Curriculum dell’attività professionale di
RICCARDO GALLETTI
DATI ANAGRAFICI
Nome: Riccardo
Cognome: Galletti
Indirizzo: 44122 Ferrara
Data di nascita: 07/03/1973
Recapiti telefonici:
E-mail:
Automunito: in possesso di patenti A-B-C
STUDI E FORMAZIONE
Maturità classica conseguita presso l’Istituto L. Ariosto di Ferrara nell’anno scolastico 1991/1992.
Laureato presso l’Università degli Studi di Bologna, nella Facoltà di Scienze Politiche (con indirizzo
economico-amministrativo), conseguita presso il suddetto Ateneo in data 22/3/2000.
Tesi di laurea in comunicazione e organizzazione d’impresa. Titolo: “Comunicazione d’impresa. Dalla
comunicazione formale alla comunicazione come prassi comportamentale nelle organizzazioni
complesse. Analisi di una caso aziendale: il Consorzio Acosea Spa di Ferrara”.
Attività di supporto alla direzione del personale (dott. Massimo Vitarelli). Ricerca empirica svolta
presso la società tramite la realizzazione di interviste ai lavoratori. Stage di sei mesi svolto presso la
medesima società.
Master internazionale post laurea presso l’Università di Roma 3 in gestione delle risorse umane,
progettazione della formazione, sviluppo organizzativo e marketing strategico. Anni 2004-2005.
Master in finanza aziendale (riclassificazione dei bilanci delle società private), sostenuto presso la
società di consulenza Centauro Maris di Milano. Anno 2005.
Corsi di formazione vari (tramite il network Motiva di Roma) in materia di sviluppo organizzativo,
tecniche commerciali e organizzazione aziendale. Anni 2003-2006.
Corso sui bilanci degli enti locali. Anno 2007. Relatore: Prof. Farneti, Università di Forlì.
Master (a distanza) del Sole 24 Ore su organizzazione d’impresa, sviluppo organizzativo, gestione del
personale, marketing strategico e finanza aziendale. Anno 2009.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Operaio presso la società Sfir di Pontelaguscuro (Ferrara), per le campagne saccarifere, come
meccanico specializzato. Anni 1994-1999.
Dipendente del Centro Documentazione e Studi (Cds) di Ferrara dal 1999. Responsabile
dell’Osservatorio Industria e bilanci E.E.L.L. e del team di mappatura delle imprese nei progetti PIL e
Master in Cantieristica e Mastem, esperienze di inserimento professionale per laureati con anno di
lavoro.
Collaboratore di ricerca, in qualità di cultore di materia, presso la Cattedra di Sociologia delle
Comunicazioni della Facoltà di Scienze Politiche nell’anno accademico 1998-1999, per la realizzazione
di ricerche nel settore della cooperazione sociale e le sue prospettive di sviluppo nel contesto socioeconomico della Regione Emilia Romagna.
Docente a contratto presso la scuola superiore Einaudi di Portomaggiore (FE), nel periodo gennaiofebbraio 2001; materie d’insegnamento: storia economica, industriale e delle istituzioni dell’Unione
Europea dal 1945 al 2000.
Attività di docenza presso l’Enaip di Bologna (gennaio 2001); argomento trattato: Principi e tecniche di
organizzazione aziendale.
Progetto Catalisis, formule innovative di inserimento nel mercato del lavoro dei giovani, anno 2001,
finanziato dalla Regione Emilia Romagna; funzione svolta: reperimento delle aziende, rapporti di
monitoraggio e valutazione del progetto.
Consulente a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara (Prof. Aurelio Bruzzo), per la
realizzazione di indagini e ricerche sulla Finanza Locale per la realizzazione del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna. Attività svolta: analisi e riclassificazione dei
bilanci dei comuni della provincia di Bologna per gli anni 1995-2001. Anno 2002.
