
CURRICULUM VITAE 
 
NOME :  Azzimondi Giuseppe 

NATO   03 Novembre 1962 a Bologna 

RESIDENZA  Via Frati Cappuccini 9 Budrio 40054(BO) 

Stato Civile:  Coniugato con 4 figli 

Email   azzi.giu@gmail.com 

 
 

TITOLI di STUDIO 

- MATURITA’ SCIENTIFICA conseguita al Liceo Scientifico Sabin di Bologna nell'anno 1980-
81. 

 
- LAUREA in MEDICINA E CHIRURGIA conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna 

con il punteggio di 110/100 e lode il 17/10/1987. 

 
- SPECIALIZZAZIONE in NEUROLOGIA conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna 

con il punteggio di 70/70 e lode il 29/06/1992 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

• Perfezionamento professionale il Servizio di Neurologia dell'Ospedale S.Orsola-Malpighi e il 
Laboratorio di Neuroepidemiologia della Clinica Neurologica dell'Università degli Studi di 

Bologna collaborando attivamente a varie ricerche neuroepidemiologiche – (01/1990 – 
03/1999) 

• Borsa di studio per lo svolgimento del tirocinio teorico pratico per la formazione specifica in 
medicina generale. Biennio 1991-1992 

• Borsa di studio di Farmacoepidemiologia - Osservatorio Epidemiologico Regione Emilia-
Romagna - 1994. 

• Servizio di assistenza stagionale nelle località turistiche anni 1990-1992 

• Specialista ambulatoriale di Neurologia anni 1994-1995 

• Dirigente di I° livello – Fascia B (ruolo: Sanitario - profilo professionale: Medico - disciplina: 

Neurologia) Azienda Ospedaliera di Bologna - 4 dicembre 1995 - 10 giugno 1996 

• Medico reperibile per il Servizio di Guardia Medica P.F.N. anni 1989 -1992  

• Medico titolare nel Servizio di Continuità Assistenziale anni 1993 - 2000  

 
POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE 

• Medico di Medicina Generale dal 19 febbraio 1997 a tutt’oggi presso la AUSL Bologna – 

Distretto Pianura Est svolgendo la sua attività professionale presso il “Centro di Medicina 

Generale di Budrio” 
 

PARTICOLARI COMPETENZE/ESPERIENZE LAVORATIVE 

- ha partecipato a un gruppo multidisciplinare presso l’Agenzia Sanitaria Regionale per la 
produzione di Linee Guida relative all’approccio diagnostico terapeutico alla Lombalgia acuta 

e cronica - 1999-2000 



- ha coordinato un gruppo di lavoro multidisciplinare dell’AUSL Bologna Nord per la produzione 
di 2 Linee Guida Diagnostico Terapeutiche: 1) Infezioni delle Vie Respiratorie; 2) Ipertensione 
Arteriosa; 2000 - 2001 

- ha fatto parte in qualità di Medico di Medicina Generale, della Commissione Tecnica Locale 

(CTL) per il Prontuario Terapeutico Locale della AUSL Bologna Nord; 

- Collabora  con l’Istituto Superiore di Sanità come Medico Sentinella al Sistema di 

Sorveglianza dell’Influenza FLU-ISS (2001-2004 e dal 2019 a tutt’oggi); 

- ha partecipato come Medico di Medicina Generale ai Lavori del Gruppo PAL di Neurologia 
delle Aziende USL e dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Bologna. 

- Ha partecipato al corso di formazione semestrale 12/2013 – 05/2013 dell’Azienda USL di 

Bologna “Le Case della salute. Sviluppare le competenze di facilitatori organizzativi” 

- dal 2005 al 2019 ha partecipato al MCMASTER ONLINE RATING EVIDENCE (MORE) 
SYSTEM valutando 123 articoli in funzione della rilevanza e della novità per la pratica clinica 

nelle branche della Medicina Generale e della Neurologia 

- Autore di 53 pubblicazioni scientifiche di cui 28 articoli scientifici su riviste Internazionali e 
Nazionali in ambito Neurologico ed Epidemiologico. 

- Co-TRADUTTORE del libro “La Medicina Basata sull’Evidenza. Come praticare ed insegnare 

la EBM.” DL Sackett, W Scott Richardson, W Rosenberg, R Brian Haynes; Centro Scientifico 

Editore, Torino 1998 

- è stato invitato come AD HOC REVIEWER per la valutazione di articoli inviati alle riviste 

internazionali: Stroke e European Journal of Epidemiology 

. 

ALTRE ESPERIENZE  

Ha coltivato fin da ragazzo esperienze nell’ambito del volontariato cattolico contribuendo a 
fondare nel 2007  l’Associazione di volontariato Onlus F.A. Famiglie Accoglienti attiva dal 2007 al 
2021 con vari progetti locali (supporto abitativo per le famiglie di pazienti ricoverati al Centro 
Protesi di Vigorso – Last Minute Market – Brutti ma Buoni in collaborazione con COOP) e 
internazionali (collaborazione con sostegno a progetti di sviluppo presso  la diocesi di Mahenge e di 
Ifakara in Tanzania dal 2005 a tuttoggi). 

 
 
Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento 
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati 
personali). 

 
 

Budrio 01 Aprile 2022 

 
 



CURRICULUM VITAE 

 

NOME             Barbagallo Anna Maria 

NATA             24 settembre 1964 Catania (CT) 

RESIDENZA            Via G.Marconi 13 Budrio 40054(BO) 

STATO CIVILE        Coniugata 

EMAIL  annamariabarbagallo08@gmail.com 

 

TITOLI di STUDIO 

• 1983 DIPLOMA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE conseguito presso I.T.C. De Felice 

di Catania   con punteggio 60/60 

• 1987 DIPLOMA IN PIANOFORTE conseguito presso il Liceo Musicale V.Bellini di  Catania 

con punteggio  9.50/10 

• 1989 LAUREA QUADRIENNALE D.A.M.S. MUSICA conseguita presso l’Università di 

Bologna con punteggio 110 e Lode  

• 1990 Licenza di Abilitazione all’insegnamento in Ed musicale nella scuola media, classe A032 

ed Ed. musicale negli istituti di istruzione superiore di 2 grado, classe A033 

• 1999 DIPLOMA QUADRIENNALE IN MUSICOTERAPIA conseguito presso il CEP di 

Assisi (PG) con punteggio 110 e Lode 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

• Dal 1990 al 2004 impiegata a tempo pieno e indeterminato in AIAS-Bologna in qualità di 

Assistente di base /Educatore (1990-1996) e Musicoterapista (1996-2004) 

• Dal 2004 Insegnante di Musica in ruolo nella Scuola Secondaria di I grado 

 

POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE 

● Insegnante di musica nella scuola secondaria di I grado IC “Q. Filopanti” Budrio 

● Coordinatrice del Dipartimento di Musica  

● Referente del Progetto Antidispersione 

 

