


































Antonio Franceschini 

Via Alessandro Manzoni, 43 – 40033 Casalecchio di Reno BO 

CURRICULUM VITAE 

 

ANTONIO FRANCESCHINI    nato a Bologna il 26.10.1961  

residenza via Manzoni, 43 – 40033 Casalecchio di Reno – BO 
 

recapiti telefonici: +39 3482502461 cell. 

    +39 0644188271 uff.  fax   +39 0644249515   uff. 
 

studi: maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “A.Righi” di Bologna. 
 

Laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna. 
 

Studi in economia e marketing. 

 

corsi frequentati e attestati conseguiti: 

 

 Protezione Ambientale e Sicurezza del Lavoro nell’Impresa Artigiana (ECIPAR F.S.E. 

n. 52 asse  2.2. obiettivo 4/1995); 

 Marketing internazionale, partecipazione e organizzazione fiere (CTS-CCIAA Bologna); 

 Agenti di sviluppo dell’area nel settore tessile/abbigliamento (ITHAX-CITER) 

 La riconoscibilità del Marchio e la Comunicazione Efficace per le imprese di 

Abbigliamento (ECIPAR); 

 Il settore Tessile/Abbigliamento verso il nuovo contesto europeo: competenze e 

strumenti per gli attori del cambiamento (ITHAX-CITER); 

  Seminario Formativo per Dirigenti, Quadri e Funzionari di Associazioni di Categoria 

“Pro – Fashion Network (Consorzio F.I.A. – Formazione Idee Azioni 20.21.22 settembre 2000, 

Rimini); 

 Progetto Moda 2000 corso di strategie di comunicazione a supporto dei processi di 

internazionalizzazione del “made in Italy” – promosso dal Ministero del Commercio Estero – 

organizzato dall’ Istituto per il Commercio Estero (sezione dedicata a calzature e pelletteria 

Civitanova Marche 25.26 gennaio 2001 e 2.3 febbraio 2001); 

 Corso per Conciliatori e Mediatori presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile 

dell’Università di Camerino (giugno 2010); 

 Executive Training Seminar “Small Medium Enterprises and Foreign Direct 

Investments in Developing Countries – Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 

European University Institute, Firenze (ottobre 2013); 
 

lingue conosciute: inglese; francese 
 

utilizzo PC in ambiente Windows 

 

esperienze lavorative con rapporto di dipendente:  
 

giugno-luglio 1977, operaio c/o officina AUTO SA.RO di Bologna 

giugno-luglio 1978, operaio c/o officina AUTO SA.RO di Bologna 

giugno-luglio 1979, operaio c/o officina AUTO SA.RO di Bologna 

agosto-ottobre 1986, impiegato c/o REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

    gennaio-marzo 1987, impiegato c/o COMUNE di BOLOGNA 

maggio 1987 - dicembre 1988, operaio c/o Ditta MELICONI s.r.l. di 

Cadriano di Granarolo Emilia (BO) 

dal 2 gennaio 1989, CNA (Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) di Bologna. 
 

In quest’ambito dal 1989 al febbraio 1990 con incarico all’interno della F.N.A.L.A (Federazione 

Nazionale Artigiani Legno e Arredamento), dal 13 febbraio 1990 Segretario Provinciale della 

F.N.A.A. (Federazione Nazionale Artigiani Abbigliamento) suddivisasi poi nel dicembre 1993 

in ANTABB (Associazione Nazionale Artigiani Tessile Abbigliamento), ANPEC (Associazione 

Nazionale Pelle Cuoio e Calzature), UNAS (Unione Artigiani Sarti e altri su misura), ASPEL 
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(Associazione Pelliccerie) componenti il Sistema Moda CNA, mantenendo l’incarico di 

Segretario Provinciale su tutte le Associazioni, al contempo dal 1994 ricoprendo anche 

l’incarico di Segretario Regionale dell’Emilia Romagna per UNAS ed ASPEL, delle stesse 

divenendo anche componente delle rispettive Direzioni Nazionali. 
 

Dal febbraio 1997 a febbraio 2006 anche staff alla Presidenza Provinciale della CNA di 

Bologna quale “Responsabile delle politiche per l’internazionalizzazione” 
 

Dal maggio 1998 Segretario Regionale CNA Federmoda (Associazione Nazionale Tessile 

Abbigliamento) e ANPEC-CNA (Associazione Nazionale Pelle Cuoio e Calzature), dal 

settembre 2004 componente la Segreteria Nazionale CNA FEDERMODA. 
 

Inoltre Responsabile Comparto Moda Immagine e Comunicazione della CNA di Bologna fino al 

febbraio 2006. 
 

Dal febbraio 2006, Responsabile Nazionale Unione CNA FEDERMODA  
 

Dal 1 gennaio 2012, anche Responsabile Ufficio Promozione e Mercato Internazionale CNA 

Nazionale. (attuale sede di lavoro: CNA Nazionale). 
 

Altre attività e incarichi: 
 

Consigliere Circoscrizionale nella Frazione di Lagaro; Comune di 

Castiglione dei Pepoli (1985-1988). 

Consigliere Comunale Comune di Castiglione dei Pepoli (1988 -

1990). 

Delegato CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) 1990 –

1995. 

Componente Consiglio Sindaci Revisori, Cooperativa Sociale 

“Società Dolce” s.c.r.l. di Bologna (1987-1988). 

Presidente Consiglio Sindaci Revisori, Cooperativa Sociale 

“Società Dolce” s.c.r.l. di Bologna (1988-1992). 

    Componente Consiglio di Amministrazione con incarico di Vice 

     Presidente, Società 2000 Service s.r.l.(1991-1992). 

Componente Consiglio di Amministrazione, Cooperativa Sociale 

“Società Dolce” s.c.r.l. di Bologna (dal 1992, nel periodo 1994 -1996 

 con incarico di Vice Presidente, ancora Vice Presidente dal 

2003 al 2011). www.societadolce.it  

Componente Consiglio dei Sindaci Revisori, M.I.L.A.A. (Mutua 

Integrativa Lavoratori Artigiani Abbigliamento) della Provincia di 

Bologna (dal 1990 al 2006). 

Componente Commissione Provinciale per il Controllo del Lavoro 

a domicilio presso Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di 

Bologna. 

Componente Commissione Provinciale Paritetica ai sensi dell’art.3 

D.M. 31.03.1994 presso U.P.L.M.O. di Bologna. 

Presidente Collegio Sindacale, Consorzio “Moda in Italy” s.c.r.l. di 

Bologna (dal 1991 al 2000). 

Componente Consiglio di Gestione C.D.A. (Centro Dati 

Abbigliamento) delle Provincie di Modena, Reggio Emilia e 

Bologna, dal 1994 Presidente del Centro stesso (Centro oggi non 
più attivo). 

Componente Consiglio di Amministrazione R.A.E. s.r.l. (Rete 

Artigianato per l’Europa); società non più attiva. 

Componente Consiglio d’Amministrazione Laboratorio Analisi 

Tessili di Carpi (da luglio 1998 all’esercizio 2001) in 

http://www.societadolce.it/
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rappresentanza della Camera di Commercio Industria Artigianato 

e Agricoltura di Bologna, laboratorio non più attivo. 

Componente Comitato Tecnico Scientifico dell’Iniziativa 

Comunitaria “Occupazione e Valorizzazione delle Risorse Umane 

II Fase. Anni: 1997/99”– Progetto n. 0854/E2/I/R – Codice Europeo: 

I-1997-IT-560. 

Titolo: “Operatore tecnico meccanico del comparto tessile e del 

legno” Asse: “C1” Regione Emilia Romagna. 

