;
-corso "La nuova etichettatura dei prodotti alimentari: il regolamento CE 1169/2011
organizzato dall'Azienda USL di Forlì il 3/12/2015; corso "MOCA: il controllo
ufficiale presso gli OSA" organizzato da Azienda USL di Forlì il 10/12/2015;
-corso "Il regolamento CE n.2073/05: analisi ragionata di un importante strumento di
sicurezza alimentare" organizzato da Azienda USL di Forlì il 10/12/2015.
-Corso FAD "Corso di formazione sugli obblighi e responsabilità dei veterinari in veste
di ufficiali di polizia giudiziaria (FAD)" organizzato da IZSLER con il conseguimento
di 4 (quattro) crediti ECM per l'anno2015;
-corso FAD "Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni connesse all'igiene degli
alimenti (FAD)"con il conseguimento di 20 (venti) crediti ECM per l'anno 2015; corso
FAD "Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni sulla legislazione veterinaria
(FAD)"con il conseguimento di 20 (venti) crediti ECM per l'anno 2015
Anno 2014
-Corso di formazione sul controllo ufficiale degli additivi nei mangimi" organizzato da
IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, tenutosi a Roma il 30 gennaio 2014 con il
conseguimento di 6 (sei) crediti ECM per l'anno 2014;
-corso" La valutazione di impatto sulla salute in Italia: scenari, strategie, strumenti
l'avvio del progetto CCM "Tools for health impact assessment" organizzato da regione
Emilia-Romagna e tenutosi a Bologna il 17-18/09/2014 con il conseguimento di 9
(nove) crediti ECM per l'anno 2014
-Corso "La nuova etichettatura dei prodotti di origine animale" organizzato da Azienda
USL di Bologna, tenutosi a Bologna il 3/10/2014; formazione residenziale "Sicura
2014-EXPO 2015: nutrire il pianeta ,energia per la vita , i compiti sanitari e le
opportunità per il mondo produttivo con il conseguimento di 4 (quattro) crediti ECM
per l'anno 2014;
-corso FAD "Le "leggi" della microbiologia: norme giuridiche e dinamiche della
popolazione microbica negli animali (FAD)" organizzato da IZSLER con il
conseguimento di 21 (ventuno) crediti ECM per l'anno
2014;
-corso FAD "Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni sulla legislazione
veterinaria" organizzato da IZSLER con il conseguimento di 20 (venti) crediti ECM
per l'anno 2014.
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Anno 2013
-Convegno “La gestione della parassitosi da Anisakis lungo la filiera dei prodotti della
pesca: emergenza od opportunità" tenutosi a Rimini il 25 febbraio 2013 organizzato da
AIVI in collaborazione con Assoittica Italia e Federpesca;
-corso "Conservazione degli alimenti: dal congelamento all'irradiazione" organizzato
da Azienda USL di Forlì il 28/06/2016;corso "Il contesto ambientale e la sicurezza
degli alimenti" svoltosi a Roma il 13-13-14 /6/2013 organizzato da AIVI presso il
Ministero della Salute;
-evento formativo" I contaminanti ambientali (micotossine e pesticidi): il
campionamento, la preparazione del campione e l'espressione del risultato" organizzato
da IZS Umbria e Marche sez. di Ancona e tenutosi ad Ancona il 17/09/2013 con il
conseguimento di 9,7 (nove/7) crediti ECM per l'anno 2013
-corso "Il regolamento 882-come cambia il controllo ufficiale
" organizzato da Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Azienda USL di
Modena e tenutosi a Modena il 24/09/2013 con il conseguimento di 2 (due) crediti
ECM per l'anno 2013; corso "Nuove tecniche di ispezione alla macellazione. Sistema
di rilevamento per l'ispezione visiva: filiera suina" organizzato da Regione EmiliaRomagna in collaborazione con Azienda USL di Modena e tenutosi a Modena il
24/09/2013 con il conseguimento di 3 (tre) crediti ECM per l'anno 2013;
-corso "Impianti a biomasse in Emilia-Romagna: aspetti autorizzativi e di controllo"
organizzato da Regione Emilia-Romagna , tenutosi a Bologna il 01-02/10/2013 con il
conseguimento di 10 (dieci) crediti ECM;
-evento formativo:" Il contributo della Sanità Pubblica Veterinaria alla Medicina
Unica" organizzato da Istituto Superiore della Sanità e tenutosi a Roma il 11/10/2013
con il conseguimento di 5 (cinque) crediti ECM per l'anno 2013;
- corso FAD organizzato da IZSLER "Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni
connesse all'igiene degli alimenti (10 problem solving) FAD" con il conseguimento di
20 (venti) crediti ECM per l'anno 2013;
- corso FAD organizzato da IZSLER "Vecchie e nuove zoonosi di interesse alimentare:
nessi tra produzione primaria e post-primaria (FAD)" con il conseguimento di 18
(diciotto) crediti ECM per l'anno 2013.
Anno 2012
-Formazione residenziale:" Risanamento da Salmonella spp di farine ad elevato
contenuto proteico" organizzato dall’ausl di Parma il 30/3/2012 con il conseguimento
di 7 (sette) crediti ECM; Formazione residenziale "I residui chimici nell'intera filiera
alimentare e nell'ambiente" organizzato da Azienda USL di Forlì il 28/06/2012 con il
conseguimento di 8 (otto) crediti ECM.
Anno 2011
-corso “L’analisi del rischio:aspetti di sanità pubblica veterinaria” organizzato dalla
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva unitamente all’Università di
Perugia tenutosi a Perugia il 21 novembre 2011 con il conseguimento di n. 8 (otto)
Crediti formativi E.C.M. perl’anno 2011;
-corso “Vendita diretta dei prodotti alimentari” organizzato dall’ Az.USL di Cesena e
tenutosi il 18 novembre 2011 presso il Centro Ricerche Marine di Cesenatico; corso
“Conseguenze sull’igiene degli alimenti del fenomeno dell’antibiotico-resistenza dei
microrganismi” organizzato dall’ Az.USL di Forlì e tenutosi a Forlì il 3 novembre
2011;
evento formativo “Le Malattie Alimentari” organizzato dalla Società Italiana di
Medicina Veterinaria Preventiva unitamente all’Università di Perugia tenutosi a
Perugia il 21 ottobre 2011 con il conseguimento di n. 9 (nove) Crediti formativi E.C.M.
per l’anno 2011;
-partecipazione al corso “ Il metodo HACCP: criteri di individuazione e gestione dei
CCP; chimica degli alimenti: i contaminanti di processo; virus e microrganismi
riemergenti” nell’ambito della convention Sicura-QsA a Modena il 28 settembre 2011;
-partecipazione al workshop sulla Sicurezza degli Alimenti organizzato da UVAC di
Parma in collaborazione con EFSA tenutosi a Parma il 5 maggio 2011;
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-corso “L’evoluzione nel settore dei mangimi: la normativa in campo” organizzato
dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e
tenutosi a Roma il 19-20 aprile 2011 con il conseguimento di n. 9 (nove) Crediti
formativi E.C.M. per l’anno 2011
Anno 2010
-corso “Corso di formazione per veterinari addetti ai controlli ufficiali nei posti di
ispezione frontaliera di porto e di aeroporto” organizzato dall’ Istituto G.Caporale di
Teramo e tenutosi a Roma dal 30/11/2010 al 3/12/2010 con il conseguimento di n. 22
(ventidue) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2010;
- evento formativo “L’applicazione sul campo del Reg.to CE n. 767/2009
sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi” organizzato da Az.USL di Parma
presso Ospedale di Vaio in Fidenza (PR) e tenutosi in data 12 Ottobre 2010 con il
conseguimento di n. 6 (sei) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2010;
-corso di formazione “Microbiologia predittiva: possibili utilizzi nell’attività di
controllo ufficiale degli Operatori del Settore Alimentare” svoltosi il giorno 01/10/2010
presso SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI REGIONE
EMILIA-ROMAGNA con il conseguimento di 8 (otto) Crediti formativi ECM per
l’anno 2010;
-XX Convegno nazionale AIVI ” Qualità dell’ambiente e sicurezza alimentare” tenutosi
a Copanello di Stalettì (CZ) dal 16 al 18 giugno 2010 con il conseguimento di 12
(dodici) crediti formativi ECM per l’anno 2010;
- iniziativa di formazione/aggiornamento “ ANISAKIASI prevenire è necessario”
organizzata da Az.U.S.L. di Bologna Dipartimento di Sanità Pubblica tenutasi presso la
Sala Auditorium della Regione Emilia – Romagna;
-corso BTSF organizzato da DG – SANCO “Training on Hygiene and Controls of
Fishery products and LBM” tenutosi a Siviglia e Huelva, Spagna, dal 17 al 21 Maggio
2010.
Anno 2009