PARTICOLARI COMPETENZE/ESPERIENZE 

• Nel pluriennale lavoro svolto in ambito relazionale, riabilitativo e terapeutico in AIAS 

(Bologna) ho acquisito e sviluppato capacità e competenze in ambienti multiculturali e/o 

multiproblematici 

•  Ho anche lavorato in ambito formativo nel lavoro di relazione d’aiuto con il linguaggio non 

verbale-sonoro in qualità di supervisore di tirocinio, formatore in laboratori di musicoterapia, 

nelle scuole di musicoterapia di CEFIG-antoniano Bologna; CEP-Cittadella Assisi; Linea 

dell’Arco –CRAMS –Lecco  

• Dal 2004, data di entrata in ruolo nella scuola ho calibrato in ambito scolastico progetti didattici 

musicali a valenza integrativa-sociale in ambienti collettivi 

• Ho svolto Funzione strumentale di coordinamento di eventi musicali dell’I.C. di Budrio  

• Referente di progetti didattici legati al territorio di Budrio, in collaborazione con: 

Comune di Budrio, RSA S.Domenico, Centro Sociale La Magnolia,  Scuola Comunale di 

Ocarina 

 

 



 

 

 

Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo 

relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali). 

 

Budrio 30 Aprile 2022    Anna Maria Barbagallo 



CURRICULUM VITAE 

 

Dati Personali 

 

Nome e Cognome: MATTEO BUCCIARELLI 

Data e luogo di nascita: 23 luglio 1981, Bologna 

Residenza:  Via Viazza destra 23/F 40054-Budrio (BO) 

Telefono cell.:  327 4423791 

Indirizzo email:  mbucciarelli81@gmail.com 

Stato civile:  coniugato 

Sintesi 

Sono sposato dal 2005 e papà di quattro bambine. Nello stesso anno ho conseguito la 

laurea in Psicologia del lavoro con specializzazione in orientamento. 

La mia esperienza principale è nel settore della formazione, quale consulente aziendale. 

Da circa dieci anni mi occupo di gestire e promuovere la formazione dei lavoratori 

presso piccole, medie e grandi aziende. 

Negli ultimi due anni ho ricoperto il ruolo di responsabile di sede e account manager. 

 

Esperienze lavorative 

Esperienze lavorative 

 

FEBBRAIO 2018- OGGI 

ACCOUNT MANAGER E RESPONSABILE DI SEDE 

PRESSO FAV- SOCIETÀ DI FORMAZIONE DI CONFINDUSTRIA EMILIA- SEDE DI 

FERRARA 

Responsabilità sul lavoro dello staff, rispetto a risultati, budget e organizzazione. 

Vendita e consulenza di progetti formativi alle aziende della provincia di Ferrara. 

 

APRILE 2015- DICEMBRE 2017 

CONSULENTE FORMATIVO PER L’APPRENDISTATO 

PRESSO FAV- SOCIETÀ DI FORMAZIONE DI CONFINDUSTRIA EMILIA 

Consulenza alle aziende sui percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante, 

coordinamento delle attività formative, vendita servizi formativi, acquisizione nuovi clienti, 

progettazione di percorsi formativi personalizzati. 

 

GENNAIO 2015 - MARZO 2015 

CONSULENTE COMMERCIALE 

PRESSO GRUPPO SICURA SPA- SOCIETÀ DI SERVIZI PER LA SICUREZZA 

Agente di vendita di servizi e prodotti per la sicurezza aziendale 

 

GENNAIO 2013- DICEMBRE 2014 

CONSULENTE COMMERCIALE 

PRESSO DEHONIANA LIBRI SPA- SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE EDITORIALE 

Agente di vendita di Libri, articoli religiosi nella zona della Regione Emilia Romagna. 

Mi rivolgo principalmente a Parrocchie, Comunità  e a Laici 

 

FEBBRAIO 2007- DICEMBRE 2012 

CONSULENTE FORMATIVO PER L’APPRENDISTATO 

PRESSO COFIMP- SOCIETÀ DI FORMAZIONE P.M.I. 

 



Consulenza alle aziende sui percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante, 

coordinamento delle attività formative, vendita servizi formativi, acquisizione nuovi clienti, 

progettazione di percorsi formativi personalizzati. 

 

 

GENNAIO 2006- DICEMBRE 2006 

COORDINATORE DI PROGETTI FORMATIVI 

ORIENTATORE 

PRESSO EFESO SOC. COOP- SOCIETÀ DI FORMAZIONE DI LEGACOOP 

Attività di tutoraggio e coordinamento nell’ambito di azioni di formazione all’interno del progetto 

S.I.MO.L. per l’attivazione ed il monitoraggio di tirocini formativi rivolti a disoccupati del 

Mezzogiorno 

Docente per progetti di orientamento presso le scuole medie di Budrio, Castenaso, Molinella 

 

MARZO 2003- LUGLIO 2005 

EDUCATORE 

PRESSO PIANETA ALOUCS SOC. COOP- SOCIETÀ DI SERVIZI 

Attività con bambini in età scolare negli orari pre e post scolastici, animazione ed organizzazione 

dei Centri Estivi con responsabilità su 25 bambini. 

 

Studi 

 

2005 - Università di Bologna, Facoltà di Psicologia., specializzazione in Psicologia 

del lavoro e delle organizzazioni: tesi relativa ad un progetto di orientamento 

professionale, 107/110  

 

2000 - Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci- Casalecchio di Reno (BO): Diploma di 

Maturità scientifica, punteggio 85/100.  

 

Corsi e formazione 

 

Cofimp, Bologna, corso “Le tecniche di vendita” 2009 

 

CTC formazione, Bologna, corso abilitante “Agenti di commercio” 2013  

 

Lingue straniere 

 

Inglese sufficiente sia parlato sia scritto. 

 

 

Abilità informatiche 

 

Uso corrente del sistema operativo Windows, Macintosh, dei programmi Word, Power Point, 

Internet Explorer e ulteriori browser, Microsoft excel, Outlook Express. 

Utilizzo di software per la realizzazione di video: video Maker, iMovie, Final Cut Pro. 

Elaborazione file audio: Garage Band, Audacity  

 

Abilità ed esperienze extra lavorative 

Da sempre impegnato nel servizio nella comunità parrocchiale, dapprima come catechista dei 

bambini in età scolare, poi educatore del gruppo medie fino al 2009. Dal 2010 aiuto lavoro per 



costruire momenti di comunità per e con le famiglie. L’impegno principale dal 2012 è la 

condivisione dell’organizzazione della vacanza estiva per famiglie della Parrocchia San Lorenzo di 

Budrio. 