Componente Consiglio d’Amministrazione Essedi Servizi società 

piccola cooperativa a r. l. (dall’ottobre 1999) società non più attiva 

Componente Consiglio Direttivo  Consorzio Arkè (dall’ottobre 

2000) società non più attiva 

Componente Consiglio d’Amministrazione Camera di Commercio 

Italiana di Nice, Sophia Antipolis, Côte d’Azur (dal luglio 2004 al 

luglio 2008). 

Componente Comitato di Certificazione ITF (Italian Textile 

Fashion – Associazione delle Camere di Commercio per la Moda 

(dal 18 gennaio 2008 alla modifica delle modalità funzionamento 

sistema certificazione). www.itfashion.org  

Componente Consiglio Direttivo Associazione Tessile e Salute (dal 

10 dicembre 2009 al 2013); 

esperto NORMAPME gruppo CEN/TC 309 – calzature (dal 23 

gennaio 2011 al 2013) 

esperienza come membro del comitato accademico del Master in 

Comunicazione, eventi e valorizzazione culturale della moda e del 

made in Italy presso l’Università La Sapienza Roma (2017 – 

2018); 
 

- dal 20 aprile 2011 componente Commissione Permanente delle forze 

produttive in seno al Consiglio Nazionale Anticontraffazione presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

- dal 17 aprile 2015 membro supplente Consiglio Nazionale 

Cooperazione allo Sviluppo (Ministero Affari Esteri e Cooperazione 

Internazionale) D.M. 1002/714/BIS 
 

- dal 10 settembre 2018 al settembre 2020 membro EU Domestic 

Advisory Group under the EU-Canada Comprehensive Economic and 

Trade Agreement (CETA) – EESC Brussel  
 

- dal 2018 componente Consiglio di Controllo e Gestione Cluster 

Tecnologico Nazionale “Made in Italy” (MinIt) ( Cluster riconosciuto 

MIUR) 
 

- dal febbraio 2020 componente Tavolo Tecnico problematiche doganali 

Negoziati UE – Regno Unito 
 

- dal novembre 2020 Membro del Comitato Consultivo CARIFORUM-

EU per il Comitato Economico e Sociale Europeo  

 

Ha svolto attività nell’ambito di: 
 

a) Ministero dell’Ambiente – Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri ambientali da 

inserire negli appalti della Pubblica Amministrazione per i prodotti tessili; 
 

b) Ministero del Lavoro – Gruppo Tecnico per l’elaborazione del repertorio delle 

competenze professionali per i settori del tessile, abbigliamento, pelle, cuoio e 

calzature. 
 
 

http://www.itfashion.org/
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Simone Secchi 
Via Dalmazia, 23 
25125 - Brescia 
334 1533843 
// 
secchi.s@hotmail.com 
 
Italiana 
15.05.1985 
Maschile 
 
Responsabile Sanitario 
 
 
 
Luglio 2014 - Ottobre 2014 
Medico accettista cure termali 
Attività!ambulatoriale di ammissione alle cure termali 
Servizio di guardia medica c/o Terme 
Servizio di guardia medica c/o Hotel Terme 
Terme di Angolo, Via Terme 53, 
25040 Angolo Terme (BS) 
 
 
Ottobre 2014 - Dicembre 2015 
Medico RSA   
RSA Ninj Beccagutti, Via Chiosi 3/b 
25040 -  Esine (BS) 
 
Ottobre 2014 - Dicembre 2014 
MMG supplente 
Supplenza di tre mesi di MMG a Bergamo 
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Informazioni personali 
 

NOME / COGNOME 
INDIRIZZO 

 
TEL 

FAX 
E-MAIL 

 
NAZIONALITÀ 

DATA DI NASCITA 
SESSO 

 
POSIZIONE DESIDERATA 

 
Esperienze lavorative 

 
DATE 

POSIZIONE 
RESPONSABILITÀ 

 
 

AZIENDA / INDIRIZZO 
 
 
 

DATE 
POSIZIONE 

                   AZIENDA / INDIRIZZO 
 
 

DATE 
POSIZIONE 

RESPONSABILITÀ 
 
 
 

DATE 
POSIZIONE 

RESPONSABILITÀ 
AZIENDA  / INDIRIZZO 

 
AZIENDA / INDIRIZZO 

TIPO DI ATTIVITÀ 

Curriculum Vitae 
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Gennaio 2015 " Dicembre 2015 
Medico RSA 
RSA D. Giamboni, P.zza Nicolini 1 
25048 - Edolo (BS) 
 
Gennaio 2016 " ad oggi 
Responsabile Sanitario 
RSA L. e G. Zirotti, Via Allegra 2 
25057 " Sale Marasino (BS) 
 
Gennaio 2016 " Dicembre 2016 
Medico RSA 
RSA Anni Azzurri, V. F. Sberna 4 
25086 " Rezzato (BS) 
 
Gennaio 2016 " ad oggi 
Responsabile Sanitario 
Servizi ADI ed UCP " Dom di Societ# Sociale 
Cooperativa Societ# Dolce, Sede in Via Timoni a Lago 1 
25030 " Paratico (BS); Sedi secondarie a Cremona (ATS 
Val Padana) e Trescore Balneario (ATS di Bergamo) 
 
Gennaio 2017 " ad ora 
Responsabile Sanitario 
RSA Sorelle Girelli, Via Roma 87 
25054 " Marone (BS) 
 
Novembre 2018 " ad oggi 
Medico di Continuit# Assistenziale 
Sede di Piancogno (BS) per ATS Montagna 
 
Settembre 2020 " ad oggi 
Responsabile Sanitario 
RSA Madre Teresa di Calcutta, Via Verdi 42 
25068 " Sarezzo (BS) 
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Curriculum Vitae 

DATE 
POSIZIONE 

                   AZIENDA / INDIRIZZO 
 
 

DATE 
POSIZIONE 

                   AZIENDA / INDIRIZZO 
 
 

DATE 
POSIZIONE 

                   AZIENDA / INDIRIZZO 
 
 

DATE 
POSIZIONE 

AZIENDA / INDIRIZZO 
 
 
 
 

DATE 
POSIZIONE 

AZIENDA / INDIRIZZO 
 
 

DATE 
POSIZIONE 

AZIENDA / INDIRIZZO 
 

DATE 
POSIZIONE 

AZIENDA / INDIRIZZO 
 
 
 
 
 
 

DATE 
POSIZIONE 

AZIENDA / INDIRIZZO 
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Gennaio 2021 " ad oggi 
Responsabile Sanitario " Referente COVID 
RSA Papa Giovanni XXIII, Via Chiesa 10 
24069 " Trescore Balneario (BG) 
 
Gennaio 2021 " ad oggi 
Responsabile Sanitario " Referente COVID 
RSA San Paolo, Via Trento 1 
24052 " Azzano San Paolo (BG) 
 
Gennaio 2021 " ad oggi 
Responsabile Sanitario " Referente COVID 
RSA E. Bovi, Via Donatori del Sangue 10 
46020 " Pegognaga (MN) 
 
Gennaio 2021 " ad oggi 
Responsabile Sanitario " Referente COVID 
RSA Ducale, Via S. Pellico, 14 
46036 " Revere (MN) 
 
 
 
 
2014 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso Universit# degli 
Studi di Brescia 
Tesi di Laurea in Medicina d$Urgenza, Titolo della tesi: 
%Emergenza ipertensiva in paziente con rene di Ask-
Upmark& 
 
 
2018/2019 
Diploma in Master II livello in Direzione Sanitaria di 
Struttura Complessa c/o Universit# degli Studi di Pavia 
 
 
 

 
 

DATE 
POSIZIONE 

AZIENDA / INDIRIZZO 
 
 

DATE 
POSIZIONE 

AZIENDA / INDIRIZZO 
 
 

DATE 
POSIZIONE 

AZIENDA / INDIRIZZO 
 
 