- corso “ Il monitoraggio delle salmonelle nel comparto avicolo. Limiti e prospettive”
organizzato da Azienda U.S.L. di Forli’ il 16/12/2009 con il conseguimento di n. 8
(otto) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2009; corso “ Gestione Sistemi di Allerta”
organizzato da Azienda U.S.L. di Forli’ il 20/11/2009 e il 21/11/2009;
-Congresso Nazionale AIVI “La ristorazione collettiva nel terzo millennio” organizzato
da AIVI e tenutosi a Sorrento (NA) dal 15 al 16 Ottobre 2009 con il conseguimento di
n. 10 (dieci) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2009;
-XIX Convegno nazionale AIVI “La filiera corta: lo stato dell’arte, la tutela del
consumatore, le difficoltà e le prospettive” tenutosi a Perugia dal 24 al 26 giugno 2009
con il conseguimento di n. 10 (dieci) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2009;
SICURA – produttori, controllori, consumatori in convention: seminario “Antibiotico e
farmaco resistenza nell’uomo e nell’animale” organizzato da AUSL di Modena e
tenutosi a Modena (MO) il 27/05/09 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con il
conseguimento di n. 4 (quattro) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2009;
-SICURA – produttori, controllori, consumatori in convention: seminario
“Contaminanti emergenti: gli interferenti endocrini” organizzato da AUSL di Modena e
tenutosi a Modena (MO) il 27/05/09 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con il conseguimento
di n. 4 (quattro) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2009
Anno 2008
-convegno ” Nuovi patogeni emergenti alimentari” tenutosi presso l’ Ospedale
Morgagni – Pierantoni di Forlì il 18 dicembre 2008 organizzato da AUSL di Forlì (FC)
con il conseguimento di n. 4 (quattro) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2008;
-evento formativo ”Diossine e POPs : conoscerli per controllarli” tenutosi presso
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia e dell’ Emilia Romagna B.
Ubertini, sezione di Bologna il 12,19 e 28 novembre 2008 con il conseguimento di n.
21 (ventuno) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2008;
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-1° Convegno degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sull’alimentazione animale
organizzato da Istituto Zooprofilattico Sperimentale PLVA tenutosi ad Asti (AT) dal
11/09/08 al 12/09/08 con il conseguimento di n. 7 (sette) Crediti Formativi E.C.M. per
l’anno 2008.
Anno 2007
-corso di formazione “ Zoonosi: il rischio e la prevenzione” organizzato da AUSL di
Modena e tenutosi a Modena (MO) dal 25/10/07 al 26/10/07 con il conseguimento di n.
14 (quattordici) Crediti Formativi ECM per l’anno 2007
-corso di formazione : Convention SICURA. Prevenzione e gestione. Il pericolo
micotossine: le fumonisine” organizzato da AUSL di Modena e tenutosi a Modena
(MO) il 19/09/07 con il conseguimento di n. 3 (tre) Crediti Formativi E.C.M. per
l’anno 2007;
-XVII convegno AIVI “Rintracciabilità e corretta prassi igienica nella
produzione primaria: un’opportunità per il veterinario igienista” organizzato da AIVI e
tenutosi a Cesenatico (FC) il 14,15 e 16 giugno 2007 con il conseguimento di n. 13
(tredici) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2007;
-corso di formazione “L’igiene dei mangimi e l’impiego additivi in zootecnica
Reg.(CE) 183/2005 e Reg.(CE) 1831/2003” organizzato da AUSL di Modena e
tenutosi a Castelnuovo Rangone (MO) dal 28/05/07 al 29/05/07 con il conseguimento
di n. 13 (tredici) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2007
Anno 2006
-Corso di formazione Convention SICURA gestione e controllo delle micotossine
organizzato da AUSL di Modena il 20/10/06 con il conseguimento di n. 4 (quattro)
Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2006;
- corso di formazione “Convention SICURA: come si applica il Reg. 2073 del 2005 sui
criteri microbiologici. Contenuti e problemi applicativi” organizzato da AUSL di Modena
e tenutosi a Modena (MO) il 19/10/06 con il conseguimento di n. 4 (quattro) Crediti
Formativi E.C.M. per l’anno 2006;
-corso di formazione “Convention SICURA: il campionamento ufficiale e il
campionamento in autocontrollo. Campionamento e contenziosi, aspetti
applicativi e linee guida” organizzato da AUSL di Modena e tenutosi a Modena (MO) dal
18/10/06 al 19/10/06 con il conseguimento di n. 8 (otto) Crediti Formativi E.C.M. per
l’anno 2006;
il giorno 16/06/06 ha partecipato al meeting “Conference on Science and Practical
Experiences in Food presso la sede di EFSA Parma.
Anno 2005
- Corso di formazione Influenze aviarie – scenari possibili” tenutosi a Ravenna il
18/11/05 ed organizzato da Azienda U.S.L. di Ravenna con il conseguimento di n. 4
(quattro) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2005
-corso di formazione “Sanità equina sanità pubblica” tenutosi il 19 e 20 ottobre 2005 a
Castelnuovo Rangone (MO) ed organizzato da azienda U.S.L. di Modena;
-convegno :” La formazione di una corretta impostazione per la valutazione dell’analisi
del rischio” tenutosi a Forlì il 15 Settembre 2005 ed organizzato dall’Azienda U.S.L. di
Forlì;
-corso di formazione: “Il pacchetto igiene” tenutosi a Ravenna il 14/06/05 ed organizzato
da Azienda U.S.L. di Ravenna con il conseguimento di n. 8 (otto) Crediti Formativi
E.C.M. per l’anno 2005;
-corso di aggiornamento : “ Prodotti della pesca e rischi sanitari emergenti” che si tenuto
a Cesenatico il 27 maggio 2005 ed organizzato dall’ Azienda U.S.L. di Cesena con il
conseguimento di n. 8 (otto) Crediti Formativi E.C.M.
-corso di aggiornamento: Vecchi e nuovi scenari delle malattie alimentari nel III
millennio” che si è tenuto a Imola il 05 maggio 2005 ed organizzato da Azienda U.S.L. di
Imola con il conseguimento di n. 8 (otto) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2005 corso:”Selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini”
tenutosi il 29 aprile 2005 a Cesenatico ed organizzato dall’ Azienda U.S.L. di Cesena
- giornata di studio “Sicurezza e rintracciabilità degli alimenti” svoltasi a Ravenna il 7
aprile 2005 organizzata da Azienda U.S.L. di Ravenna – Dipartimento di Sanità Pubblica
-MEETING NAZIONALE SULLA SICUREZZA ALIMENTARE: aggiornamento sui
rischi microbiologici e chimici legati al consumo degli alimenti. Le nuove regole
per il controllo ufficiale degli alimenti” tenutosi a Roma il 18 e 19 Marzo 2005 con il
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conseguimento di n. 7 (sette) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2005;
-corso di formazione: “WEST NILE DISEASE – Aspetti epidemiologici e di controllo
della malattia” svoltosi a Ravenna nel giorno 19 gennaio 2005 ed organizzato da Azienda
U.S.L. di Ravenna con il conseguimento di n. 8 (otto) Crediti Formativi E.C.M.
Anno 2004
-corso di zooantropologia :”L’aggressività nel cane e nel gatto nei suoi aspetti etologici e
patologici” tenutosi il 20–21 Novembre 2004 a Forlì ed organizzato da Azienda U.S.L. di
Forlì;
-corso di formazione :” Salmonella in campo avicolo” tenutosi a Forlì il 19 Novembre
2004 ed organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna – Sezione di Forlì;
- corso di formazione :” Benessere Animale nelle produzioni zootecniche” tenutosi a
Ravenna il 17- 18 Novembre 2004 ed organizzato da Azienda U.S.L. di Ravenna con il
conseguimento di n. 10 (dieci) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2004;
-evento formativo:” L’allevamento dello struzzo e le patologie di rilevanza ispettiva” che
si è tenuto ad Imola (BO) il 04/11/2004 organizzato dall’Azienda U.S.L. di Imola
(BO) con il conseguimento di n. 8 (otto) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2004;
- corso di formazione :” Prevenzione e controllo delle contaminazioni da micotossine
nell’alimentazione umana ed animale” tenutosi a Cesena (FC) il 29 –30 Ottobre 2004 ed
organizzato da Azienda U.S.L. di Cesena con il conseguimento di n. 7 (sette) Crediti
Formativi E.C.M. per l’anno 2004;
- Congresso internazionale “ Veterinary Public Health and Food Safety. Towards a Risk
based Chain Control.” che si è tenuto a Roma il 22-23 Ottobre 2004 presso la sede della