 

Patente 

 

Patente B, automunito 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 

01/05/2022 

 



CURRICULUM VITAE 
 
NOME :  DAVALLI Angelo 
NATO   13 Ottobre 1962 a Budrio (BO) 
RESIDENZA  Via Brodolini 11 Budrio 40054(BO) 
Stato Civile:  Coniugato con 4 figli 
Email   a.davalli@alice.it 
 

 
TITOLI di STUDIO 

- DIPLOMA di PERITO INDUSTRIALE specializzazione INFORMATICA conseguito presso 
l'ITIS O.BELLUZZI di Bologna con il punteggio di 60/60 nell'anno 1980-81. 

 
- LAUREA in INGEGNERIA ELETTRONICA indirizzo AUTOMAZIONE conseguita presso 

l'Università di Bologna con il punteggio di 94/100 il 7/12/1988. 
 
- Licenza di Abiliatzione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di 

meccanico ortopedico ed ernista conseguito presso l'ASL Bologna nell'anno 1998. 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 H.S.spa Elettronica Progetti  - Progettista software 

 ITIS L.Da Vinci (Porretta Terme) - Assistente di laboratorio (ITP) di informatica e sistemi. 

 MICOS sas - Progettista software. 

 SASIB spa - Progettista HW/SW sistemi Microprocessore.  

 MACOFAR spa - Responsabile settore Elettronico.  
 

POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE 

 INAIL Centro Protesi dal 1992 - Responsabile Formazione e Research Project Manager 
 

PARTICOLARI COMPETENZE/ESPERIENZE 
- Membro del Comitato Tecnico ‘Lo sport per tutti’ provincia di Bologna 
- Membro del Comitato Tecnico Progetto Starter Regione Emilia Romagna dal 2004 al 2009 
- Membro Commissione SIRI per assegnazione ‘Premio D’Auria 2011’ 
- Esperto su problematiche di Domotica ed Ausili Tecnologici 
- Guest Associate Editor for Biomedical Robotics 
- Membro advisory board progetto europeo INCLUSIVE 2019 
- Relatore a numerosi convegni di settore protesico 
- Docente e responsabile scientifico in corsi per personale sanitario accreditati ECM. 
- Conduzione di Trials Clinici con come Sperimentatore Principale 
- Autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito bioingegneristico e sportivo 
- Co-Depositario di Brevetto su Sistema di teleassistenza per protesi 
 
- Consigliere Comunale Comune di Budrio mandato 2012-2017 
 
 
 



Ambito SPORTIVO 
- Maestro 8°Dan di Tekwondo 
- Presidente Regionale FITA dal 1992 al 2000 
- Presidente Polisportiva Budrio dal 2001 al 2004 
- Delegato CONI comune di Budrio 
- Delegato Provinciale BO FITA 
- Consigliere Federale FITA dal 2000 al 2020 
- Membro Commissione ParaTaekwondo ETU (European Taekwondo Union) 
- Responsabile Nazionale ParaTaeKwondo dal 2020 
- Classificatore Internazionale ParaTaekwondo 
- Membro commissione Ricerca Scientifica WT (World Taekwondo Federation) ed 

commissione protezioni elettroniche 
- Medaglia d’Argento CONI al merito sportivo 
- Medaglia d’Oro FITA al merito sportivo  

 
 
INCARICHI ACCADEMICI: 
Professore a Contratto presso: 

 Università degli studi di Bologna facoltà di Medicina e Chirurgia cdl Tecnica Ortopedica 
dall’AA 2007 ad oggi 

 Università degli Studi di Bologna facoltà di Ingegneria (anni 2005-06) 

 Università degli Studi di Firenze facoltà di scienze motorie (anni 2003-2004) 

 Università degli studi di Ferrara facoltà di Medicina e Chirugia cdl Fisioterapia dall’AA 
2005 al 2013 

 Relatore / Correlatore di oltre 100 tesi di laurea 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento 
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei 
dati personali). 
 
 
 
Budrio 04 Aprile 2022 
 

 



I

CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome e cognome: Giacomo Dore
Data e luogo di nascita: 19 settembre 1986, Bologna
Residenza: via Romagnoli 3, 40054 Budrio (BO)
lndirizzo email : j ackdore@davide. it
Stato civile: coniugato

Esoerienze lavorative

Aprile 2015 - ad oggi
Operaio agricolo presso la cooperativa agricola sociale "Coltivare Fraternità". che si occupa di inse-
rimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate. Con ulteriori mansioni di coordinamento
del gruppo di lavoro e supporto educativo informale.

Dicembre 2013 - Aprile 2015
Educatore presso la "Fraternità Cristiana Opera Padre Marella" con I'incarico di progettare e gestire
gli incontri protetti dei minori accolti nelle strutture dell'ente.

Settembre 2009 - Settembre 2013
Educatore presso le comunità madre-bambino della "Fraternità Cristiana Opera padre Marella,,.

Studi

2019 - Laurea magistrale in "Progettazione e gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale',
conseguita presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Scuola di psicologia e Scienze
della Formazione con voto 1041110. Titolo tesi: "Agricoltura sociale: inserimento lavorativo tra
identità e rappresentazioni sociali".

2009 - Laurea triennale in "Educazione professionale" conseguita presso Alma Mater Studiorum,
Università di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia con voto 106/l10.

2005 - Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Bolo-
gna con voto 60/100.

Altre esperienze

Dal2007 al 2012 membro dell'Equipe Giovani e Giovanissimi dell'Azione Cattolica di Bologna.
che si occupa dell'organizzazione e del coordinamento di diverse attività formative e ricreative per
giovani eragazziffai 14 e i 30 anni.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. lgGl2OO3

Budrio, 0310512022
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CURRICULUM VITAE 
 
NOME :  MARTINELLI Franca 
NATO   18 agosto 1964 San Giovanni in Persiceto (BO) 
RESIDENZA  Via Brodolini 11 Budrio 40054(BO) 
Stato Civile:  Coniugata con 4 figli 
Email   f64.martinelli@gmail.com 
 

 
TITOLI di STUDIO 

- DIPLOMA di LICEO CLASSICO conseguito presso LICEO G. CEVOLANI di Cento di Ferrara con 
il punteggio di 47/60 nell'anno 1983-84. 

 
- LAUREA in LETTERE indirizzo MODERNO conseguita presso l'Università di Bologna con il 

punteggio di 108/110 il giorno  8/7/1989. 
 

- Specializzazione polivalente per minorati psicofisici, della vista e dell’udito conseguita presso 
l’Istituto per ciechi “Cavazza” di Bologna nell’anno 1991. 