DATE 
POSIZIONE 

AZIENDA / INDIRIZZO 
 
 
 

Istruzione e Formazione 
 

ANNO DI LAUREA 
LAUREA 

 
TESI 

 
 

VOTAZIONE 
 

ANNO 
TITOLO 

 
 

ANNO 
TITOLO 

 
 
 

ANNO  
TITOLO 
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2019/2020 
Diploma in Master II livello in Geriatria, Cardiologia 
Territoriale e Direzione di RSA c/o Universit# degli Studi 
di Pavia 
 
2021/2022 
Master II livello in Risk Management in Sanit# c/o Unit# 
Telematica Pegaso 
 
2021/2022 
Master II livello in Management Sanitario c/o 24 Ore 
Business School 
 
 
 
 
 







   
  

1  

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome   CAMILLA MONTEVENTI 

Indirizzo  VIA SAN CARLO 19, 40121, BOLOGNA , ITALIA 

Telefono  3357448424  

E-mail  cami-13@libero.it / camilla.monteventi@coop-iris.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  12/06/1980 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

1 feb 2015 – ad oggi 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 

 Tipo di azienda o settore 

 IRIS COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 
Via Scipione dal Ferro, 4/2 
Bologna 40138 
 
 
IRIS, con sede a Bologna, è una cooperativa sociale A+B che ha attività in diversi 
ambiti con lo scopo di creare nuove opportunità di lavoro destinate alle persone 
svantaggiate, per migliorarne le condizioni soggettive e facilitarne il percorso di 
reinserimento sociale e lavorativo.  I settori di attività della cooperativa sono i 
servizi di pulizie, la gestione delle pese dei rifiuti per Herambiente, l’attività di data 
entry, il servizio di portierato e la gestione di un bar.  

 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 2015 – ad oggi 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 Tipo di impiego 

 

 

 

  
Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa, Responsabile del settore 
Amministrativo e Finanziario, Responsabile Qualità. 
 
Responsabilità che competono il Presidente e il Legale rappresentante e, in 
particolare, Gestione Cda e Assemblee Soci, rapporto Soci, Rapporti Collegio 
Sindacale, Rapporti con Associazione di categoria, Rapporto Revisore e gestione 
revisione annua. 
 
Attività Economica e Finanziaria: 
- Controllo di gestione (redazione budget annuale e controllo bilancio annuale e 
trimestrale). 
- Contabilità analitica 
- Fatturazione in Entrata e Uscita 
- Gestione e Rapporto Banche 
- Gestione flussi finanziari: scadenziario, gestione dei flussi di disponibilità liquide, 
gestione e controllo dei pagamenti e degli incassi  
- Gestione Rapporto Commercialista 
 
Attività legate al personale: gestione personale ( colloqui, presenze, controllo 
stipendi, rapporti con il consulente del lavoro, rapporti con sindacati e relative 
contestazione) e responsabilità relative al Datore di Lavoro 
Altre mansioni impiegatizie (formulazione di  gare, preventivi, contratti, ecc.)  
 
Responsabile Qualità aziendale.  
 
 
CONSORZIO INDACO 
Via Cristina da Pizzano, 5 
Bologna 40133 
 
Il Consorzio Indaco sviluppa la propria attività nell’ambito della realizzazione di 
servizi rivolti a supporto delle persone in stato di fragilità per esclusione sociale, 
problemi di salute mentale, emergenza per l’accoglienza, operando sul territorio 
della Regione Emilia Romagna, con particolare riferimento alla Provincia di 
Bologna. 
 
Consigliere di Amministrazione del Consorzio 
 
 
 

mailto:cami-13@libero.it
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Da 2019 – ad oggi 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 

 Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 

 Tipo di impiego 

 

 

 Apr 2004 – 31 gen 2015 

 
SENECA IMPRESA SOCIALE  
Piazza dei Martiri 1943-1945, 8 
Bologna 40121 
 
Seneca è un Ente di Formazione Professionale, accreditato per la formazione e il 
lavoro in Regione Emilia-Romagna impegnato in progetti di innovazione sociale e 
specializzato in formazione nei seguenti ambiti: 
• nel settore socio-sanitario 
• nel settore socio-educativo e scolastico 
• per le PMI e Cooperative (softskill e teambuilding) 
 
Consigliere di Amministrazione del Consorzio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE  
Via del Fonditore, 16 
Bologna 40138 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale con una doppia mission: un core business dedicato alla 
commercializzazione della carta e prodotti per l’ufficio, e una parte sociale che si 
occupa del reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate nell’ambito dei 
servizi di pulizie, portierati e data entry per clienti pubblici e privati. Altercoop è 
uno tra i maggiori distributori italiani di carta e prodotti per l’ufficio grazie 
all’importante partnership con i principali marchi internazionali del settore e grazie 
all’acquisizione di importanti fette di mercato attraverso gare d’appalto nazionali 
con enti pubblici, come IntercentER, e importanti clienti della GDO e del settore 
bancario.  
 

• Tipo di impiego  Marketing e Responsabile della Qualità, per un anno e mezzo consigliere del 
Consiglio di Amministrazione. 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2008 ad oggi 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tipo di impiego 

 Attività di Marketing strategico e operativo: analisi di dati, report di vendite mensili 
per canale, prodotto e crosselling, promozioni, redazione businessplan, analisi 
soddisfazione del cliente, piano di comunicazione, organizzazione fiere, eventi, 
materiale promozionale e gestione del sito. 
Controllo di gestione (redazione budget annuale e controllo bilanci trimestrali 
aziendali). 
Responsabile controllo “Certicazione della qualità” ISO 9001:2000 aziendale e 
delle certificazioni di prodotto PEFC e FSC per il settore della carta.  
Altre mansioni impiegatizie (formulazione di  gare, preventivi, contratti, ordini, 
fatture,ecc.) e personale. 
 
 
ASSOCIAZIONE CULTURA PEACOCKLAB  ( associazione di eventi culturali) 
Via cartoleria, 11 
Bologna 
 
Peacocklab è un'associazione culturale nata nel 2008 che opera con la volontà di 
valorizzare il potenziale artistico e culturale della propria città. E’ dedita al 
riutilizzo creativo di ambienti urbani dismessi o trascurati tramite eventi e attività 
di ricerca in ambito musicale e artistico; valorizza spazi in disuso o 
semplicemente poco conosciuti dalla città, crea connessioni, riattiva sinapsi 
perdute e sopratutto regala un pò di magia a Bologna. L’associazione dal 2008 
ha organizzato una rassegna estiva prima con il nome di “Kultural Enzime” presso 
il Giardino Pincherle di Bologna e che successivamente, dal 2012, nel parco del 
Cavaticcio di Bologna con il nome di “Ricreazione-Avant Garden”. Peacococklab 
ha ideato eventi sul territorio cittadino come Open! presso Palazzo Re Enzo e ha 
collaborato all'organizzazione anche per importanti privati, come MTV, Red Bull 
Accademy, Diesel, Vice, Winston e importanti Festival bolognesi come Biografilm 
Festival, Water Design Festival e Robotini. 
 
Responsabile produzione e logistica degli eventi: organizzazione e pianificazione 
evento, definizione e gestione location, rapporto con i fornitori per la logistica e le 
strutture e i materiali utilizzati. Gestione e coordinamento del personale. 
Responsabile amministrativa: redazione business plan eventi, gestione finanziaria 
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e amministrativa, coordinamento e controllo rapporti con commercialista, con 
banche, con fornitori e clienti.  
 

   

2007-2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITALIA LAVORO Spa  
Via Guidubaldo Del Monte , 60 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Progetti per inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 

• Tipo di impiego 
  

Tutor per il progetto di lavoro nell’inclusione sociale dei detenuti beneficiari 
dell’indulto. 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
Attività di orientamento e placement per i beneficiari del progetto, predisposizione 
della documentazione burocratica/amministrativa  per la sottoscrizione della 
convenzione e del tirocinio, realizzazione e monitoraggio dei tirocini attivati. 