FAO con il conseguimento di n.8 (otto) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2004; corso
di formazione “ Verifiche ufficiali dei manuali di autocontrollo” organizzato da AUSL di
Forlì e tenutosi a Forlì il 10-11 settembre 2004;
-corso di formazione “Import-export di alimenti di origine animale” organizzato da
AUSL di Forlì e tenutosi a Forlì il 9-10 luglio 2004
-Convegno: il cane in canile “cosa cambiare”tenuto il giorno 14 giugno 2004 presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna;
-XIV Convegno Nazionale A.I.V.I. tenutosi al Santuario di Vicoforte (CN) il 4-5-6giugno 2004 con il conseguimento di n.10 (dieci) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno
2004; 55.
-evento formativo “ EXPORT USA: la nuova normativa Listeria” che si è tenuto il 24
marzo 2004 presso Aula Magna, via Aldo Moro, 30- Bologna, organizzato da USL di
Modena con il conseguimento di n.7 (sette) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2004;
Anno 2003
-evento formativo “Analisi e Valutazione Quantitativa del Rischio Alimentare” tenutosi
a Pescara il 17/18 Ottobre 2003 con il conseguimento di n.9 (nove) Crediti Formativi
ECM per l’anno 2003;
-evento Formativo ECM “Sistema di sorveglianza delle Infezioni Enteriche”
organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e
svoltosi a Perugia il 3 ottobre 2003 con il conseguimento di n.4 (quattro) Crediti
Formativi ECM per l’anno 2003
-evento formativo “L’etichettatura della carne bovina : diritti del consumatore e doveri
del produttore” organizzato da Azienda USL Modena DSP e Azienda USL Città di
Bologna DSP tenutosi a Bologna il 11 giugno 2003 con il conseguimento di n.2 (due)
Crediti Formativi ECM per l’anno 2003;
-partecipazione al XIII Convegno Nazionale AIVI tenutosi a Montesilvano (PE) dal 6
all’8 giugno 2003 con il conseguimento di n.10 (dieci)Crediti Formativi ECM per
l’anno 2003;
- evento formativo “Gestione delle specie animali esotiche e selvatiche autoctone :
aspetti di Sanità pubblica Veterinaria” con il conseguimento di n.10 (dieci) Crediti
Formativi ECM per l’anno 2003 organizzato da Azienda U.S.L. di Rimini e tenutosi a
Rimini dal 28/05/2003 al 29/05/2003;
- seminario di studio e aggiornamento “Anagrafe bovina e raccolta dati “ tenutosi
presso la Sala grande del Padiglione Morselli AUSL RE dal 23/05/2003 al 23/05/2003
con il conseguimento di n.8 (otto) Crediti
Formativi E.C.M. per l’anno 2003
-corso di formazione “I prodotti della pesca: i controlli, i rischi e i pregi nutrizionali”
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tenutosi a Bologna il 30/04/03 presso il DSP Azienda USL
Città di Bologna con il conseguimento di n.6 (sei) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno
2003;
-corso “Giornate teorico-pratiche sul sospetto clinico di BSE” organizzato dall’Azienda
USL di Ravenna e tenutosi a Ravenna dal 15/04/2003 al 16/04/2003 con il
conseguimento di n.8 (otto) Crediti Formativi ECM per
l’anno 2003
-corso “La Sanità Pubblica Veterinaria e la trasformazione degli alimenti” organizzato
dall’Azienda USL di Ravenna e tenutosi a Ravenna dal 05/03/2003 al 19/03/2003 con
il conseguimento di n.12 (dodici) Crediti Formativi ECM per l’anno 2003.
Anno 2002
- giornata di studio: “Leishmaniosi canina tra storia e attualità: le ragioni
dell’emergenza “Facoltà Medicina Veterinaria Bologna 17 Dicembre 2002;
- corso “Audit e controllo ufficiale negli stabilimenti CEE” organizzato in
collaborazione fra le Aree di Sanità Pubblica veterinaria dalle Aziende USL di Cesena,
Forlì, Ravenna e Rimini e tenutosi a Forlì il 29-30/11/2002 con il conseguimento di
n.9,00 (nove) Crediti Formativi ECM per l’anno 2002;
- corso “Aggiornamento su alcune malattie esotiche di interesse veterinario”
organizzato dall’Azienda USL di Ravenna e tenutosi a Ravenna dal 21/11/2002 al
23/11/2002 con il conseguimento di n.12 (dodici) Crediti Formativi ECM per l’anno
2002;
-corso “La gestione dei focolai di malattie infettive negli allevamenti di animali
domestici” organizzato dall’Azienda USL di Forlì e tenutosi a Forlì il 14-15/11/2002
con il conseguimento di n.8,00 (otto) Crediti Formativi ECM per l’anno 2002;72. corso
“Vigilanza integrata sulla filiera degli alimenti per animali” organizzato dall’Azienda
USL di Ravenna e tenutosi a Ravenna dal 30/10/2002 al 31/10/2002 con il
conseguimento di n.10 (dieci) Crediti Formativi ECM per l’anno 2002;
-corso “Il benessere animale nell’allevamento avicolo e suinicolo” organizzato
dall’Azienda USL di Cesena e tenutosi a Cesena dal 27/09/2002 al 28/09/2002 con il
conseguimento di n.7 (sette) ECM per l’anno 2002;
-partecipazione al XII Convegno Nazionale AIVI tenutosi a Cison di Valmarino (TV)
dal 13 al 14 Settembre 2002 con il conseguimento di n.4(quattro) ECM per l’anno
2002;
-tavola rotonda sul tema “Le buone pratiche operative e l’applicazione delle nuove
norme comunitarie lungo la filiera dei prodotti ittici per garantire qualità e sicurezza al
consumatore” tenutasi ad Ancona il 24/5/2002
-partecipazione alla Tavola Rotonda su “Tracciabilità e sicurezza alimentare nelle
produzioni bovine” organizzata da Società Italiana di Buiatria e tenutasi a Marina di
Ravenna (RA) il 19/5/2002 con il conseguimento di n.2 (due) ECM per l’anno 2002;
seminario sul tema “Medicina veterinaria preventiva” tenutosi il 10/5/2002 Facoltà di
Medicina veterinaria dell’Università di Perugia;
- seminario sul tema “Il confezionamento degli alimenti di origine animale: i materiali,
le tecnologie, le problematiche” tenutosi Venerdì 19 aprile 2002 presso la Facoltà di
Medicina veterinaria dell’Università di Perugia;
-partecipazione al corso “Le nuove carni alternative: ispezione, vigilanza e normative
sanitarie per carni di canguro, struzzo e alligatore” organizzato dall’Azienda USL di
Ravenna e tenutosi a Ravenna dal 12/04/2002 al
12/04/2002 con il conseguimento di n.10 (dieci) ECM per l’anno 2002
Anno 2001
- partecipazione al ciclo di incontri “I Medici Veterinari nella gestione del rischio
chimico nel campo dei prodotti di origine animali organizzato da medici Veterinari
della Provincia di Ravenna e svoltosi a
Ravenna dal 22 Settembre al 1° Dicembre 2001;
-partecipazione al corso “La B.S.E. non è un problema risolto” organizzato
dall’Azienda USL di Ravenna e tenutosi a Ravenna il 15/09/2001;
-partecipazione al corso “Bluetongue ed altre quattro malattie esotiche in
Italia:Dove? Quando?Perché? ” organizzato dall’Azienda USL di Ravenna e tenutosi a
Ravenna il 15/06/2001;
-“Le malattie trasmesse dagli animali e dagli alimenti di origine animale. Importanza
sanitaria e socioeconomica” nell’ambito del XV Seminario W.A.V.M.I. tenutosi a
Frosinone il 4-5 Giugno 2001.
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Anno 1999-2000
-“Sulle orme di Abramo – Igiene e Sanità degli Alimenti secondo Ebrei e Musulmani”
tenuto dal Prof. V. Giaccone a Ravenna il 18 Novembre 2000 ed organizzato da
Azienda U.S.L. di Ra – Dip.Prevenzione
-Nel 1999 ha partecipato al ciclo di incontri di aggiornamento organizzato
dall’Azienda U.S.L. di Ravenna e dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di
Ravenna su : “Esperienze veterinarie in materia di vigilanza
e di autocontrollo nella filiera agroalimentare” nell’ambito del quale i temi trattati sono
stati: - “Il ruolo del medico veterinario nel nuovo contesto di filiera”- Ravenna,17
Aprile 1999 - “Le problematiche connesse all’autocontrollo nelle aziende agroalimentari”- Ravenna,15 Maggio 1999
- L’autocontrollo negli spacci di generi alimentari: macellerie, gastronomie, forni,
pasticcerie” - Ravenna, 22 Maggio 1999 - “L’autocontrollo nella ristorazione pubblica
e collettiva”- Ravenna, 29 Maggio 1999 - “Uova, ovoprodotti e miele”- Ravenna, 12
Giugno 1999 - “I prodotti della pesca”- Ravenna, 19 Giugno 1999 - “La filiera delle
carni
avicunicole”- Ravenna, 18 Settembre 1999 - “La filiera delle carni rosse”- Ravenna, 2
Ottobre 1999 - “Le carni trasformate”- Ravenna, 16 Ottobre 1999 - “La filiera latte”Ravenna, 30 Ottobre 1999.
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Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