 

- Licenza di Abilitazione all'insegnamento classe di concorso A-22  Italiano, storia, geografia, nella 
scuola secondaria di I grado nell'anno 1993. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

● Educatrice di alunni non vedenti 
● Insegnante di sostegno nella scuola secondaria di I grado 
● Insegnante di lettere nella scuola secondaria di I grado 
 

POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE 
● Insegnante di lettere nella scuola secondaria di I grado IC “Q. Filopanti” Budrio 
● Referente d’Istituto per gli alunni con BES 
 

PARTICOLARI COMPETENZE/ESPERIENZE 
 

● FUNZIONE STRUMENTALE PER LA PROGETTAZIONE DIDATTICA 
● RESPONSABILE PROGETTO TEATRO 
● REFERENTE PROGETTO CONCITTADINI 
● RESPONSABILE PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE (Commemorazione 

battaglia di Vigorso, Celebrazioni 25 Aprile) 
● Primo posto al Concorso FICO con un lavoro sulla Patata di Budrio 

 
 
Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo 
relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali). 
 
Budrio 04 Aprile 2022    FRANCA MARTINELLI 

 



CURRICULUM VITAE

Morris Montanari                                                                                                               Budrio, aprile 2022

Nome e Cognome: Montanari Morris
Nasce a: Bologna il 11 agosto 1967
Residenza: Budrio, (BO) cap. 40054
Indirizzo: Via S.M.M. Kolbe 18
cell. +393355721637
email:
pec :
stato civile:

morris.montanari@gmail.com
morris.montanari@pec.tsrm-pstrp.org
Separato con 2 figli

codice fiscale MNTMRS67M11A944C

Fin dalla giovane età si è dedicato al sociale, dalle iniziative di volontariato nel quartiere bolognese (Borgo Panigale)
alle attività alla casa della Carità ( villa Pallavicini), al servizio domiciliare di compagnia alle persone disabili del
territorio di nascita e di vita.
 Morris Montanari è Tecnico Ortopedico  dal luglio 1984 e responsabile di Linea calzature, protesi ed ortesi del piede,
presso il Centro protesi INAIL.
Ispirato dal padre ” infortunato Inail”, decide di avvicinarsi a questa professione per contibuire alla riabilitazione delle
persone disabili.
Nel 1984 diventa Tecnico Ortopedico e da allora, con passione e determinazione, matura un'esperienza ultra
trentennale.
Il suo impegno professionale mira a soddisfare le esigenze di ogni suo paziente con soluzioni su misura: dai plantari,
alle calzature, ai sistemi protesici ed ortesici dell'arto inferiore.

- Iscritto con il n. 2 all’Ordine dei TSRM e delle Professioni Sanitarie dal 27/11/2018

- Commissario Nazionale Albo Tecnici Ortopedici ( CdAN) c/o l’ Ordine dei TSRM e delle Professioni Sanitarie
dal  19/04/2021.

Percorso ed incarichi al Centro Protesi INAIL

- 1988  assunzione a tempo indeterminato dal presso il Centro Protesi INAIL  sede di Vigorso di Budrio con i
seguenti ruoli:

- 1988  Tecnico Ortopedico
- 1997  vice capo settore Calzature e Presidi del piede
- 2001  coordinatore area protesi del piede Calzature predisposte
- 2005  capo settore reparto Calzature e Presidi del piede
- 2005  vice capo reparto Calzature e Presidi del piede
- 2010  si aggiunge incarico Componente commissione ristorazione
- 2010  responsabile di prodotto arti inferiori Linea Silicone
- 2018  vice responsabile della Linea Silicone
- 2020  caposettore linea Calzature e Protesi del piede
- 2020  si aggiunge assistente DEC contratti ristorazione
- 2021  Responsabile della Linea Calzature, Protesi ed Ortesi del piede.

Tipologie delle competenze tecniche professionali

- Presidi di arto inferiore distretto del piede.
- Presidi estetici siliconici e protesi capillizie
- Organizzazione e gestione tecnica del laboratorio tecnico ortopedico
- Sicurezza sul lavoro, D.lgs. 81/2008 e Decreto interministeriale del 6/03/2013 nel laboratorio ortopedico
- Attività di docenza e tutoraggio per le attività di laboratorio tecnico ortopedico

mailto:morris.montanari@gmail.com


CURRICULUM VITAE

Morris Montanari                                                                                                               Budrio, aprile 2022

Precedenti esperienze Professionali

- 1984 -1988 con mansione di Tecnico Ortopedico presso “Ortopedia A.S.O.R.” - già OttoBock Italia – (Bo).
Incarichi: realizzazione e fornitura dei dispositivi medici su misura e prefabbricati dell’arto inferiore plantari, calzature, tutori, protesi del
piede e della gamba, adattamento ausili fissi e per mobilità anche presso il domicilio dei pazienti, gestione magazzino, inventario ed
archivio clienti.

Studi

- conseguito certificato di qualifica “IME” in dattilografia.
- Meccanico Ortopedico ed Ernista già Tecnico Ortopedico ai sensi della legge  presso: U.S.L. 29 “Bologna Est” (corso

completo triennale).
-  Perito Industriale Capotecnico ITIC Aldini Valeriani industrie metalmeccaniche.
-  Certificato di merito in lingua Inglese presso “ Wall Street Institute of language”   level waystage with

              grade Very good.
-  Frequentato la facoltà di sociologia indirizzo comunicazione e marketing presso UniUrb (Urbino) conclusi gli

esami.

Corsi e seminari

- 1998           discente Seminario S.I.R.S. su “il ruolo del Medico Competente e il suo rapporto con il RLS
                    nell’ambito dell’applicazione del D.LGS. 626/94”

- 1998           discente Corso di formazione per RLST presso CPRA, ore n°40.

- 1999           discente Corso di formazione per RLST presso ECIPAR (Ecipar Bologna) ore n°40

- 2001           discente Seminario “Stress da lavoro, Burn-Out, Mobbing” presso ITA, Relatori: Raffaele Guariniello,
Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Torino.

- 2007           discente Corso R.S.P.P. MODULO “C “presso ECIPAR (Ecipar Bologna) ore n°24

- 2017/2018 discente  Programma FLY c/o HRD ACADEMY personal leadership e personal training

- 2019         TUTOR discente corso Tirocino usl Bo c/o Ordine Tsrm-Pstrp "Ruolo, attività e strumenti nella
                 pratica del tutor di tirocinio in ambito tecnico sanitario”.

- 2019         CTU/CTP discente corso per CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO/CONSULENTE TECNICO DI
                        PARTE c/o ordine Tsrm Pstrp Bologna

          Presso Il Centro Protesi INAlL, corsi di:

- discente “Il rapporto con i clienti nei Centri Protesi e Riabilitazione”
- discente “Customer Care”
- discente “Una Squadra Vincente” presso Villa Lemmi – Firenze.
- discente Presso INAIL regionale E.R., acquisito titolo di: “DA ESPERTO A DOCENTE”
- discente Presso INAIL acquisito titolo della figura di Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. D.lgs.