   

2004-2005   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EFESO ente di formazione di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Tutor  di un corso di formazione riguardante il settore delle pulizie 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’aula e delle esigenze degli allievi partecipanti al corso di 
formazione, tramite dei rapporti tra gli allievi, i docenti e l’ente di formazione e 
referente per EFESO 
 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
Gennaio-Novembre 2018 

 

 

 

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

Ottobre 2017 

 

 

 

Giugno 2016 

 

 

Giugno-Luglio 2013 

 

 

 

Gennaio-Febbraio 2012 

 

 

 

Dicembre 2009-Gennaio 2010 

 

 

 

 

 

 MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO in ECONOMIA DELLA 
COOPERAZIONE presso la Facoltà di Economia - Università degli studi di 
Bologna. Relazione finale: “ Il Bilancio Sociale relativo a iris Cooperativa Sociale 
Onlus”. 
 
Analisi di Bilancio, Economia delle imprese cooperative, Diritto societario e 
dell’imprese cooperative, Misurazione delle performance cooperative, Strategia 
organizzativa delle cooperative, Storia Economica della Cooperazione , 
Sociologia, Responsabilità e rendicontazione Sociale, Governance Cooperativa. 
 
 
Corso Il nuovo modello organizzativo proposto dalla UNI EN ISO 9001/2015: 
aggiornamento delle certificazione degli Auditor/Lead Auditor secondo ISO 
9001:2015 presso Ente Certificatore Kiwa Cermet idea Srl di Bologna 
  
Formazione Generale Lavoratori Sicurezza 4 ore + Formazione Scurezza Rischio 
Basso 4 ore 
 
Corso per consiglieri di Amministrazione: Imprenditori cooperative, efficienza 
cooperativa. Le imprese cooperative e la crisi: opportunità per crescere e 
trasformarsi” presso CE.SVI.P  di Bologna, corso di 40 ore  
 
 “Corso Teambuilding: dinamiche relazionali, il passaggio dalla cultura del singolo 
alla cultura di gruppo, dal piccolo gruppo di ruoli o di area al Gruppo Azienda e al 
grande Gruppo  Società.” presso Profexa Consulting di Bologna, corso di 12 ore  
 
  
“Gestione finanziaria di impresa: analisi bilancio, rendiconto finanziario, la 
valutazione degli investimenti” presso Centro Servizi P.M.I. di Bologna, corso di 
30 ore  
“Conto economico,stato patrimoniale e rendiconto finanziario” presso Centro 
Servizi P.M.I. di Bologna, corso di 16 ore 
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6 Maggio 2009  “Modelli di incentivazione del personale e sistemi di pianificazione e controllo”  
presso Centro Servizi P.M.I. di Reggio Emilia 

   

20 Marzo 2009  “Sales e Marketing Management” presso Spicers di Piacenza nell’ambito della 
Sales Accademy di Spicers 

   

Agosto 2008  Soggiorno di un mese con corso di inglese presso la Callan School, Oxford street 
London. 

   

Luglio 2008  Corso intensivo e quotidiano di inglese presso British School di Bologna. 

   

Giugno-Luglio 2008  Formazione relativa alle Certificazioni PEFC e FSC tenuta dall’azienda Punto3 di 
Ferrara. 

   

3-4 Febbraio 2007  Corso di Organizzatore di Eventi presso la Delta Comunicazione di Roma 

   

1-2 Febbraio 2007  Corso di Auditor interni di sistema di gestione qualità presso Ente Certificatore 
Cermet di Bologna 

   

24-25 Gennaio 2007  Corso Le ISO 9000/2000: come gestire i processi, la documentazione e le 
performance aziendali presso Ente Certificatore Cermet di Bologna 
 

Da Aprile 2005 ad Aprile 2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in Ricerche di Mercato e Data Mining presso la Facoltà di Scienze 
Statistiche - Università degli studi di Bologna. Relazione finale: “ Analisi di 
mercato: l’andamento delle vendite dell’azienda Glam on Web dalla sua nascita 
ad oggi”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi di mercato , marketing e CRM : mi ha interessato il settore della pubblicità 
e della comunicazione, lo studio dei modelli di elaborazione relativi ad essa e al 
ricordo, lo studio e la valutazione delle preferenze dei clienti, l’analisi delle 
marche e delle promozioni (costruzione delle fidelity cards ecc.). 
Tecniche di ricerca qualitativa di cui mi sono interessate soprattutto  le 
metodologie utilizzate e il loro svolgimento attraverso i focus group o le interviste 
individuali per la gestione delle campagne di marketing, commerciali e 
pubblicitarie e la nuova progettazione di prodotti, di servizi e le tendenze. 
Tecniche di indagine soprattutto la costruzione e l’elaborazione di un questionario 
e le diverse tecniche di rilevazione. 
Sas e Data Mining  in particolare  imparare il linguaggio di programmazione.  

 

Dal 18/01/2006 al 28/03/2006 

Stage 

  
Presso GLAM ON WEB di Bologna .  
E’ l’iniziativa e-commerce del gruppo La Perla, azienda leader nel settore della 
biancheria intima. 
Esperienza da stagista nell’ufficio di marketing e analisi di mercato. 

 

2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche (105/110) vecchio 
ordinamento presso L’Università degli Studi di Bologna. Data di 
discussione della Tesi: 30 marzo 2004  
Materia di Tesi: Analisi di Mercato. Titolo tesi: “Il fabbisogno di profili 
professionali nel settore dell’Information Communication Technology: 
un’indagine statistica”. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi di mercato, Marketing, Analisi delle serie storiche, metodologie 
Statistiche, metodologie economiche 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Scienze Statistiche ed Economiche 

 

1999   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
   
Diploma di Maturità scientifica (90/100) conseguito presso il Liceo scientifico 
E. Fermi di Bologna 
 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16 (Regolamento UE). 

Data   10/02/2021                              Firma    Camilla Monteventi 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  

ALTRE LINGUE  
      INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Pratico  settimanalmente corsa e palestra e saltuariamente altri sport come 
nuoto e sci. Ho praticato Pallavolo a livello agonistico (serie C) per 12 anni e 
danza per 6 anni. Sono donatrice Avis dal 2007. 
Ho lavorato a stretto contatto con il pubblico dal 2000 al 2006  in 
collaborazione part-time presso il locale IL VICOLO di Bologna e nel 2006 
presso Villa Serena a Bologna come cassiera e barista e dal 1999 al 2003  in 
collaborazione con l’agenzia XESEMPIO di Roma come hostess e promoter, a 
Bologna. 
Amo viaggiare ed ho visitato: Europa, Cambogia, Vietnam, India, Srilanka, 
Malesya, Singapore, Thailandia,Giappone, Panama,Nicaragua, Messico, 
Cuba, Stati Uniti, Hawaii, Gran Canarie, Malta, Egitto, Turchia.  
Nel  2004 - soggiorno studio negli U.S.A., un mese e mezzo, seguendo lezioni 
di lingua presso:"International Center for American English" San Diego, La 
Jolla, California. 
Nel agosto 2008 –soggiorno a Londra, di un mese, seguendo lezioni di lingua 
presso : “Callan School” Oxford Street, London,UK. 

   

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. 