PAGANI RICCARDO
BIZZUNO, 48022 LUGO (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/2015–alla data attuale

Ingegnere HSEQ: Qualità e Sicurezza
Lugo (Italia)

02/2014–08/2014

Ingegnere di processo
TRW, Ferrara

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/2009–02/2013

Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica Industriale
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara

10/2006–12/2009

Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica Industriale
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara

2001–2006

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico "G.R. Curbastro", Lugo

08/2013–09/2013

Corso di lingua Tedesca
Goethe Institut, Hamburg (Germania)

5/5/19
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ORSELLI GIUSEPPE

Indirizzo

VIA AMENDOLA 58 – LUGO (RA)

Telefono

0545 – 30352

-

3387115886

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

virtuslugo@gmail.com
italiana
BOLOGNA

23-02-1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 15-05-1978
BANCA POP. COOP DI BAGNACAVALLO E FUSIGNANO
Diventata nel 1989 BANCA POPOLARE PESARESE E RAVENNATE
Diventata nel 1995 BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO
Diventata nel 2003 BANCA SANPAOLO DELL'ADRIATICO
Diventata nel 2007 CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA
(Gruppo Intesa-Sanpaolo)
Diventata nel 2018 BANCA INTESASANPAOLO
Istituto bancario
Dipendente
Dal 1978 al 1984 = mansioni di sportello al pubblico Filiale di Lugo
Dal 1984 al 1996 = responsabile di sala con il grado di capo ufficio Filiale di
Lugo
Dal 1996 al 2002 = vice direttore Filiale di Fusignano
Dal 2002 al 2013 = gestore small business Filiale di Lugo.
Dal 1 Luglio 2011 promosso al livello di Quadro Direttivo (Funzionario di 1°
livello)
Dal Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2018 = gestore small business Filiale di
Russi e vice titolare.
Dal 1 Gennaio 2019 = esodo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Liceo Scientifico

MADRELINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
Ulteriori informazioni

italiana

[ Indicare il livello: buono]
[ Indicare il livello: buono]
[ Indicare il livello: buono]

Data l'esperienza trentennale di banca, lavorando fianco a fianco con colleghi
di caratteri e caratteristiche diverse ed essendo sempre stato a contatto diretto
con la clientela più eterogenea possibile, ritengo di avere acquisito una buona
conoscenza nelle comunicazione interpersonali, sia con colleghi che con clienti.
Considero inoltre molto importanti l'affiatamento e le relazioni interpersonali
della “squadra” di cui ogni dipendente fa parte per ottimizzare il risultato
auspicato.
La mia esperienza di responsabile di sala e di vice direttore mi hanno aiutato a
gestire in maniera corretta il coordinamento dei colleghi e a prendere
all'occorrenza decisioni eque rispetto all'ambiente e alla squadra di lavoro.
Buona conoscenza delle applicazioni informatiche di uso più comune in
ambiente Windows (esempio: Microsoft Word, Microsoft Excel)
Patente “B”
Giocatore di pallavolo presso la locale società SIREA.
Fondatore e giocatore negli anni 75/80 della società ENDAS Pallavolo a
Cotignola per circa 4 anni
Arbitro di pallavolo sino al campionato di serie C
Allenatore della società di pallavolo femminile lughese VIRTUS dal 1973 al
1992, poi dirigente della stessa sino al 2014, anno in cui si è conquistato il titolo
di B2.
Attualmente socio della società di pallavolo maschile e femminile INVOLLEY
che milita sempre in B2 femminile e C maschile, con circa 230 atleti.

Lugo, 27/03/2019

CURRICULUM VITAE ENRICO MARANGONI

ENRICO MARANGONI nato a Lugo (RA) il 01.01.1948

Residente a Lugo (RA) - Fraz. Voltana, Via Cattaneo n. 2

Ho frequentato l’Istituto Tecnico Industriale (ITI) di Ravenna

Attività lavorativa:
Dal 1966 al 1969 Coop. Agricola Braccianti Voltana - Impiegato
Dal 1969 al 1976 Associazione Provinciale Artigiani (APA) CNA
Dal 1976 al 1991 CONSORZIO AUTOTRASPORTI INT.LI TRANSFRIGO LUGO
Dal 1991 al 1999 CON.A.L. - TRASPORTI NAZ.LI E INT.LI LUGO
Dal 1999 al 2011 CONZORZIO CAAF TRASPORTI FRIGO INT.LI

Dal 2007 al 2014 Presidente di Consulta e Delegato del Sindaco per la Circoscrizione di VoltanaChiesanuova-Ciribella

Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Fabrizio Lolli 01/01/2019

Fabrizio Lolli
Via Ballardini 25 48022 Lugo (RA) Italy
+39 0545 31823

+39 335 337035

fabrizio.lolli@icloud.com

www.facebook.com/lollifabrizio
Sesso Maschile | Data di nascita 25/11/1966 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da novembre 2017

Responsabile di produzione
Meccanica Visani srl – Cotignola (RA) www.meccanicavisani.it
Attività o settore Pianificazione e lancio produzione, acquisti, responsabile ufficio tecnico, gestione del
personale, preventivazione, analisi costi, logistica.

Da gennaio 2017 a ottobre 2017

Responsabile di stabilimento
Meccanica Paolo Zini srl – Mordano (BO) www.meccanicazini.it
Attività o settore Pianificazione produzione, acquisti, responsabile ufficio tecnico, gestione del
personale, preventivazione, analisi costi, logistica.

Da giugno 2014 ( termine
mandato maggio 2019)

Assessore del Comune di Lugo

Da febbraio 2014 a dicembre
2016

Progettista Industriale

Deleghe: Infanzia - Scuola - Parità territoriale e democrazia partecipativa – Famiglia e solidarietà
sociale - Relazioni internazionali - Turismo- http://www.comune.lugo.ra.it/Comune/Governo-dellaCitta/Giunta-Comunale

People Design – Spilamberto (MO) – www.peopledesign.it
Attività o settore Collocato in outsurcing presso www.comecer.com per la progettazione di impianti per
l’industria farmaceutica. Progettazione con CAD 3D Solid Edge e gestione codifica con PDM Rule
Designer. Sviluppo della meccanica per camera sterile , studio e simulazione dei cicli di automazione,
disegni esecutivi per la messa in produzione, ricerca sul mercato dei materiali speciali e dei
componenti commerciali.
Da gennaio 2008 al 2013

Direttore Tecnico
FILMAC srl – Fusignano (RA) – www.filmac-filter.com
Attività o settore Progettazione, costruzione e vendita macchinari e impianti per trattamento e
disidratazione dei fanghi
La società faceva parte dal 2005 del gruppo francese SOTRES www.sotres.fr