               81/2008 e Decreto interministeriale del 6/03/2013

            Presso la Cisl Provinciale di Bologna, corsi di:

- discente “Comunicazione (ascolto Attivo e gestione del tempo personale e di gruppo)”.
- discente “Organizzazione del lavoro (tempi di lavoro / riposo, produttività e layout produttivo)”.
- discente “Relazioni Sindacali R.S.U., R.L.S., R.L.S.T. Contrattazione Aziendale e accenni di Contrattazione

                Nazionale e Confederale”.
- discente “Previdenza complementare”.
- discente “La gestione dei Conflitti”.
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Docenze INAIL

- 1995-1998 Docente laboratorio Calzature e protesi del piede nel corso triennale per Meccanici
                   Ortopedici ed Ernisti nel periodo scolastico

- 1998/2000 Docente laboratorio Calzature e protesi del piede nel corso per Diploma Universitario
                   Università “Tor Vergata” presso la filiale del Centro Protesi INAIL – Roma

- 1999-2000 Docente laboratorio Calzature e protesi del piede nel corso per Diploma Universitario
                   Università di Bologna presso il Centro Protesi INAIL – Bologna

- 2014           Docente c/o ATA Hotel Bologna: Corso ecm Sovrintendenza Medica attività di docenza
                   corso ecm di aggiornamento 2014 " aspetti sanitari dell'accoglienza

                                 dell'assicurato: percorsi integrati di cura, linee guida e buone prassi dal 9 giugno 2014 al 18 giugno 2014

- 2020           Co-relatore per Tesi di laurea “Nuovo modello organizzativo per le tecniche ortopediche”

Attività diverse al Centro Protesi:

* Rappresentante dei lavoratori per il D.Lg. 626 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Al Centro Protesi (n° 2 mandati).
* Rappresentante Territoriale dei lavoratori per il D.Lg. 626 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso c/o “EBER” (ente

bilaterale Emilia Romagna). gennaio 1997 – ottobre 1999.
* 1996 - 2020 commissione mensa poi assistente DEC contratti di ristorazione.

Attività partecipative nei Direttivi e Consigli Generali:

 fino al 2021, componente del consiglio generale Provinciale Fim-Cisl Area Metropolitana Bolognese.
 dal 03/07/2017 componente del Direttivo Nazionale c/o ANTOI (Associazione Nazionale Tecnici Ortopedici italiani ATS/ETS)
 dal 19/04/2021, Commissario Nazionale Albo Tecnici Ortopedici ( CdAN) c/o l’ Ordine dei TSRM e delle
                              Professioni Sanitarie.

Competenze organizzative e
gestionali

- leadership (attualmente responsabile di un team di 15 persone)

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
INGLESE B1 B2 A2 A1 A1
FRANCESE A2 B2 A2 B2 A1

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione

delle
informazioni

Comunicazio
ne

Creazione
di Contenuti Sicurezza Risoluzione

di problemi

intermedio intermedio intermedio avanzato intermedio

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
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Attività di Volontariato nell’esercizio della professione.
- 2009, c/o ACMT-RETE. Relatore sul trattamento ortesico nell’ambito di: "La valutazione neuro fisiatrica del

soggetto affetto da Charcot-Marie-Tooth: raccomandazioni per l'uso di scale di valutazione adeguate a
misurare lo stato di salute e l'efficacia dei trattamenti” tenutosi il 27, 28 e 29 marzo 2009 presso l'Hotel Parma
& Congressi (PR).

- 2010, c/o ACMT-RETE. Specialista al follow-up chirurgico per valutazione esiti e necessità di adozione di
specifiche ortesi gamba-piede presso ospedale di Bozzolo (MN).

- 2013, c/o ACMT-RETE. Relatore congresso medico organizzato da acmt-rete partecipazione alla tavola rotonda in qualità
di tecnico ortopedico del Centro Protesi INAIL a Zola Predosa (BO) il 27,28,29 settembre.

- 2018, c/o Exposanità 2018 (BO) relatore presentazione Antoi, Inail Acmt-Rete “le linee guida nella tecnica ortopedica, a che
punto siamo”. A seguire la presentazione del progetto “Piedi in Testa”.

- 2018. Partecipazione alla redazione per il 13° Forum Risk Management in Sanità 2018 del 27-30 novembre Fortezza da
Basso (FI) insieme a Silvia Guidi Presidente Antoi e Corrado Bordieri Presidente Isortecs.

In fede

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” al fine di consentire al tribunale di Bologna l’utilizzo
del dichiarato per gli obiettivi legati all’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio.
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INFORMAZIONI PERSONALI Giacomo Rondelli 
 

 

 Via Eichenau 13  – 40154 Budrio (BO) 
  

   3667390214 

giacomo.rondelli@gmail.com   

Sesso M | Data di nascita 15/03/1980 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 
 

                                           

                                  2018 – ad oggi  

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       2016 – 2017  

 

 

 

                                          2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Project Manager e fondatore/ Vice presidente della Cooperativa DoMani  
 
Collaboratore con il progetto “ Corridoi Umanitari” con la Comunità di 
Sant Egidio e con HNUCR dell’Ethiopia  
 
 

- Progettazione FAMI  
- Comunicazione 
- Coordinamento Human Resources  
- Gestione Comunità MSNA 
- Gestione CAS 
- Gestione attività di Doposuola 

 
 
 
 
 
 
Coordinatore presso Centro Accoglienza Villa Aldini Cooperativa Arca di 
Noe’ 
 
 
Coordinatore educativo presso la realtà missionaria “Bosco Children” ad 
Addis Abeba, che punta a sottrarre i ragazzi di strada della capitale 
attraverso lo studio e la formazione. 
Attivita’ svolte: 
 

• Formazione dei Social Worker 

• Coordinatore attivita’ educative del centro Bosco Children ( 
Program officer) 

mailto:giacomo.rondelli@gmail.com
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                              2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  2009-2012 

 

 

 

 

   

                                        

 

 

 

 

                                      

• Coordinatore delle attivita’ di counseling sulle strade 

• Coordinatore attivita’ sportive dei ragazzi di strada 

• Coordinatore delle reintegrazioni familiari 

• Counselor  
 
 
Competenze acquisite:  

• Capacità di relazionarsi  e lavorare insieme a ragazzi di strada 

• Gestione di workshops 

• Consulenza 

• Preparazione di corsi di formazione per Social Workers 

• Educatore  
 
 
 
Direttore della scuola quale scuola elementare salesiana  di Zway ( 
Ethiopia) 
Attività svolte: 

• Coordinamento degli insegnanti 

• Gestione amministrativa della scuola  
 
 
 
Competenze acquisite: 

• Capacita’ organizzativa e di gestione del corpo insegnanti 

• Gestione delle risorse econimiche 

• Capacita’ di relazuionarsi con i genitori degli studenti 
 
 
Responsabile del progetto WID ( Women in Development) 
Zway, Etiopia 
Consiste in un progetto di microcredito per le donne piu’ povere della zona 
di Zway ( progetto Tokuma) e di sostegno alla scolarità con il lavoro di 
taglio e cucito ( progetto Egiserà) 
Attività svolte: 