Progetto CPE (Contratti di Prima Esperienza), finalizzato all’inserimento nel mercato del lavoro dei
giovani nelle province di Padova e di Rovigo (trasferimento di una buona prassi realizzata in provincia
di Ferrara nel 2000-2001), finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; funzione svolta:
contatti con le imprese, organizzazione della didattica, rapporti di monitoraggio e valutazione. Anno
2002.
Progetto PIL (Percorsi di Inserimento Lavorativo), finanziato dalla Provincia di Ferrara e implementato
dall’Università di Ferrara, finalizzato all’inserimento in azienda di laureandi; funzione svolta: analisi del
mercato del lavoro, analisi dei fabbisogni formativi e professionali delle aziende, contatti con le
aziende per il reperimento dei posti di lavoro. Anni 2002, 2003 e 2004 collaboratore al team di ricerca.
Per le edizioni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, 2010 e 2011 responsabile diretto di progetto.
Animazione presso le aziende per l’implementazione del progetto Psila nel comune di Verona, 2004 e
nel 2005, implementato dall’Università di Verona. Responsabile del progetto Prof.ssa Donata Gottardi
parlamentare europeo e docente di Diritto del Lavoro.
Progetto di inserimento lavorativo (Master in Cantieristica) per giovani laureati in Ingegneria, tramite
apprendistato Alto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Responsabile di progettazione e dei
rapporti con le imprese. Anno 2006.

Progetto di inserimento lavorativo (Master in tecnologie dell’ambiente – Mastem) per laureati in
discipline tecnico-scientifiche tramite Apprendistato Alto. Responsabile dei rapporti con le imprese,
realizzazione di attività di selezione, tutoraggio e monitoraggio per gli inserimenti lavorativi. Anni
2007-2008.
Anni 2007-2008. Segretario generale di categoria di Nidil (Nuove Identità di Lavoro) presso la Cgil di
Ferrara. Principali trattative concluse: stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi del
comune di Ferrara (trattativa sindacale, stesura della piattaforma e definizione dell’accordo) e
partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il rinnovo del CCNL relativo alla
somministrazione di lavoro.
Da gennaio 2009 responsabile marketing e commerciale, relazioni esterne e osservatorio sulla
congiuntura industriale per conto di Cds coop arl di Ferrara.
Responsabile per conto di Cds coop Arl del Laboratorio Finanza d’Impresa, realizzato in collaborazione
con l’Università di Ferrara, cattedra di Economia Aziendale (Prof. Zambon). Obiettivo: analisi e
riclassificazione dei bilanci di un campione di imprese della provincia di Ferrara e supporto al rating
bancario (Basilea 2). Anno 2009.
Da maggio 2009 nominato dal comune di Ferrara consigliere di amministrazione presso la società
Sipro Spa, Agenzia di Sviluppo della provincia di Ferrara. Attività terminata a luglio 2015.
Anno 2010-2011. Master in Alto Apprendistato dell’Università di Ferrara (finanziati dalla Regione
Emilia Romagna): Tecniche, Tecnologie e Materiali per l’Ambiente (Mastem, organizzato dal
Dipartimento di Chimica) e Master in cantieristica Edile e Industriale (gestito dalla facoltà di
Ingegneria): responsabile dei rapporti con le imprese (visita aziendale, analisi e definizione del
fabbisogno formativo e professionale), organizzazione seminari di presentazione; raccolta delle
adesioni societarie ai percorsi formativi e selezionatore.
Anno 2010. Responsabile dei rapporti con le imprese e degli inserimenti lavorativi nel Master “Cultura
dell’Innovazione, Mercati e Creazione d’impresa – Istituzioni e Imprese per la Green Economy”, gestito
dalla Fondazione Alma Mater di Bologna e dal Consorzio Spinner2013 per conto della società Cds coop
arl.
Anno 2011. Responsabile commerciale, relazioni esterne, rapporti con i clienti e gestione risorse
umane (collaborazione esterna a progetto), presso la cooperativa Libera di Occhiobello (Rovigo).
Azienda specializzata in logistica industriale con oltre 400 dipendenti diretti. Opera presso aziende
della provincia di Bologna, come Cefla (Bologna), Arcese Trasporti (Bologna) e Redi (Bologna).