Da gennaio 2004 a dicembre 2007

Socio titolare (al 50%)
AFLAY snc – Lugo (RA)
Attività o settore Società di servizi che operava su aree diverse :
• Mechanics - disegno CAD 3D, disegno esplosi e manualistica, automazione.
• Office - automazione per l’ufficio, personalizzazione software, corsi, sicurezza dati.
• Graphics - elaborazione immagini, fotografia digitale, video, cataloghi.
Web - siti internet, E-commerce, ricerche e posizionamenti sui motori di ricerca.
L’azienda ha cessato la sua attività alla fine del 2007 poiché entrambi i soci fondatori sono stati assunti dalla
FILMAC srl

Da aprile 2001 a dicembre 2003

Responsabile di Produzione e Progettista Meccanico
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Fabrizio Lolli 01/01/2019

R&S snc – Conselice (RA) - www.rsconselice.it
Attività o settore Progettazione, costruzione macchine e carpenteria meccanica

Responsabile ufficio tecnico

Dal 1992 al 2001

FILMAC srl – Fusignano (RA) – www.filmac-filter.com
Attività o settore Progettazione, costruzione e vendita macchinari e impianti per trattamento e
disidratazione dei fanghi
Nella azienda che era agli inizi della sua attività, ho creato l’ufficio tecnico e in seguito sono stato
incaricato delle seguenti mansioni :
Studio e progettazione di macchine e impianti.
Ufficio acquisti e relazioni con i fornitori.
Progettazione quadri elettrici.
Sviluppo software per PLC e HMI.
Produzione manuali di uso e manutenzione.
Avviamento degli impianti presso i clienti ed istruzione del personale.
Sviluppo e manutenzione del sistema informatico aziendale.

Assistente tecnico al direttore di produzione
Dal 1989 al 1992

OMSA spa – Faenza (RA) – www.omsa.com
Attività o settore Produzione calze e collant
Dopo una selezione iniziale, frequentazione di un corso di tempi e metodi della durata di un anno
tenuto dallo studio Santagostino di Milano www.sastudiosantagostino.com
Sviluppo del sofware e delle procedure per la raccolta giornaliera dei dati di produzione per l’analisi del
rendimento e della difettosità.
Partecipazione al progetto dei “CIRCOLI DI QUALITA” per l’applicazione del JIT (just in time).
Assistenza a consulenti esterni nell’ analisi delle procedure esistenti per la migrazione su sistema IBM
AS400 ( codifica degli articoli, distinte base esplose, analisi dei costi, ecc.).
Partecipazione alla progettazione del nuovo magazzino di spedizione automatizzato e sviluppo della
procedura di stampa dei codici a barre.

Dal 1988 al 1989

Impiegato per i servizi tecnici di stabilimento
CREA soc. coop. a r. l. ( Consorzio Romagnolo Esperti Allevatori ) – Faenza (RA)
Attività o settore Macellazione bovini e suini, commercio carni.
Organizzazione della manutenzione degli impianti (refrigerazione, riscaldamento, aria compressa,
acqua potabile, catene di macellazione, depurazione, ecc.)
Gestione delle pratiche annesse agli impianti ( ISPESL, USL, VVFF, UPICA, ecc.)
Gestione degli acquisti di materiali diversi dalle materie prime ( carburanti, prodotti chimici,
attrezzature, ricambi, indumenti da lavoro, ecc.).

Impiegato di ufficio tecnico

Dal 1986 al 1988

R&S snc – Conselice (RA) - www.rsconselice.it
Attività o settore Progettazione, costruzione macchine e carpenteria meccanica
Assunto con contratto di formazione lavoro e inserito in azienda per il disegno su tecnigrafo,
compilazione distinte base, organizzazione della produzione e analisi dei costi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione
Meccanica

Dal 1980 al 1985

Istituto Tecnico Industriale Statale E.Mattei Faenza (RA)
• Votazione 60/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Fabrizio Lolli 01/01/2019

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

C1

C2

C1

C1

B2

Inglese

B1

B2

B1

B1

A2

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

• possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di lavoro e dalla mia
attività nel tempo libero dedicata alla pubblica amministrazione.
Ho una predisposizione caratteriale per la paziente attività di analisi dell’individuo e conseguente
coinvolgimento nelle attività di gruppo.
Mi reputo un abile organizzatore perché, pur prestando attenzione a quello che sta succedendo,
penso sempre a quello che succederà in seguito analzzando gli eventuali rischi: prevenire è meglio
che curare.

Competenze professionali

Le differenti esperienze professionali hanno creato in me un bagaglio culturale che mi permette di
muovermi agilmente in qualsiasi tipologia o dimensione aziendale

Competenze informatiche

Avendo coltivato fin dai tempi della scuola la passione per l’informatica, ho sviluppato una elevata
capacità nella gestione dell’hardware e nella sperimentazione dell’utilizzo dei nuovi software immessi
sul mercato.
Software conosciuti con buon livello di autonomia:
• Pacchetto Microsoft Office
• CAD 3D Solid Edge
• CAD/CAM Top Solid
• Piattaforma PLM Rule Designer http://www.ruledesigner.com
• Software per automazione SIEMENS STEP7
• Scada MOVICON http://www.progea.com/it-it/prodotti/scadahmimovicon11.aspx
• Adobe InDesign, Premiere, AcrobatPro, Photoshop
• Corel Draw, Photo Paint

Altre competenze

Patente di guida

Pur avendo avuto sempre impieghi in lavori di concetto ho comunque sviluppato una buona
manualità che utilizzo anche per accrescere la mia conoscenza sul campo.
Categoria B conseguita nel 1985

ULTERIORI INFORMAZIONI
Sono sposato e ho due figli in età scolare, abito in una casa di mia proprietà.
Faccio collezione di libri sulla storia e la cultura di Lugo e della Romagna.

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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Umberto Giornelli Ingegnere
Settori civile ambientale, industriale, dell’informazione
Consulente esperto CasaClima

Studi e formazione

- Corsi aggiornamento Consulenti Esperti CasaClima:
• Anno 2016

Realizzazione di edifici NZEB.

• Anno 2014

Impianti per case CasaClima;

• Anno 2012

Corso Ponti Termici: valutazione e calcolo;

- Anno 2008/10 C o n s e g u i m e n t o d e l d i p l o m a d i C o n s u l e n t e E s p e r t o
CasaClima (totale 180 ore) rilasciato dall’Agenzia provinciale CasaClima di Bolzano;

- Anno 1999-‘00 Qualifica di Tecnico di Cantiere Edile e Ambientale
(corso di 900 ore) – Ente Formativo: Scuola Provinciale Edili Ravenna;

- Anno 1999
- Anno 1996

Corso di Prevenzione Incendi (Legge n. 818 - 120 ore);

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
ed iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Ravenna;

- Anno 1988-1996

Laurea in INGEGNERIA AMBIENTALE all’Università Degli Studi di Bologna;

Competenze
Le competenze professionali riguardano i servizi legati all’architettura e l’ingegneria
edile, in particolare tutte le fasi e tutti i livelli della progettazione architettonica, energetica, impiantistica, e la relativa direzione lavori. La progettazione dell’edificio è per me
un insieme integrato di competenze che devono dialogare sin dai primi passi: il sistema integrato edificio-impianto.
In collaborazione alle persone che lavorano con me ho realizzato interventi di ristrutturazione e nuove realizzazioni, analisi energetiche e di fattibilità economica dell’intervento, progettazione di impianti per privati e per Enti Pubblici; pratiche per il conseguimento di finanziamenti per enti pubblici e per privati in tema energetico e in particolare il Conto Termico 2.0.
Negli ultimi anni ci siamo specializzati nell’ingegnerizzazione esecutiva e nella proget-

tazione di edifici ad alta efficienza energetica secondo il protocollo CasaClima realizzando diversi edifici mono e plurifamiliari.
Adeguandoci alla direttiva della Comunità europea UNI EN ISO 52016-1 e 52017-1 sul
calcolo dinamico orario, che delineerà la prossima normativa nazionale, ci siamo dotati
del programma Tas Engineering – EDSL, uno degli strumenti più completi per il calcolo
dei fabbisogni e la previsioni di consumo/risparmio.