• Project Manager 

• Fund Raiser 

• Relazioni con Autorita’ locali 

• Coordinatore microcrocredito 

• Gestione Amminisitrativa 

• Coordinatore della selezione dei beneficiari 

• Counselor 

• Start up di cooperative 

 

Competenze acquisite:  

• Capacità di relazionarsi  e lavorare insieme ai poveri 

• Gestione di cooperative in toto 

• Consulenza 

• Preparazione di corsi di formazione per Social Workers 

• Educatore  

• Counselor 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

  

 

 
 

                                      2007-2009 Call Center Manager 

Seat Pagine Gialle -  Raf Phonemedia , Bologna 

Attività svolte: 

• Gestione aziendale della sede 

• Gestione dei lavoratori 

• Direttore di Vendite 

 

Competenze acquisite: 

• Gestione delle risorse umane 

• Gestione del bilancio economico 

• Capacità di problem solving 

• Capacita’ di lavorare a obiettivi 

 
 

2004-2007 Stagista 

Studio Legale “M. Festi” , Bolgona  

Attività svolte: 

• Redazione di Atti giuridici 

• Consulenza presso il CPT di Bologna agli immigrati 

 

1999  - 2004 Laurea in Giurisprudenza   

Università degli Studi di Bologna, via Zamboni 22 – 40126 Bologna 

 

                                       2000  

 

 

 

 

1999 

Borsa di studio Erasmus   

UB de  Barcellona,  Spagna 

 

 
Diploma di maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico 
“E.Fermi” di Bologna 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B2 

  

Amarico  B1 B1 B1 B1 A1 

  

Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho ottime capacita’comunicative acquisite nelle varie esperienze di gestione del personale 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership  

▪ Gestione del personale acquisite durante  il servizio presso Seat PG gialle – Phonemedia e 
tutto il periodo in Etiopia 

  

  

 

 
Altre competenze ▪ Utilizzo di strumenti informatici: Office , AutoCad  

▪ Conoscenza della pallacanestro acquisita in Italia dal 1998 al 2009 essendo stato arbitro di 
pallacanestro a livello nazionale ( serie C1 maschile serie B2 Femminile) 

Patente di guida B 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi /  
associazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1996 sono membro attivo del gruppo missionario “Amici del Sidamo-in Missione Onlus”, e 
ho svolto attività di volontariato per la raccolta di fondi per le missioni salesiane in Etiopia e 
l’animazione dei giovani nelle parrocchie salesiane in Italia, fino alla mia partenza come 
missionario a tempo indeterminato, nel 2009. 

 

Vedi: 

www.amicidelsidamo.org   

www.widproject.it 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://www.amicidelsidamo.org/
http://www.widproject.it/
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Referenze 

 

 

www.cooperativadomani.it 

 

 

 

 

 

 

Abba Mario Robustellini ( Economop proviciale dell’Ispettoria Salesiana Etiopica) 
marosdb@yahhoo.it 

Abba Isidoro Apostoli  (Vicario dell’ispettoria AET)  apostoli.isidoro@gmail.com, 
isi48@yahoo.it 

Abba Dino Viviani ( Direttore della Comunita’ salesiana di Zway) 00251 913146186 

Angelo Dattilo ( Presidente – cofounder della Cooperativa Domani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

  

FIRMA 

Giacomo Rondelli 

mailto:apostoli.isidoro@gmail.com
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INFORMAZIONI PERSONALI Alice Sartori  
 

  

 Via Olmo, 41 - 40054 Budrio (BO) - Italia 

    333 / 77 14 402     

 alice.sartori83@gmail.com  

LinkedIn: it.linkedin.com/in/alicesartori/  

Skype: ali.sartori  

Sesso F | Data di nascita 16/03/1983| Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Senior Consultant 

Dal 20/11/2017 –  a oggi Consulente strategico in finanza agevolata 
INNOVA FINANCE SRL, Via Guelfa 5 – 40138 - Bologna 
www.innovafinance.com - Tel. 051/4121947 
 

▪ Scouting e analisi bandi, opportunità e agevolazioni pubbliche di livello europeo, nazionale e 
regionale per le imprese; 

▪ Scrittura schede bando, articoli e approfondimento normativo (cumulabilità contributi, regimi di aiuto); 

▪ Valutazione economico-finanziaria e analisi di pianificazione e sviluppo investimenti aziendali; 

▪ Calcolo dimensione di impresa; 

▪ Scrittura progetti di finanza agevolata in area tematica R&S, innovazione e loro gestione; 

▪ Consulenza diretta alla rete commerciale sulle opportunità agevolative e gestione del CRM. 

Attività o settore Società di consulenza specializzata in finanza agevolata 

Da 01/2011 – a 11/2017  Project Manager 
GESA FINANCE CONSULTING SRL, Via dell’Indipendenza 66 – 40121 - Bologna 
www.gesafinance.it - Dott. Andrea Cevolani, Tel. 051/4210688, mail: cevolani@gesafinance.it 
 

▪ Scouting su bandi comunitari, nazionali e regionali: Horizon 2020, LIFE+, Programmi MiSE e MIUR, 
Fondi Strutturali per lo sviluppo regionale;  

▪ Progettazione, gestione e rendicontazione progetti di finanza agevolata in area tematica imprese, 
R&S, innovazione: POR FESR, ricerca area sisma RER; Bandi MiSE e MIUR; Programmi Disegni+ 
e Brevetti+, Bandi startup imprese innovative, PSR; 

▪ Gestione pratiche Credito di imposta ricerca e sviluppo ex art.1 comma 35 L. 190/2014. 
[Da gennaio 2011 a gennaio 2012: Tirocinio formativo e di orientamento al lavoro post-laurea] 

▪ Office management e tutoring d’aula su corsi Quadrifor in organizzazione e gestione delle risorse 
umane;  

▪ Web site content management su Leadershe.it e Gesafinance.it 

▪ Gestione database clienti e principali mansioni di segreteria 

Attività o settore Società di consulenza aziendale specializzata in finanza agevolata 

Da 05/2012 - a 08/2012 Scouting call for proposal fondi diretti Ue 
InEuropa Srl , Via dei Giardini n. 476 - 41126 Modena 
http://wp4.ineuropa.info/ - Dott. Andrea Pignatti 
 

▪ Contratto di collaborazione occasionale: supporto tecnico per l’aggiornamento della newsletter 
“Sostengo” del portale www.retesicomoro.it: scouting contributi e redazione news e schede di 
approfondimento su bandi UE di finanziamento diretto settore gioventù, cultura, istruzione, 
cittadinanza e diritti. 

