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ESPERIENZE PROFESSIONALI

 1983–1985    Banca Popolare di Cesena   (attività stagionale)

 1985–2003    Confartigianato Cesena

     Vicesegretario con delega alle politiche economiche e sindacali

 2004-2006    Confartigianato Cesena

    Direttore dei servizi del Sistema Confartigianato Cesena

 2007-2008    Confartigianato Cesena

    Segretario operativo

 2008-2010    Federimpresa Confartigianato Forlì Cesena

    Segretario generale della Federazione provinciale

 2011-oggi     Confartigianato Federimpresa Cesena

    Segretario generale

 1998   Incarico  per  la  redazione  del  Piano  Provinciale  dell’artigianato  della 
Provincia di Forlì-Cesena

 1998    Progettazione e realizzazione di un progetto di sviluppo locale denominato 
“Rubicone in progress”

 marzo-  dicembre 1999  membro in  qualità  di  esperto  per  l’area  romagnola  del 
Comitato  tecnico  di  progettazione  e  realizzazione  del  Patto  territoriale 
dell’appennino centrale

 giugno  1999  studio  per  la  “valorizzazione  dell’artigianato  artistico,  tipico  e 
tradizionale dell’appennino” commissionato dal GAL l’Altra Romagna nell’ambito 
del programma comunitario Leader II
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 gennaio 2000 membro del gruppo di lavoro per la realizzazione dell’Osservatorio 
Provinciale dell’Artigianato per conto della Provincia di Forlì-Cesena

 giugno 2000 consulente della Comunità Montana dell’Appennino Cesenate per le 
iniziative d’incentivazione del sistema imprenditoriale

 2000-2003 docenze in  percorsi  formativi  sulle  dinamiche di  sviluppo locale  su 
incarico di diversi enti formativi

ISTRUZIONE

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Bologna sede di 
Forlì con tesi di laurea su: “Il processo di decentramento amministrativo: principali 
implicazioni organizzative nei rapporti pubblico-privato a livello locale”

Partecipazione a diversi percorsi formativi su:
- Sistemi qualità e certificazione ISO 9000
- Gruppi di lavoro, dinamiche di gruppo, comunicazione
- Organizzazione e gestione delle Risorse Umane
- Funzionamento della Comunità Europea, fondi strutturali, Euro
- Politiche di sviluppo, sistemi locali e competizione territoriale

PRESENZE IN ORGANISMI

Consigliere  d’amministrazione  GAL  L'Altra  Romagna,  società  per  la  gestione  del  programma 
comunitario Leader plus   

Amministratore delegato della società Confartigianato Valmarecchia srl

Probiviro dell'Accademia degli Incamminati - Modigliana

Agente in Attività Finanziaria

Consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

Iscritto all'Elenco Speciale dell'Ordine dei Giornalisti di Bologna

Cavaliere dell'Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”

Consigliere d'amministrazione del Fondo sanitario integrativo SAN.ARTI.