Agli effetti della Legge 675/96 autorizzo al trattamento dei dati riportati
nel presente CV.
Lugo, 25 Marzo 2019
Ing. Umberto Giornelli

Curriculum Vitae
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Informazioni personali
Nome Cognome

Marta Garuffi

Indirizzo

Via Giudecca 24
30142 – Burano (VE)
Domicilio Lugo (Ra) - Via Fiumazzo, 199
Cellulare +39 329 8237733
Data di nascita

02 agosto 1980

E- mail l marta.garuffi@gmail.com

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

DIC 2000 – ATTUALE
Collaboratrice famigliare
Responsabile marketing, acquisti e organizzazione eventi
Responsabile rapporto coi clienti, Sommelier e gestione cantina (acquisti, stoccaggio e
vendite)
TRATTORIA AL FORNO di Garuffi Eugenia
Via Fiumazzo 199 – 48022 Lugo, Fraz. San Lorenzo

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

MAGGIO 2013 – ATTUALE
Impiegata
Gestione della Segreteria e dell’Amministrazione
Amministrazione: Gestione pagamenti, emissione fatture, elaborazione prima nota, utilizzo
gestionale contabilità – Team System per bilancio (il 2017 è il terzo anno di utilizzo) che prevede
l’inserimento di tutte le movimentazioni, cassa banca carta di credito, registrazione fatture ricevute ed
emesse, rapporti ed incontri con commercialista per la predisposizione del bilancio, predisposizione
bilancio preventivo, controllo mensile per IVA, controlli periodici partitari, rapporto con fornitori e
clienti, rapporto diretto con la banca, richieste preventivi, gestione telefonia fissa e mobile, tramite
costante ricerca di soluzioni vantaggiose, pagamenti F24, ordini buoni pasto.
Segreteria: gestione comunicazioni da e per dirigenti, Sedi provinciali, pubblica amministrazione,
archiviazione documenti di attività quali: contratti, convenzioni, preventivi, stampe verbali CdA e
Assemblee su appositi libri.
Personale: archiviazione documenti relativi al personale: assunzione, contratto, comunicazione
dipartimento del lavoro, distacco (conteggi ore di distacco, straordinario ferie e permessi), rapporti con
ufficio paghe.
Gestione modelli in adempimento alla 231, rapporti con gli organismi di vigilanza; gestione pratiche
sicurezza.
GDPR: privacy manager per gestione pratiche in osservanza della nuova norma Privacy 679/2016
CAA Confagricoltura Emilia-Romagna
Via del Monte 10 – 40126 Bologna
Società di servizi in Agricoltura
MAG 2011 – MAGGIO 2013
Impiegata d'ufficio

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gestione della segreteria – gestione organizzativa e di archiviazione. Gestione sito
Agrifarm S.c.ar.l
Piazza dei Martiri 5 – 40121 Bologna
Società Consortile in Agricoltura
OTT 2010 – APRILE 2011
Impiegata d’ufficio
Gestione progetto di informatizzazione di documenti: fascicoli anagrafe delle aziende agricole
CAA Confagricoltura Emilia-Romagna srl
Piazza dei Martiri 5 – 40121 Bologna

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

GEN 2007 – MAG 2009
Sommelier
Associazione Italiana Sommelier

1994 - 1999
Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico “G. Ricci Curbastro”
Lugo (RA)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Francese

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multidisciplinari e multiculturali, con grande propensione al
lavoro di squadra, conseguita grazie ad esperienze lavorative in equipe.
Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie all’esperienza di responsabile delle vendite ed al
contatto con i clienti.
Ottima propensione alla risoluzione dei problemi, ottenuta dal lavoro d’ufficio.

Capacità e competenze informatiche

INTERNET : Uso frequente ed eccellente
SISTEMI OPERATIVI: Windows XP, VISTA, Windows 7 e 10, Android
MICROSOFT OFFICE: Word, Power Point, Excel
PHOTOSHOP

Patente

B Automunita

Ulteriori informazioni Attualmente Consigliera Comunale a Lugo, eletta nel giugno 2014

Partecipazione a Corsi di Wedding Planner a Milano, tramite la società Komax srl
Attuazione dei corsi di Primo Soccorso, HACCP, tramite ASCOM Confcommercio Lugo

Privacy: autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto dalla nuova normativa GDPR 679/2016

Lugo, 30/04/2019

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Pierpaolo Galeati

Pierpaolo Galeati
Vicolo Canattieri n. 9, 48022, Lugo (RA) - Italia
+39 0545 27490
galeatigeom@yahoo.it

Sesso Maschio | Data di nascita 15/09/1961 | Nazionalità Italiana

Geometra libero professionista, iscritto al Collegio dei Geometri della
Provincia di Ravenna al n. 1238.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1994 – in corso

Geometra libero professionista con iscrizione al Collegio dei Geometri della
Provincia di Ravenna

2014 - 2018

Referente Commissione scuola – ITS – Collegio dei Geometri di Ravenna

2007 - 2014

Rappresentante locale di categoria – Collegio dei Geometri di Ravenna.

1999 - 2007

Membro della Commissione Edilizia e Agricola Comunale del Comune di Lugo

08/01/1990 – 19/03/1990

Geometra istruttore Comune di Russi

01/08/1989 – 31/10/1989

Geometra istruttore Comune di Conselice

04/01/1989 – 03/04/1989

Geometra istruttore Comune di Lugo

01/04/1985 – 30/06/1985

Geometra istruttore Comune di Cervia

1981 - 1983

Praticantato presso Studio Arch. Raul Benghi, Forlì

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1981

Diploma di Geometra – Istituto A. Oriani, Faenza (RA)

1991

Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Italiano
▪ Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali.
▪ Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.
▪ Esperienza nel parlare in pubblico.
▪ Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli.
▪ Esperienza nel dirigere team interfunzionali e interprofessionali.
▪ Ottime competenze gestione dei team.
▪ Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu
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Competenze professionali

Competenze digitali

Patente di guida

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪ Progettazione e direzione lavori di opere edili e civili.
▪ Progettazione e direzione lavori di opere pubbliche.
▪ Rilievo e topografia con strumentazioni avanzate.
▪ Redazione di pratiche edilizie e catastali.
▪ Uso avanzato di autocad per la redazione di disegni e tavole progettuali.
▪ Uso avanzato di programmi per il rilievo celerimetrico con strumentazione elettronica e restituzione
dati su base informatica.
▪ Uso base di programmi di videoscrittura.
▪ Uso avanzato di programmi per aggiornamento mappe catastali e trasmissione atti di
aggiornamento banca dati Agenzia delle Entrate – del Territorio, Pregeo e Docfa.

AB

ULTERIORI INFORMAZIONI
Incarichi extraprofessionali

▪ Membro della Consulta di Decentramento “Lugo Centro Storico” dal 1999.
▪ Membro del tavolo tecnico interprofessionale urbanistico ed edilizio all’interno del Circolo PD di Lugo.
▪ Membro del direttivo del Circolo PD di Lugo città.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del
GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Firma

Aggiornamento: Lugo, 06/05/2019
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Informazioni personali
Cognome / Nome

Fiorini Alessandra

Cittadinanza

Italiana

Luogo di nascita

Lugo (RA)

Data di nascita

01/02/1975

Sesso

Femmina

Esperienza professionale
Date

02/2015 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti

Impiegata

Nome e indirizzo datore di lavoro

Regione Emilia-Romagna
Bologna

Principali attività e responsabilità

Segreteria Assessore al Turismo e Commercio

Tipo di attività o settore

Ente pubblico

Date

01/2008 – 01/2015

Lavoro o posizione ricoperti

Impiegata

Nome e indirizzo datore di lavoro

Partito Democratico della Provincia di Ravenna
Ravenna

Principali attività e responsabilità

Responsabile organizzazione e responsabile
amministrativa presso la sede di Lugo

Tipo di attività o settore

Partito politico

Date

01/2006 – 12/2007

Lavoro o posizione ricoperti

Impiegata

Nome e indirizzo datore di lavoro

Democratici di Sinistra – Federazione provinciale
di Ravenna
Ravenna

Principali attività e responsabilità

Responsabile organizzazione e responsabile
amministrativa presso la sede di Lugo

Tipo di attività o settore

Partito politico

Date

05/2003 – 12/2005

Lavoro o posizione ricoperti

Impiegata

Nome e indirizzo datore di lavoro

MPR – Comunicazione Integrata
Faenza (RA)

Principali attività e responsabilità

Gestione reception e centralino, assistente ufficio
amministrativo, assistente ufficio produzione

Tipo di attività o settore

Agenzia pubblicitaria

Date

06/2002 – 09/2002

Lavoro o posizione ricoperti

Impiegata

Nome e indirizzo datore di lavoro

Agenzia Ferroni
Voltana di Lugo (RA)