Attività o settore Europrogettazione  

http://www.innovafinance.com/
http://www.gesafinance.it/
mailto:cevolani@gesafinance.it
http://wp4.ineuropa.info/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Da 07/2010- a 01/2011 Tirocinio formativo presso la Provincia di Bologna 
Unità Speciale – Ufficio di Gabinetto della Presidenza - settori Politiche giovanili e Pace-Relazioni 
Internazionali 
▪ Redazione rapporto “Giovani generazioni” e organizzazione rassegna Segnali di Pace 2011.  
Attività o settore Pubblica Amministrazione 
 
 

Marzo 2013 – Giugno 2016 Master in Europrogettazione Official AICCRE  

▪ Venice International University (VIU)  - Centro di formazione in Europrogettazione, Venezia 

▪ Aprile-giugno 2016: Laboratorio di progettazione sullo strumento “SME Instrument” di 
Horizon 2020,  scrittura proposal Phase 1 e Phase 2 – GIUDIZIO: OTTIMO 

▪ 28-30/01/2014: Corso specialistico su HORIZON 2020, programma europeo per la ricerca e 
l’innovazione 2014-2020 

▪ 4-8/03/2013: Master intensivo con sessione d'aula  

▪ Modulo 1 - Le istituzioni comunitarie, le fonti informative e la "mappa" dei fondi europei  

▪ Modulo 2 - Tecnica e metodologia di redazione dei progetti europei 

▪ Modulo 3 - Diffusione e sostenibilità dei risultati di progettoProject Cycle Management, strutturazione 
budget di progetto, diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto, casi pratici ed esercitazioni 

da AA 2006/2007 –  a 2008/2009 Laurea specialistica in Relazioni Internazionali  

▪ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche 

▪ Diritto internazionale e comunitario, Storia delle RI, Scienza Politica, Economia Internazionale 

▪ Tesi: “Partenariato e coesione. L’evoluzione giuridica del principio di partnership nella politica 
territoriale europea” (Tesi in Diritto delle politiche pubbliche europee). 

▪ Voto finale: 110/110 e lode 

da AA 2002/2003  - a 2004/2005 Laurea triennale in Scienze della Comunicazione  

▪ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Facoltà di Lettere e Filosofia 

▪ Tirocinio curriculare (250 ore) come redattrice in comunicazione giornalistica presso Bandieragialla.it 

▪ Voto finale: 110/110  

dal 1998 - al 2002 Diploma di maturità scientifica  

▪ Liceo Scientifico statale “Leonardo da Vinci” - Casalecchio di Reno (BO) 

▪ Voto finale: 100/100 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  C1 C1 B2 B2 B2 

SPAGNOLO  B2 B2 B1 B2 B1 

 

 

 

Competenze comunicative 

 

 

 

▪ Comunicazione scritta ed orale chiara e sintetica 

▪ Ascolto, empatia e mediazione 

▪ Propensione al lavoro di gruppo 

▪ Capacità di relazionarmi all’interno di contesti istituzionali 
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Budrio, 05/04/2022     FIRMA 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Spiccate capacità progettuali e organizzative 

▪ Flessibilità, operatività 

▪ Doti di pianificazione e precisione nel compilare documenti di progettazione/ 
gestione/rendicontazione 

▪ Impegno nel rispetto delle scadenze 

▪ Piena autonomia  

▪ Forte motivazione ad ottenere il risultato 

Competenze professionali ▪ Utilizzo dei tool informatici per la progettazione (excel) 

▪ Uso delle piattaforme AIDA, Rating legalità, RNA, Sfinge (RER), Participant Portal (Horizon Europe) 

▪ Gestione e revisione budget di progetto 

▪ Informazioni antimafia, calcolo dimensione PMI 

▪ Legislazione europea in materia di Fondi Strutturali 

Competenze informatiche ▪ Utilizzo correntemente OS Windows, gli applicativi del pacchetto Office (Excel per il project 
management), browser e client di posta elettronica. Ho familiarità con i sistemi di Customer Relation 
Management e mail marketing. Utilizzo correntemente Zoom, Meet, Jitsi e i social network. Conosco 
ed utilizzo alcuni CMS per l’editing web. 

Altre competenze ▪ Volontariato in associazioni no profit, dove ho ricoperto incarichi direttivi tra il 2014 e il 2020; 

▪ Crowdfunding 

▪ Formazione trasversale sulle tematiche europee (II Summer School Renzo Imbeni di Modena, 2010; 
corso di co-progettazione in “Gioventù in Azione 1.2/1.3”). 

▪ 2005-2006: Servizio Civile presso la Sede di Bologna dell’ONG “Amici dei Popoli” 

▪ Educazione informale dei giovani grazie all’associazionismo cattolico 

▪ Passione per la scrittura, i viaggi e il canto 

Patente di guida B 

 

Dati personali 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali.  





   

Contatta
scolas@gmail.com

www.linkedin.com/in/alessandro-
scolavino-b8049a52 (LinkedIn)

Competenze principali
PHP
Problem Solving
Sviluppo Web

Languages
Italiano (Native or Bilingual)
Inglese

Alessandro Scolavino
Deputy CTO presso WebAir | web. for passion
Budrio

Riepilogo
CTO, Project Manager, Software Architect e infine Programmatore
Senior in svariati linguaggi, da Php a Java passando per C#,
ObjectiveC e Javascript.
Grazie a una lunga esperienza in ambito di problem solving e di
analisi requisiti mi occupo spesso della gestione dei clienti a 360
gradi, dall'analisi degli applicativi esistenti per eventuali integrazioni
alla migrazione verso nuove piattaforme.
Sugli e-commerce B2B e B2C disegnati e realizzati dal mio team
passano ogni anno miliardi di € di fatturato.
I nostri applicativi vengono utilizzati in alcune delle più importanti
multinazionali della regione.

Esperienza

481 Informatica
Amministratore
aprile 2016 - Present (5 anni 3 mesi)
Reggio Emilia, Italia

WebAir | web. for passion
Deputy CTO
marzo 2014 - Present (7 anni 4 mesi)
Reggio Emilia

WebAir sviluppa applicativi verticali per aziende, dal semplice sito web alla
presa ordini alla gestione esplosi interattivi.
Si affidano a noi grandi aziende come Immergas S.p.A. o Caffitaly System
S.p.A.
Siamo quelli che vengono chiamati quando tutti gli altri falliscono!

Le mie competenze riguardano la gestione dei progetti, l'analisi presso i clienti,
la gestione team di sviluppo e  lo sviluppo della nostra piattaforma di sviluppo
proprietaria: tQuadra (http://www.tquadracms.it)

  Page 1 of 2

mailto:scolas@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/alessandro-scolavino-b8049a52?jobid=1234&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume%3BMWeCymHlQCGug3oB2s5Z%2BQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume-v02_profile
https://www.linkedin.com/in/alessandro-scolavino-b8049a52?jobid=1234&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume%3BMWeCymHlQCGug3oB2s5Z%2BQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume-v02_profile


   

Webair di Scolavino Alessandro
Owner
gennaio 2002 - Present (19 anni 6 mesi)
Bologna

Siti Web, Web Marketing, Grafica e Gestionali per Aziende.