 Dal 2008 al 2015Socia della Associazione Culturale PeacockLab, nata nel 
2008 al fine di concretizzare il forte desiderio di contribuire attivamente al 
recupero e alla valorizzazione di aree degradate della città di Bologna. Tale 
associazione ha successivamente ampliato il suo raggio di azione attraverso la 
creazione di importanti eventi culturali e ricreativi sia per il pubblico che per il 
privato.  Collaborazione e creazione a Bologna per importanti eventi per Mtv, 
Diesel, Vice, Red Bull Accademy,Winston, Robotini, Water Design Festival, 
Biografilm Festival. Inoltre, in particolare, è stato creata un’importante 
rassegna estiva “Ricreazione - Avant Garden” presso il Parco del Cavaticcio a 
Bologna che dura da 3 anni (esistente già precedentemente, da 4 anni, in 
un'altra location) e il nuovo format Open! presso Palazzo Re Enzo  da 
dicembre 2014. 
 
Tutoraggio per l’Ente di formazione EFESO di Bologna dal 2004 al 2005. 
Buone doti relazionali, capacità di apprendere rapidamente e di comunicare in 
modo chiaro efficace. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dell'ambiente Windows, Mac Os, Internet, dei principali 
programmi del pacchetto Microsoft Office ( in particolare Excel, Word, 
Powerpoint, Access ), dei programma SPSS, SAS e dei linguaggio di 
programmazione “C” e SQL. 
 

PATENTE O PATENTI   PATENTE B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibilità di mezzo proprio 
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Scheda biografica di Doriana Ballotti 

 

Doriana Ballotti è nata a Bologna il 12 febbraio 1949 e dopo aver conseguito la laurea presso 

la Facoltà di Lettere e Filosofia – DAMS – ha iniziato la sua esperienza professionale presso 

la Cooperativa Archea, costituita ad hoc per realizzare e gestire il “Servizio Libri” per conto 

dell’allora Opera Universitaria dell’Università degli Studi di Bologna divenendone Presidente 

dalla sua costituzione nel 1979 fino al 1985.  A seguito della perdita di fatturato della 

cooperativa ed al conseguente autolicenziamento di tutti i soci-dipendenti, trova occupazione 

come funzionaria presso la Federcoop di Bologna e dal 1985 al marzo 2009, ricopre diverse 

funzioni: 

	
• Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, seguendo in modo particolare la 

costituzione,  del Circolo dei Cooperatori “Club 87”.  

 

• Poi Responsabile dell’Ufficio Formazione con l’incarico di tenere i rapporti con 

l’Assessorato alla Formazione della Provincia di Bologna in merito al co-

finanziamento dei corsi aziendali richiesti dalle Cooperative associate; in questa 

posizione progetta e realizza il volume di benvenuto ai nuovi soci e/o per gli studenti 

delle Scuole Medie Superiori “Cooperare è il mio mestiere”, curandone la sua 

presentazione e divulgazione presso numerosi Istituti Superiori della città e della 

provincia. Inoltre ha promosso innumerevoli corsi per Consiglieri e Presidenti 

iniziando una collaborazione fattiva con l’Università degli Studi di Bologna attraverso 

la realizzazione di Corsi post laurea, propedeutici all’istituzione del Corso di 

perfezionamento in “Economia della Cooperazione”. 

 

• Nella funzione di Responsabile dell’Ufficio Revisioni ha costituito l’Ufficio 

medesimo, collaborando con l’Ufficio  Nazionale nella stesura delle procedure, 

occupandosi del reperimento e della formazione dei Revisori Cooperativi, della 
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programmazione delle Ispezioni, del loro inoltro presso l’apposito ufficio del Ministero 

del Lavoro. 

 

• Come Responsabile dell’Ufficio Pari Opportunità ha realizzato la prima “Azione 

positiva” della provincia di Bologna a favore di 30 donne dipendenti del Pastificio 

Corticella s.p.a. da riqualificare a seguito dell’introduzione di tecnologie innovative 

nella linea di confezionamento.  Ha inoltre partecipato alla promozione dei temi  legati 

al riequilibrio della presenza di genere nelle istanze politiche di Legacoop. 

 

• Contemporaneamente come Responsabile dell’Ufficio Monitoraggio e Controllo, 

ha coordinato il reperimento, la sistemazione e l’analisi dei dati statistici ed economici 

raccolti presso le Cooperative aderenti costituendo una banca dati sugli andamenti 

congiunturali dei principali indicatori economici di bilancio delle Cooperative 

associate; e con apposite iniziative, partecipando alla costituzione di A.I.R.C.E.S. ed 

organizzando seminari di approfondimento,  ha contribuito a sviluppare nell’ 

Organizzazione un’attenzione specifica nei confronti dei temi che costituiscono la 

Governance. 

 

• Ha inoltre coordinato l’informatizzazione della Struttura Lega rendendo fruibili 

hardware e software compatibili con le esigenze della Struttura, con le risorse 

economiche ed umane disponibili, curando l’alfabetizzazione informatica, attraverso 

opportuni corsi di formazione, di tutti i dipendenti Legacoop. 

 

•  In rappresentanza della Lega di Bologna, ha fatto parte, per tutta la durata 

dell’iniziativa  ( 1989/1995) del tavolo tecnico del “Tavolo Unico delle Associazioni 

Imprenditoriali di Bologna”, fattiva esperienza di confronto e di lavoro su temi 

emergenti cittadini, poi implementata a livello Regionale. 

 



	

	
	

	

	

Associazione legalmente riconosciuta con decreto regionale № 390 del 20/11/1997 ~ Via Mentana 2 ~ 
40126 Bologna  
Tel 051.231.313 ~ Fax 0516.561.934 - info@cooperazione.net ~ www.cooperazione.net ~ Codice Fiscale 
03796130379 
 

3	

• Nel 1997 ha svolto il ruolo di Project Manager dei progetti SVILUPPO RISORSE 

STRATEGICHE  e nel 1988, COOPERARE PER BOLOGNA , finalizzati a supportare 

il cambiamento del sistema Legacoop e la sua progettualità, attraverso contributi di 

Risorse Strategiche provenienti dalle Cooperative associate; operativamente, è stato 

predisposto un percorso di formazione manageriale che accentuasse la visibilità e la 

responsabilità dei managers coinvolti, ai quali, suddivisi in 12 team ( 150 persone) nel 

’97 ed in 8 team nel ‘98, era dato il compito di lavorare su singoli progetti aventi 

obiettivi specifici definiti nelle schede di progetto , in un tempo dato. 

 La metodologia, il know how, di questi progetti è stato in seguito implementato 

pressochè da tutte le Strutture Associative Legacoop, sia a livello Regionale che 

Nazionale. 

Nel 1999 Legacoop Bologna promuove Mutuapiù, mutua territoriale per la tutela della 

salute, e Ballotti ne diviene Direttore; la mutua costituita con un progetto ad hoc l’ha 

impegnata nella responsabilità della sua realizzazione concreta attraverso la gestione 

delle risorse economiche ed umane, l’avvio della fase di start up e del suo 

posizionamento strategico (dal 1999 al 2002). 

La Mutua intendeva offrire gratuitamente ai cittadini bolognesi le informazioni 

contenute nel sistema  informativo automatizzato Informapiù  in merito a Servizi alla 

persona, Aiuti economici, Ausili gratuiti ; mentre ai propri Soci la Mutua metteva a 

disposizione Piani Sanitari Integrativi e Piani di Assistenza Domiciliare per anziani e 

disabili. 

Nel 2000 acquisisce i titoli per l’ iscrizione  al REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI 

(al n. 115071 G.U. IV° serie speciale n. 17 del 29/02/2000).  