Principali attività e responsabilità

Pratiche automobilistiche e amministrative

Tipo di attività o settore

Studio pratiche automobilistiche

Date

09/1997 – 12/2001

Lavoro o posizione ricoperti

Commessa

Nome e indirizzo datore di lavoro

Pirazzini e Scardovi Snc
San Bernardino di Lugo (RA)

Principali attività e responsabilità

Gestione della cassa, addetta al banco verdura
fresca, addetta allestimento merci

Tipo di attività o settore

Supermercato

Altre esperienze
Date

06/2009 – 05/2014

Lavoro o posizione ricoperti

Assessore comunale
Comune di Lugo (RA)

Date

06/2004 – 05/2009

Lavoro o posizione ricoperti

Consigliere comunale
Comune di Lugo (RA)

Istruzione e formazione
Date

12/2002

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Giurisprudenza – vecchio ordinamento

Nome e tipo dell’organizzazione

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
Facoltà di Giurisprudenza
Bologna

Date

07/1994

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di scuola media superiore

Nome e tipo dell’organizzazione

Istituto Tecnico Commerciale G. Compagnoni
Lugo (RA)

Capacità e competenze
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Francese

comprensione ascolto: discreta
comprensione lettura: buona
parlato: base
scritto: base

Inglese

comprensione ascolto: discreta
comprensione lettura: buona
parlato: base
scritto: base

Capacità e competenze informatiche

Conoscenza del pacchetto Office (in particolare
Word ed Excel)
Buona capacità di navigazione in Internet

Patente

Lugo, 1° maggio 2019

Patente B (automunita)

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

GAIA FERRUZZI

Gaia Ferruzzi
Via Sant Andrea 58, Lugo ( RA), 48022
3464175734
ferruzzigaia@gmail.com

Sesso Donna | Data di nascita 06/09/2000| Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(da marzo 2019– a maggio 2019
)
(da novebre 2017 a dicembre
2017)

Tirocinio da operatrice socio-sanitaria
Casa protetta “ Sassoli” viale Orsini 2 Lugo

Tirocinio da animatrice sociale
Casa Protetta “ Sassoli” Viale Orsini 2 Lugo

(da aprile 2017 ad oggi)

Aiuto toelettatrice professionale di animali domestici, presso azienda di famiglia.
Toelettatura : I Love Pets
Via Foro Boario 30/1 c/o Centro Commerciale Globo .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(da settembre 2014 ad oggi )

Frequentatrice del quarto anno di scuola secondaria di secondo
grado
Polo Tecnico Professionale,sezione professionale, indirizzo per la sanità e
l’assistenza sociale con qualifica O.S.S.
Via Fratelli Cortesi 2, Lugo

(da settembre 2018 ad oggi)

Frequentatrice corso educatori cinofili CSEN
Star dog village, Russi.

COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

A2

A2

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di adetta al rapporto
con i clienti dell ‘azienda di famiglia, inoltre ho avuto modo di affinare questa competenza nella
relazione di aiuto nell’ ambito socio sanitario.
▪ leadership (attualmente responsabile con mia madre dell’ azienda di famiglia)
▪ capacità organizzative ( esperienza di coordinamento di gruppi di alunni durante i CRE presso
parrocchie di Lugo)

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente intermedio

Utente avanzato

Utente base

Utente di base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, software di
presentazione)

Altre competenze
▪ intelligenza emotiva ( empatia, spirito di adattamento, gestione dello stress)
▪ capacità di collaborare per raggiungere un obbiettivo.

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”.

Lugo,07/05/2019
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DALLA VALLE PAOLA
VIA GUERRA 32 LUGO (RA)
0545-23809

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dvallepaola@libero.it
ITALIANA
24/09/55

ESPERIENZA LAVORATIVA
Negli anni antecedenti il 1984 ho lavorato per il Comune di Lugo
Tra il 1979 e il 1984 ho insegnato alla scuola infermieri presso
l'Ospedale del Comune di Lugo
1984 , come vincitrice di concorso a cattedre, ruolo a T.I. SMS
di Chioggia per materie letterarie e storia
1988 , come vincitrice di concorso a cattedre, ruolo T.I. Liceo
artistico “Nervi” di Ravenna, materie letterarie e storia
2001 trasferimento presso ITIS “Marconi” di Lugo per
l'insegnamento di materie letterarie e storia .
2018 a riposo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pagina 1 - Curriculum vitae di
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1974 diploma di maturità scientifica
1979 laurea in Filosofia conseguita presso l'università degli studi di
Bologna
1981 specializzazione in storia conseguita presso l'Università degli studi
di Urbino

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

MADRELINGUA

Approfondimenti in ambito storico e realizzazione di progetti
alcuni dei quali hanno ottenuto riconoscimenti regionali e nazionali

ITALIANO

ALTRE LINGUA INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
SUFFICIENTE
BUONO

VOLONTARIATO NELL'AMBITO DELLA MULTICULTURALITÀ ED

INTEGRAZIONE

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.

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

COORDINATRICE DI CLASSE IN AMBITO LAVORATIVO. REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI EDUCAZIONE ALL'ALTERITÀ , SULLA LEGALITÀ E
SULLA STORIA DEL '900

BUONA COMPETENZA INFORMATICA

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
E FORMAZIONE

“Nazionalismi, fascismi,socialismi” Provveditorato agli studi di Ravenna 1994
“Come e perché insegnare il novecento” Provveditorato agli studi di Ravenna 1998
“Cristianesimo e cristianesimi in Europa” Provveditorato agli studi di Ravenna 1999
“Storia del ‘900: i Lager” tenutosi nel campo di sterminio di Mauthausen organizzato
dall’ Aned Bologna 2001
2

“La Shoah in classe. Deportazioni e genocidi tra passato e presente: percorsi di
formazione per un cittadinanza consapevole e condivisa” Regione Emilia Romagna,
Ufficio Scolastico Regionale 2005
“La Shoah in classe” organizzato dall’ Aned Bologna 2005
“Futuro antico” Istituto organizzato dall’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna
2007
“Educare ai diritti umani insegnare la Shoah: una sfida possibile” Comune di Rimini
2007
“Comprendere i genocidi del XX secolo comparare ed insegnare” Comune di Rimini
2008
“Seminario di studi sull’Olocausto per insegnanti italiani” Yad Vashem 2008/09
“Insegnare la Shoah follow-up seminar for Yad Vashem Graduates in Italy” tenutosi a
Rimini nel 2009
“ Classificare, pensare, escludere” organizzato dal Comune di Rimini in
collaborazione con il Memoriale della Shoah di Parigi 2009 tenutosi a Bologna
“ Classificare, pensare, escludere” organizzato dal Comune di Rimini in collaborazione
con il Memoriale della Shoah Memoriale di Parigi 2009
“Fiaccole di luce. Uomini giusti in tempi oscuri” Comitato foresta dei giusti Gariwo
2010
“Viaggio studio a Trieste” visita alla Risiera di San Saba organizzato dal Comune di
Rimini 2010
Seminario tenutosi a Roma in occasione della giornata della Memoria riservato agli
insegnanti che hanno ricevuto la menzione per i lavori svolti con la classe.2011 MUIR
“ Uomini liberi. Giusti e protagonisti del dissenso” organizzato dalla rete di Storia e
Memoria 2011
“Corso di formazione per insegnanti sulla didattica della Shoah MIUR 2011
“L’eredità di Auschwitz e dei genocidi del XX secolo . Insegnare la storia per educare
ai diritti umani” Assemblea Legislativa della regione Emilia Romagna 9/10 dicembre
2011
“”Pensare e insegnare la shoah” Università per docenti italiani presso il Memorial de la
Shoah Parigi 2/6 gennaio 2012
PUNTO DI SVOLTA NELLA SHOAH. 1943 17-18 NOVEMBRE 2013
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Follow up seminario Yad Vashem 23 aprile 2013
“ 2^ Seminario di studi sull’Olocausto per insegnanti italiani” Yad Vashem 2013
Totalitarismi e sport 11 Forlì settembre 2015
CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Gli studenti stranieri nella scuola secondaria superiore: strategie di integrazione e
abilità comunicative 3 marzo 2006
Integrazione ed apprendimenti dalla scuola secondaria di 1^ grado alla scuola
secondaria di 2^ grado 12 aprile 2007
Il quotidiano in classe maggio 2008
Fiera Pedagogica – La piazza di Ninive 2009
Insegnamento italiano L2 maggio 2009
Il quotidiano in classe 27 gennaio 2010
Clean and renewable energies in tradicional housing: tomorrow's stake maggio 2011
Documentazione audiovisiva a scuola marzo 2011
Attestato di formazione per il personale alimentarista 19/12/ 2012
Utilizzo Lim nella didattica 15 novembre 2013
PROGETTI REALIZZATI COME COORDINATRICE NEL MIO ISTITUTTO E PER IL
COMUNE DI LUGO
Dall’anno scolastico 2001/02 ad oggi , sono stati organizzati progetti che si
concludevano con un viaggio in un luogo di memoria; Mauthausen, Dachau , campo
di Theresienstadt Natzweiler-Struthof .
Nel settembre 2010 la scuola in collaborazione con il Comune di Lugo, L’Istituto
Storico della Resistenza di Ravenna ha organizzato un viaggio- studio per gli studenti
ad Auschwitz- Birchenau e Cracovia.