D-Sign S.r.l.
Programmatore Senior
febbraio 2012 - febbraio 2014 (2 anni 1 mese)
Bologna

Programmatore Senior

In-format srl
Project Manager
gennaio 1999 - gennaio 2001 (2 anni 1 mese)

Gestione del cliente dall'analisi pre-progetto al completamento della
commessa.
Sviluppo delle applicazioni strategiche o core sui progetti gestiti.

Programmatore C, Pascal (Delphi), Visual Basic, Html, PhP, sql (MySql,
Oracle, SqlServer, InterBase), Shell Script, Java, Javascript. Sistemista Unix,
Sistemista Microsoft.
Addetto sicurezza sistemi informatici.
Gestione Server Apache, MySql.
Capo progetto, Programmatore, Analista, WebMaster.

Formazione
Università di Bologna / University of Bologna
Laurea, Information Technology · (2003 - 2006)
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CURRICULUM VITAE 

Michele Testoni 

 08/12/1992 

Via Creti 1/C, 40054 Budrio (BO), ITALY  

michele.testoni92@gmail.com  

+39 3336745695 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

1.Gennaio 2019- in corso Sales Specialist Italy presso Vistex Gmbh 

Responsabile delle vendite delle licenze software degli add-ons per ERP SAP per la gestione di politiche di 
pricing e promozionali complesse, contratti con fornitori e clienti, incentivazione alla forza vendite, royalties (on-
premise e in cloud) o soluzioni Go To Market per il mercato italiano General Business (aziende <500 milioni di 
fatturato): individuazione prospects, comprensione delle tematiche commerciali gestite dal potenziale cliente, 
lead generation, gestione trattativa dal contratto telefonico alla chiusura dell’accordo, rapporti di canale con i 
partner e con la delivery, rapporti con SAP, contatti e comunicazioni e call  con le filiali estere e la direzione 
EMEA in Germania, partecipazione ad eventi e riunioni commerciali internazionali. Conoscenza approfondita 
delle dinamiche commerciali nelle industry in cui le aziende prospect lavorano: consumer products, fashion, 
retail, wholesale, automotive, oil&gas, life science, medical devices, building materials, chemicals, agriculture, 
discrete manufacturing. Creazione autonoma di strumenti di marketing per approccio dei prospect (materiali, 
presentazioni, use cases) 

 

2. Aprile 2016- Gennaio 2019 Category Manager presso Consorzio Despar Servizi 

Gestione autonoma del piano promozionale nazionale di varie categorie di prodotto presenti nei punti vendita 
(canale off trade e horeca) e dei rapporti di canale con i fornitori. Chiusura autonoma di contratti sulla base di 
obiettivi e budget aziendali. Gestione della trattativa tramite incontro diretto con il fornitore, contatto telefonico, 
mail. Controllo di gestione attraverso analisi di costi ed elaborazioni su specifiche variabili. Ripartizioni 
ponderate di costi e ricavi sulle imprese associate. Gestione dei rapporti commerciali consorzio-soci e 
consorzio-fornitori. Definizione di obiettivi legati alle esigenze del consorzio nella definizione del piano 
promozionale. Elaborazione di presentazioni ai soci ed analytics su dati raccolti da fornitori e soci e Nielsen-IRI 
al fine di decidere le strategie commerciali da intraprendere. Gestione di eventi promozionali sui punti vendita. 
Conoscenza approfondita del mercato alimentare e delle principali normative in tema di filiera, certificazioni, 
sicurezza alimentare 
 
3. Gennaio- Giugno 2013: Business Development Assistant presso l’Ufficio Commercio Estero di 
Unindustria Bologna 

Attività di ricerca contatti in mercati esteri, in particolare emergenti (sia di fornitori, sia di potenziali clienti), 
consulenza in piani di sviluppo estero per le aziende associate, consulenza nelle procedure doganali per 
commercio UE/ extra UE. Leggi sul Made In ed accordi di origine preferenziale. Partecipazione a convegni 
sul commercio estero. Rassegna stampa di articoli economici. Scrittura di circolari. Contatti mail e telefonici 
con ambasciate ed uffici ICE, anche in inglese. Ho imparato a gestire autonomamente ricerche da strutturare 
in maniera chiara per essere presentate al cliente, organizzare il lavoro in modo da rispettare le tempistiche 
stabilite, comprendere le logiche di mercati diversi dal nostro e di settori merceologici differenziati, riuscire a 
trovare contatti in paesi spesso carenti nello sviluppo web e su siti in lingua originale 

 
STUDI 

 

LAUREA MAGISTRALE (8 Luglio 2016) in Trade Marketing e Strategie Commerciali presso l’Università di 

Parma (103/110) discutendo la tesi sperimentale dal titolo “Lo sviluppo del marketing nutrizionale 

nella distribuzione”, relatore prof. Gianpiero Lugli 

LAUREA TRIENNALE (16 Luglio 2014) in Management and Marketing con specializzazione in Operations 

Management presso l’Università di Bologna (100/110) discutendo la tesi dal titolo “Supply chain 
management ed evoluzione della filosofia produttiva: il mercato automotive”. 

 
DIPLOMA (Luglio 2011) presso il Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”, Bologna. 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 

Conoscenza (uso lavorativo quotidiano) del CRM Salesforce 

Ottima conoscenza degli add-ons Vistex for SAP ERP (funzionalità, no programmazione 

ABAP), on-premise, cloud, GTMS 

Conoscenza professionale delle funzionalità di Microsoft Excel 

Ottima conoscenza di Microsoft Word, Power Point e degli strumenti web e social Buona 

conoscenza dei linguaggi di programmazione TurboPascal e C++ 

Conoscenza a livello universitario dei programmi statistici SPSS,Stata, SAS e del 

database Access. 

Ottima conoscenza del SaaS “Active Demand” per la registrazione e gestione dei 

contratti industria-distribuzione 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

Conoscenza della lingua inglese livello C1  

Utilizzo quotidiano della lingua inglese per scopo lavorativo (telefonate, call, presentazioni, riunioni 
commerciali) 

 
HOBBIES E VOLONTARIATO 

 

Interessato a tematiche sociali e politiche, ho collaborato con associazioni che si occupano di disabilità, 
migranti, lotta alla povertà. Ho frequentato la Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta. Attualmente 
impegnato nella politica locale del comune di Budrio. Coinvolto nell’organizzazione di eventi ricreativi, 
teatrali e ludico-culturali nell’ambiente dell’associazionismo cattolico. Responsabile dell’organizzazione 
di campi estivi presso l’associazione Azione Cattolica, di cui sono stato Incaricato Regionale per il 
Settore Giovani. Sono stato educatore di un gruppo di ragazzi. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 