Dopo la parentesi in Mutuapiù, Ballotti rientra in Legacoop Bologna e come 

Responsabile delle Attività di Rendicontazione Sociale dell’ente (dal 2003 al 2008) 

ha implementato nelle cooperative aderenti, attraverso seminari ed iniziative 

pubbliche,  le politiche di responsabilità sociale raccolte nel volume  a cura di Vittorio 

Capecchi e Doriana Ballotti “Valori e competizione” edito da Il Mulino nel 2007. 
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Dal 2008 al 2009 ha curato il progetto Governance per le cooperative aderenti  partendo  

dall’identificazione, in termini generali, di alcuni campi omogenei, perseguendo questo 

obiettivo (strumentale) con la determinazione di alcuni idealtipi di impresa cooperativa, 

considerati come modelli per la sperimentazione concettuale e per l’eventuale 

applicazione di soluzioni efficaci. 

 

Nelle Attività di promozione cooperativa negli anni 2007, 2008 e 2009  ha costruito un 

modello pedagogico-didattico di imprenditoria cooperativa dal nome “Coopyright – 

Inventa una cooperativa” con l’intento di diffondere i principi e la cultura cooperativa tra 

gli studenti delle scuole medie superiori della Provincia di Bologna. L’iniziativa era  

centrata intorno ad un Premio per la migliore idea di impresa cooperativa 

(Coopyright Impresa) e per la miglior ricerca storico-sociale (Coopyright Ricerca) 

prodotta da una classe. Il premio afferiva a due distinte sezioni pensate per favorire 

l’adesione sia degli Istituti che esprimono una più spiccata valenza tecnica, che dei Licei 

che affrontano le aree umanistiche e pedagogiche.  

Nella posizione di Dirigente, dall’aprile 2009 al 30 aprile 2014 è stata Responsabile 

dell’Area Welfare di Legacoop Bologna , ed in questo incarico è stata la referente delle 

cooperative sociali aderenti ed ha curato in quest’ambito le politiche di welfare, andando 

in pensione il 1°maggio 2014. 

 

Esperienze Formative 

Fra le esperienze formative più significative, si segnala la partecipazione ai corsi: 

“General management per dirigenti di piccole e medie imprese cooperative”  tenutosi dal maggio  

al dicembre 1995, organizzato da Efeso in collaborazione con Sinnea International. 

“FSA Sviluppo Competenze Manageriali” tenuto dal giugno al settembre 1998 a cura della Lega 

Nazionale. 

I Corsi di formazione ed aggiornamento sopracitati hanno previsto la trattazione, in particolare, dei 

seguenti argomenti: 

- Sviluppo delle Competenze Manageriali 

- Sviluppo delle Competenze Conoscitive 
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- Gestire il cambiamento  

 

Ha inoltre svolto attività di docenza, su incarico di Dipartimenti dell’Università degli Studi di Bologna 

e/o di Enti di Formazione, su temi quali:  ruolo, funzioni e struttura  delle Strutture Associative 

Complesse, job creation, analisi ed azioni  a supporto dell’imprenditoria femminile. 

 

Ha partecipato al CSR Manager Network promosso nel 2006 da ALTIS Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano ad ISVI ( Istituto per i Valori d’Impresa), punto di riferimento e di diffusione di politiche 

e strumenti per la Responsabilità Sociale. 

 

Pubblicazioni 

• Saggio “ Verso un bilancio sociale territoriale”, in M. Molteni,  S.Bertolini e M. Pedrini, “ Il 

mestiere di CSR Manager, Politiche di responsabilità sociale nelle imprese italiane”(Il Sole 24 

Ore, 2007) 

• Ha curato insieme a Vittorio Capecchi  il volume “Valori e Competizione - Storie di 

responsabilità sociale nella cooperazione bolognese” ( Il Mulino, 2007) 

 

Incarichi in Legacoop 

 

Membro del Consiglio Direttivo della Lega delle Cooperativa di Bologna 

Dal 1982 al febbraio 1995 e dal 1999 al 2002 

Membro del Comitato di Direzione della Lega delle Cooperativa di Bologna 

Dal 1982 al febbraio 1995 

Membro della Presidenza della Lega delle Cooperative di Bologna 

Dal 1987 al febbraio 1994 

Membro della Direzione Operativa di Legacoop Bologna   

Dal 1994 al 1998 

Membro del Consiglio Regionale Lega delle Cooperativa dell’Emilia Romagna 

Dal 1987 al 1994 
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Membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione  “Centro di Documentazione sulla 

storia del Movimento Cooperativo” 

Dal 1988 al 1996 

Membro del Consiglio d’Amministrazione di FINERA Trading s.r.l. di Bologna 

Dal 1990 al 1995  

Membro del Consiglio Generale della  Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 

Dal 1990 al 1995 

Membro del Consiglio d’Amministrazione di UNIAUDIT s.r.l. Società di Revisione e 

Certificazione di Bologna 

Dal 1991 al 1994 

Sindaco Revisore della società “Cassa Interaziendale di Assistenza del personale e degli Enti 

Pubblici e Parastatali, delle società Cooperative, di Capitali, della Piccola e Media Impresa e 

delle Associazioni Professionali – ASSICASSA” 

Dal 1993 al  1998 

Membro del Consiglio d’Amministrazione di EFESO - Ente di Formazione per l’Economia 

Sociale di Bologna 

Dal 1994 al 1998 

Membro del Consiglio Direttivo di AIRCES – Associazione Italiana dei Revisori Contabili 

dell’Economia Sociale 

Dal  1995 al 1999 

Presidente del Collegio Sindacale della società “Cassa Interaziendale di Assistenza del 

personale e degli Enti Pubblici e Parastatali, delle società Cooperative, di Capitali, della Piccola 

e Media Impresa e delle Associazioni Professionali – ASSICASSA” 

Dal  1998 al 2003 

Consigliere di zona di Coop Adriatica 

Dal 2002 al 2005 

Consigliere d’Amministrazione della società “Cassa Interaziendale di Assistenza del personale 

e degli Enti Pubblici e Parastatali, delle società Cooperative, di Capitali, della Piccola e Media 

Impresa e delle Associazioni Professionali – ASSICASSA” 

Dal  2003 al 2004 
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Revisore dei Conti di IPRASS  Cassa Assistenza 

Dal 2004 ad oggi 

Consigliere della Società di Mutuo Soccorso MUTUAPIU’ 

Dal 2006 al 2014 

Revisore dei Conti di FINPREST s.r.l. 

Dal 2007 al 2010 

Commissione  Elettorale Coop Adriatica 

Dal 2009 al 2014 

Vicepresidente Società Consortile IRIS 

Dal 2012 al 2014 

Consigliere del Consorzio Aldebaran 

Dal 2012 al 9 maggio 2018  

Consigliere di FAREMUTUA Società di mutuo soccorso 

Dal 2013 al maggio 2016 

Revisore  dei Conti  cooperativa sociale Il Martin Pescatore 

Dal 24 settembre 2013 ad oggi 

Membro del Consiglio di Sorveglianza di Coop Reno 

Dal 28 giugno 2014 al 17 giugno 2017 

Consigliere dell’Istituto Ramazzini Cooperativa sociale 

Dal 2014 al 2020 

Revisore dei conti di Legacoop Bologna 

Dal novembre 2014 al 2017 

Consigliere della Cooperativa sociale IRIS onlus 

Dal 13 gennaio 2015 al marzo 2015 

Membro del Consiglio d’Amministrazione di Coop Reno 

Dal 17 giugno 2017 ad oggi 

Revisore dei Conti del Consorzio Aldebaran 

Dal 9 maggio 2018 ad oggi 
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Altri incarichi 

Presidente della FONDAZIONE  DEMETRIO BENNI di Bologna: il volume “La Casa dei Bambini” 

(di M.Carboni- M.M. Plazzi  edito da Campomarzo Editrice, Bologna 2001)  dà ampio riscontro della 

valorizzazione patrimoniale e dell’attività intraprese nel decennio di carica. 