Anno scolastico 2010/11 ho realizzato un progetto, mostrato agli alunni della scuola in
occasione della giornata della memoria, il cui titolo è “Non avevo fatto nulla”. Il tema
del percorso sviluppava il rapporto fra ebraismo e risorgimento italiano con riferimento
alle storie degli Ovazza e De Benedetti. Questo lavoro ha ricevuto una menzione a
livello nazionale dal Capo dello Stato in occasione della giornata della Memoria.
Gennaio 2011 per conto del comune di Lugo, utilizzando manifesti e materiale storico
ho collaborato alla realizzazione di una mostra itinerante allestita in occasione della
giornata memoria nelle scuole di Lugo, il cui titolo è “La storia rubata”
Nel 2009 / 10 ho lavorato con un gruppo di studenti delle superiori e scuole medie ad
un progetto legato alla storia del Ghetto di Varsavia. Il lavoro è stato presentato nella
scuola media di Fusignano e nelle scuole medie di lugo in occasione della giornata
4

della memoria.
Nel novembre 2010, in collaborazione con l’Ambasciata Italiana a Tel Aviv, con il
Comune di Lugo e la Fondazione della Cassa di Risparmio di lugo ed alcune scuole
del distretto abbiamo organizzato un gemellaggio con Nazareth-Illit che ci ha
consentito di visitare e conoscere il mondo ebraico fra storia ed attualità. Al progetto
hanno partecipato studenti ed insegnanti, è in tale occasione che i ragazzi hanno avuto
modo di conoscere Hanna Weiss.
Nel 2011 ho tenuto una lezione presso l’università degli adulti di Lugo sui ghetti in
Polonia.
Nel 2011 ho tenuto una conferenza ai Lions di Lugo per presentare il Memoriale di Yad
Vashem.
Anno scolastico 2011/12 ho realizzato un progetto con gli studenti di 2^ superiore e di
5^ legato alla storia di Hanna Weiss per partecipare al concorso “I giovani ricordano
la Shoah”. Il lavoro, il cui tittolo è”Il futuro nella memoria”, è stato scelto dalla regione
Emilia Romagna e ci ha permesso di partecipare al viaggio studio ad Auschwitz
organizzato dal Miur nel gennaio 2012.
A.S. 2012/13 selezione regionale per il concorso i “I giovani ricordano la shoah”
finalisti per accedere alla Nave della legalita' che ci ha consentito di portare i ragazzi a
Palermo per il 23 maggio.
A.S. 2014/15 selezione regionale per il concorso i “I giovani ricordano la shoah”
finalisti per accedere alla Nave della legalita' che ci ha consentito di portare i ragazzi a
Palermo per il 23 maggio.
Partecipazione al progetto regionale Con-cittadini
A.S. 2015/16 selezione regionale per il concorso i “I giovani ricordano la shoah”
Partecipazione a lla commemorazione della strage di Via dei Georgofili a Firenze
Partecipazione al progetto regionale Con-cittadini.
A.S. 2016/17 selezione regionale per il concorso i “I giovani ricordano la shoah”
Partecipazione a lla commemorazione della strage di Via dei Georgofili a Firenze
Partecipazione al progetto regionale Con-cittadini.

A.S. 2017/18
Partecipazione al progetto regionale Con-cittadini.
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NOME
BERTOZZI MARCO
NATO A LUGO 21/08/78
RESIDENTE A LUGO

ESPERIENZA
DIPENDENTE DAL 10/97 DI UN IMPRESA LOCALE.
Esperienza in ambito di impianti elettrici civile e industriali e terziario.

ISTRUZIONE
Diplomato perito elettronico e telecomunicazioni all'istituto tecnico industriale E.MATTEI di Faenza.

HOBBY

Impegnato nel volontariato locale.

Curriculum vitae di GIACOMO BALDINI
➢ Dati anagrafici:
✓ nato a Lugo il 21.8.1980;
✓ residente a Lugo in Via F.lli Zucchini n. 12.
➢ Titoli di studio e abilitazioni:
✓ nel 1999 ho conseguito il diploma di liceo classico presso il Liceo di Lugo;
✓ nel 2004 mi sono laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano;
✓ nel 2007 ho ottenuto presso la corte d’appello di Bologna l’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato;
✓ nel 2011 ho conseguito il master di II livello in Economia e Management dei Servizi
Sanitari presso l’Università di Ferrara.
➢ Esperienze professionali:
✓ dal 2004 al 2007 ho svolto la pratica forense;
✓ dal 2008 al 2012 ho esercitato la professione di avvocato nel foro di Ravenna;
✓ nel periodo 2012 – 2013 ho collaborato a progetto con l’ufficio legale dell’allora
AUSL di Ravenna;
✓ dal 2014 a oggi sono funzionario dell’Agenzia delle Entrate, in servizio presso la sede
di Forlì.
➢ Attività amministrativa e politica:
✓ sono stato eletto nel consiglio comunale di Lugo per la prima volta nel 2004 e sono
stato successivamente rieletto nel 2009 e nel 2014;
✓ ho ricoperto il ruolo di capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale per
l’intero mandato 2009 – 2014 e successivamente nel periodo 2014 – 2016; dal 2016
alla scadenza del mandato ho rivestito la carica di presidente del consiglio dell’unione
dei comuni della Bassa Romagna;
✓ sono stato segretario del partito La Margherita di Lugo dal 2005 al 2007; nel Partito
Democratico sono stato dal 2007 al 2010 segretario del circolo di Lugo Città e dal
2010 al 2015 segretario dell’unione comunale di Lugo; sono nella direzione
provinciale del PD dal 2007 a oggi e ho altresì fatto parte dell’assemblea nazionale e
dell’assemblea regionale.

Giuliano Babini
Dati personali
Domicilio: via Lunga Inferiore n° 49/2 San Lorenzo Lugo (Ra)
Data e luogo di nascita: 10-05-1962 Lugo
email: giuliano.babini10@gmail.com
tel.: 3383854521
Titolare di patente ( D) ed auto-munito
Coniugato
Esperienze lavorative
•
da settembre 1976 a febbraio 1988 – in azienda familiare
settore agricolo
•
da marzo 1988 a dicembre 1999 dipendente comunale
settore igiene urbana
Ruolo: autista di mezzi pesanti semiautomatici e spazzatrici
•
da gennaio 2000 a tuttora dipendente di Hera S.p.A.
settore igiene urbana
Ruolo: impiegato tecnico responsabile dei centri di raccolta e coordinatore del personale
operativo del settore
Istruzione
• scuola media inferiore
Conoscenze informatiche
•
Utilizzo di Windows e dell’intero Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint)
•

conoscenza del sistema SAP utilizzo degli strumenti web e posta elettronica)

Informazioni aggiuntive
Sono stato presidente del Circolo Acli Don Bosco
Ho ricoperto per un mandato la carica di Presidente di Circoscrizione S. Lorenzo
Sono vicepresidente
provinciali.

nella presidenza provinciali delle Acli Ravenna e presidente US. Acli

Valmori Veronica
Residente in Via Pasquali, 14
loc. S.Lorenzo, Lugo (RA)
nata a Lugo il 28 giugno 1983

Istruzione e lavoro
2003 – diploma superiore presso l’istituto tecnico per geometri I.T.G. C. Morigia di Ravenna
dal 2003 al 2006 – praticantato professionale presso studio di ingegneria
2006 – diploma di abilitazione alla libera professione di geometra
dal 2006 al 2010 – libera professione come consulente tecnico
dal 2010 – geometra libero professionista

Altre esperienze
dal 2014 al 2019 – consigliere presso il Consiglio Comunale del Comune di Lugo e dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna.