Dal 1991 al 2002 

Presidente della Consulta per le Pari Opportunità della Provincia di Bologna 

Dal 1994 al 1995 

Presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile della Camera di 

Commercio di Bologna 

Dal 2000 al 2002 

Coordinatrice dei Comitati per la promozione dell’imprenditoria femminile – Unioncamere 

dell’Emilia Romagna 

Dal 2001 al 2002 

Componente del  Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile della Camera di 

Commercio di Bologna 

Dal 2002 al 2009 

Vice Presidente dell’Ipab  “OPERE PIE RIUNITE ” di Budrio 

Dal 2002 al 2004 

Presidente dell’Ipab “ CASA DAMIANI “ di Castenaso 

Dal 2003 al 2007 

Consigliere dell’Ipab “Istituto Giovanni XXIII ed annessa Opera Mendicanti” di Bologna 

Dal 2005 al 2006 

Vicepresidente dell’ASP Donini-Damiani di Budrio 

Dal 2006 al 2009 

Consigliere dell’ASP Giovanni XXIII di Bologna 

Dal 2006 al 2009 

Consigliere di GAL Appennino Bolognese Società Consortile a r.l. 

Dal 2006 al 2013 

 

 

 Bologna maggio 2020 











































































PAOLETTI MASSIMILIANO 
Nato a Teramo il 19.09.1972 
Residente in via Rocchi 12, Valsamoggia- loc. Bazzano (BO) 
Tel. Cell. 0335.7572100 
 
Titoli di studio 
Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “C. Forti” di 
Teramo 
Attestato di Coordinatore Responsabile di servizio e/o di struttura  
 
Principali Esperienze formative 
Anno 1998 
Corso Intensivo sulla gestione dei processi operativi rivolto ai quadri dirigenziali della 
Cooperativa Sociale Società Dolce scarl organizzato dalla SDA Bocconi. 
Anno 2000 
Corso di specializzazione: ”I processi Operativi Orientati alla Qualità ISO 9000, ISO 
14000, SA 8000.” c/o l’Associazione FORUM Servizi di Bologna.  
Anno 2010 
Executive Master in Business Administration dell’Impresa Cooperativa – Alma Graduate 
School di Bologna  
 
Conoscenze Informatiche 
Software: buona conoscenza dell’ambiente di sviluppo Microsoft (Windows 95/98, 
Office 2000, Explorer, Access)  
Buona conoscenza di Esolver - Sistemi 
 
Conoscenza delle lingue 
Francese livello scolastico 
 
Esperienze Professionali 
Dal 1996 al 2005 
Responsabile Gare e Responsabile Ufficio Tecnico c/o La Cooperativa Sociale Società 
Dolce di Bologna 
Dal 2006 ad oggi 
Impiegato quadro presso la Cooperativa Sociale Società Dolce di Bologna in qualità di: 
Responsabile Ufficio Gare d’Appalto 
Responsabile Ufficio Contratti e Relazioni con gli Enti Pubblici 
Responsabile Ufficio Progettazione 
Responsabile Marketing e Comunicazione 
 
Il profilo è completato da una significativa propensione alle relazioni interpersonali ed al 
decision making  tale da consentire di ricoprire ruoli di responsabilità e/o coordinamento 
professionale. 
 
Il sottoscritto manifesta espressamente il proprio consenso, ai sensi dell’art. 11 della 
L.675/96,  al trattamento dei dati personali sopra riportati. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GARAGNANI SAMANTA 
Indirizzo  54, VIA DELL’INDIPENDENZA, 40122, BOLOGNA (BO), ITALIA 
Telefono  Ufficio: 051 330809   Cell: 338 9946096 

Fax  Ufficio: 051 331495 

E-mail 
 

 

Codice fiscale 

 

 samanta.garagnani@gmail.com 

sgaragnani@legalmail.it 

GRG SNT 78R58 C107Y 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18 OTTOBRE 1978 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   

  
• Date (da – a) 

 

  
 
Da marzo 2016 

• Tipo di impiego 
 
 

 Iscrizione negli elenchi dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento  –  incarichi affidati 
dall’OCC dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna e portati a 
termine 4; incarichi attualmente in corso 2 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

• Date (da – a) 
 

  
 
 
Da maggio 2016 

• Tipo di impiego 
 

 

 Amministratore di sostegno presso il Tribunale di Bologna – gli  incarichi ricoperti sono 8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

• Date (da – a)       Da maggio 2019 
 

            • Tipo di impiego              Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Bologna  
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Date (da – a) 
 

• Tipo di impiego 

 

• Società 
 
 
 
 

Date (da – a) 
 

• Tipo di impiego 

 

• Società 

 

 
Date (da – a) 

 
• Tipo di impiego 

 

• Società 

 

 

• Date (da – a) 
 
 

  
Da giugno 2020 
 
Presidente del collegio sindacale  
 
BUSTO CARE – CONSORZIO DI COOPERATIVE – COOP SOCIALE 
 
 
 
 
Da settembre 2019 
 
Sindaco  
 
EDILVERDE & BENI INTERNAZIONALI SPA 
 
 
Da maggio 2019 
 
Sindaco  
 
PIERANTONI SPA 
 
 
Da marzo 2018 a giugno 2020  

• Tipo di impiego 
 

• Società 

 

 Revisore legale dei conti 
 
BUSTO CARE – CONSORZIO DI COOPERATIVE – COOP SOCIALE  

 
 
 

• Date (da – a) 
 

 Da febbraio 2016 a settembre 2019 

• Tipo di impiego 
 

• Società 

 

 Sindaco unico – revisore legale dei conti 
 
@ NORD CARE SRL  

 
 

• Date (da – a) 
 

 Da gennaio 2016 

• Tipo di impiego 
 

• Società 

 

 Revisore legale dei conti 
 
LOELLUM Consorzio di cooperative – Cooperativa sociale 

   
• Date (da – a) 

 
• Tipo di impiego 

 

• Società 

 

 Da novembre 2014 a giugno 2017 
 
Sindaco unico – revisore legale dei conti 
 
TECHIMP HQ SRL 
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• Date (da – a) 
 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date (da – a) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da settembre 2013 ad oggi 
 
Curatore fallimentare - Tribunale di Bologna. Attualmente gli incarichi ricoperti sono 3 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da febbraio 2014 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio associato Cantoni – Garagnani 
Socio fondatore 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore dei servizi e della consulenza aziendale 
 

 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 
 

• Date (da – a) 
 

  
 
Da settembre 2013 ad oggi 
 
Studio Artese  
 
Settore dei servizi e della consulenza aziendale – curatele fallimentari 
Collaboratore esterno – Assistenza alle procedure concorsuali e fallimentari in appoggio al 
Dott. Artese 
 
 
Da febbraio 2009 a maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio MML – Montanari, Moscatiello, Lombardo – Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Settore dei servizi e della consulenza aziendale 
• Tipo di impiego 

 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

 Praticante dottore commercialista iscritto all’Albo dei praticanti dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili di Bologna 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da settembre 2012 ad oggi (nomina confermata per l’anno accademico 2020-2021) 
 
Università degli studi di Bologna 
 
Settore della formazione e della ricerca universitaria 
Tutor didattico 
Attività di assistenza all’attività didattica sotto il coordinamento della Prof. Patrizia Petrolati 
per i seguenti corsi: 
Metodi di Valutazione del capitale economico ed operazioni straordinarie (C.I.) – corso di 
Laurea Magistrale in economia e professione;  
Esecuzione esercitazioni di preparazione agli esami, assistenza agli esami, assistenza agli 
studenti del corso con particolare riferimento ai seguenti argomenti: 

1. La fusione: aspetti giuridici ed economico aziendali dell'operazione; obblighi ed 
adempimenti civilistici; determinazione del rapporto di cambio di fusione; differenze di fusione 
ed aspetti contabili dell'operazione; aspetti fiscali: le imposte dirette ed indirette. 

2. La scissione: aspetti giuridici ed economico aziendali dell'operazione; obblighi ed 
adempimenti civilistici; determinazione del rapporto di cambio di scissione; differenze di 
scissione ed aspetti contabili dell'operazione; aspetti fiscali: le imposte dirette ed indirette. 

3. La trasformazione: aspetti giuridici ed economico aziendali dell'operazione; obblighi ed 
adempimenti civilistici; documenti ed aspetti contabili dell'operazione; aspetti fiscali: le 
imposte dirette ed indirette. 

4. Il conferimento: natura giuridica ed economico aziendale dell'operazione; obblighi ed 
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adempimenti civilistici; documenti ed aspetti contabili dell'operazione;  aspetti fiscali: le 
imposte dirette ed indirette. 

5. La cessione d'azienda: natura giuridica ed economico aziendale dell'operazione; obblighi 
ed adempimenti civilistici; documenti ed aspetti contabili dell'operazione; aspetti fiscali: le 
imposte dirette ed indirette. 

6. La liquidazione ordinaria: natura giuridica ed economico aziendale dell'operazione; obblighi 
ed adempimenti civilistici; documenti ed aspetti contabili dell'operazione. 

 
 

   
 

• Date (da – a) 
  

Da dicembre 2011 a luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Settore della formazione e della ricerca universitaria 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di assistenza all’attività didattica sotto il coordinamento della Prof. Patrizia Petrolati 

per i seguenti corsi: 
Metodi di Valutazione del capitale economico ed operazioni straordinarie (C.I.) – corso di 
Laurea Magistrale in economia e professione;  
Bilanci Aziendali – Laurea triennale in economia aziendale 
Revisione Aziendale – Laurea triennale in economia e professione 
Esecuzione esercitazioni di preparazione agli esami, assistenza agli esami, assistenza agli 
studenti del corso con particolare riferimento ai seguenti argomenti: 
 
Metodi di Valutazione del capitale economico ed operazioni straordinarie (C.I.): 

1. La fusione: aspetti giuridici ed economico aziendali dell'operazione; obblighi ed 
adempimenti civilistici; determinazione del rapporto di cambio di fusione; differenze di fusione 
ed aspetti contabili dell'operazione; aspetti fiscali: le imposte dirette ed indirette. 

2. La scissione: aspetti giuridici ed economico aziendali dell'operazione; obblighi ed 
adempimenti civilistici; determinazione del rapporto di cambio di scissione; differenze di 
scissione ed aspetti contabili dell'operazione; aspetti fiscali: le imposte dirette ed indirette. 

3. La trasformazione: aspetti giuridici ed economico aziendali dell'operazione; obblighi ed 
adempimenti civilistici; documenti ed aspetti contabili dell'operazione; aspetti fiscali: le 
imposte dirette ed indirette. 

4. Il conferimento: natura giuridica ed economico aziendale dell'operazione; obblighi ed 
adempimenti civilistici; documenti ed aspetti contabili dell'operazione;  aspetti fiscali: le 
imposte dirette ed indirette. 

5. La cessione d'azienda: natura giuridica ed economico aziendale dell'operazione; obblighi 
ed adempimenti civilistici; documenti ed aspetti contabili dell'operazione; aspetti fiscali: le 
imposte dirette ed indirette. 

6. La liquidazione ordinaria: natura giuridica ed economico aziendale dell'operazione; obblighi 
ed adempimenti civilistici; documenti ed aspetti contabili dell'operazione. 

Bilanci aziendali: 

1. La contabilità generale: le tecniche di rilevazione, la convenzione di funzionamento dei 
conti, la classificazione dei fatti gestionali. 

2. Il sistema informativo contabile delle imprese mercantili, industriali e di servizi (non bancari, 
finanziari ed assicurativi): analisi delle rilevazioni contabili delle tipiche operazioni dei circuiti 
degli investimenti caratteristici e dei circuiti dei finanziamenti a titolo di capitale di credito ed a 
titolo di capitale proprio, nonché delle tipiche operazioni di fine e di inizio del periodo 
amministrativo; analisi dell'esito delle medesime operazioni nel bilancio di esercizio 
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amministrativo-contabile e nel bilancio di esercizio civilistico. 

3. Il bilancio di esercizio amministrativo-contabile: i documenti contabili componenti e loro 
forma espositiva, contenuto sostanziale e scopo informativo. 

4. Il bilancio di esercizio secondo la normativa del codice civile: i documenti elementari 
componenti ed allegati; la clausola generale; i principi di redazione; il bilancio di esercizio in 
forma abbreviata. 

 
 
 
 
 

  • Date (da – a)        Ottobre 2020  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
                                   o formazione   Partecipazione al corso di alta specializzazione in Diritto Commerciale 

“L’Organizzazione delle società di Capitali: Assetti proprietari, poteri dei soci, 
amministrazione e controllo” 

  
 
                                  • Date (da – a)        Novembre 2019 con termine marzo 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione         Corso SAF Emilia Romagna “Crisi d’impresa” 

    o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Febbraio 2017  
Commissioni “Esercizio provvisorio”  e “Gestione delle procedure concorsuali” istituite presso 
l’ODCEC di Bologna 
Partecipazione alle commissioni istituite dall’ODCEC di Bologna 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Settembre 2015 –  ad oggi 
Commissione Amministratore di sostegno ed eredità giacente istituito presso l’ODCEC di 
Bologna 
Partecipazione alla commissione istituita dall’ODCEC di Bologna, organizzazione e relatore 
convegni organizzati in collaborazione con l’Ordine 
 

   
• Date (da – a)  Marzo 2014 – Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione – Il consulente tecnico d’Ufficio e di Parte 
 
 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Commissione per il riordino delle direttive del Tribunale di Bologna IV sezione Fallimentare 

 
Partecipazione alla commissione istituita dall’Associazione dei curatori e dei CTU del Tribunale 
di Bologna 

   
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Qualifica conseguita 

  
Novembre – Dicembre 2013 
Master di specializzazione “Fallimento e procedure concorsuali” organizzato da Ipsoa sulla sede 
di Modena – partecipazione tramite borsa di studio  
 
Maggio 2013 
Esame di abilitazione alla professione 
 
 
Dottore commercialista – sezione A 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Da settembre 2009 a luglio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Bologna – Facoltà di Economia 

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Professione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Scienze economiche, scienze giuridiche, scienze statistiche 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Economia e Professione con la tesi “La scissione societaria: aspetti 
civilistici, contabili e fiscali. Caso: la scissione di una partecipazione” 
Voto: 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2006 a luglio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Bologna – Facoltà di Economia 

Corso di Laurea Triennale in Economia e Professione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Scienze economiche, scienze giuridiche, scienze statistiche 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Laurea triennale con votazione 104/110 
Elaborato: Leva finanziaria e leva operativa. Utilizzo combinato ottimale  
 
 
Anno scolastico 2005/2006 
Istitutivo tecnico commerciale ITCS Gaetano Salvemini 
 
Materie giuridiche ed economiche in genere 
 
 
Diploma di ragioneria con votazione 63/100 

PUBBLICAZIONI 
 

 

 Le operazioni di gestione straordinaria- L’eserciziario, edizioni McGraw Hill, 2013. 
Pubblicazione effettuata in collaborazione con la Prof. Patrizia Petrolati 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Computer: buon utilizzo dei programmi Microsoft, pacchetto Office, ottimo utilizzo del 
programma di contabilità PROFIS  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente della Repubblica Italiana Tipo B 
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ALLEGATI   

 
Ai sensi del Dlgs. n. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali, anche 
trasferendoli a terzi, autorizzandone comunque l’archiviazione informatico/cartacea a tempo 
indeterminato, solo al fine di ricerche e selezioni del personale. 
 
 

 


