Da Gennaio 2012 consulente a contratto (in qualità di referente per i rapporti con le imprese) presso il
Consorzio Spinner 2013 – persone al futuro, della regione Emilia Romagna, titolare della Sovvenzione
Globale del Fondo sociale Europeo. Il consorzio è formato da Invitalia (Agenzia del Ministero
dell’Economia per l’attrazione degli investimenti esteri e lo sviluppo d’impresa), Fondazione Alma
Mater di Bologna (Fondazione dell’Università di Bologna) e Aster (Consorzio tra la Regione EmiliaRomagna, le Università, gli Enti di ricerca nazionali operanti sul territorio - CNR ed ENEA - l'Unione
regionale delle Camere di Commercio e le Associazioni imprenditoriali regionali). Area Azioni per il
rafforzamento delle competenze.
A marzo 2012 incaricato, in qualità di referente per i rapporti con le imprese dal consorzio Spinner
2013 Emilia Romagna per la promozione dei bandi e delle attività di ricerca promosse dallo stesso
ente.

Anno 2012. Supporto (contatto con le aziende e reperimento di 35 posizioni organizzative in tirocinio
per laureandi) del progetto PIL-Spinner (Percorsi di Inserimento Lavorativo) per l’Università di Ferrara
e l’Università di Bologna (Facoltà di Scienze Politiche). Svolta attività di selezione con le imprese.
Attività svolta: contatto con le imprese, visita aziendale, raccolta dei fabbisogni formativi e di profili
professionali.
Anno 2012. Incaricato dal Consorzio Spinner 2013 di realizzare un’azione di marketing e promozione
per i progetti di trasferimento tecnologico (TT) e innovazione organizzativa e manageriale (IOM)
presso la struttura produttiva della Regione.
Azioni svolte: scouting presso le imprese, contatto, site visite, presentazione progetti, raccolta dei
fabbisogni (di ricerca, profili professionali e competenze). Principali risultati conseguiti: attivazione di
n°15 progetti di trasferimento tecnologico (TT) – ricerca pre-competitiva e sviluppo industriale - dai
centri di ricerca delle Università (Ferrara, Parma e Bologna) alle imprese manifatturiere.
Da Aprile 2012 incaricato dalla Fondazione Alma Mater (Fam) dell’Università di Bologna di
promuovere presso le imprese della provincia di Bologna e della regione Emilia Romagna (in
collaborazione con le scuole di dottorato universitarie) la formula dell’inserimento in azienda di
laureati con la modalità dell’Alto Apprendistato per l’acquisizione di un titolo di dottorato, promosso
dalla Regione Emilia Romagna (delibera regionale 1428/2011). Imprese coinvolte: Gruppo Maccaferri
di Bologna (Divisione Samp), Gruppo Amadori di Cesena, Corradi Spa di Bologna, Parker Calzoni Spa,
Ilip Spa, Gruppo Caterpillar, Marcegaglia Spa, Gruppo Coesia (Acma e Gd), Ima Spa, Datalogic Spa, Site
spa, Marposs spa, Gea Refrigeration, Gea Procomac, Giben International, Marchesini Group,
Tecnoform, Softer Spa, Ima, Gruppo Coesia, Hera, Assa Abloy.
Principali risultati conseguiti: attivazione di N°3 contratti di apprendistato in alta formazione per
l’acquisizione del titolo di Dottore di Ricerca dell’Università di Bologna.
Da giugno 2012 supporto, nell’ambito territoriale della regione Emilia Romagna, per la promozione
presso le aziende industriali, della Rete dell’Alta Tecnologia e dei laboratori di ricerca e centri per
l’innovazione, per conto del Consorzio Aster della Regione Emilia Romagna.
Giugno 2012 collaborazione con la Fondazione Aldini Valeriani di Bologna per la progettazione di
programmi di inserimento lavorativo di diplomati nell’ambito del Piano Strategico Metropolitano del
comune di Bologna.
Da settembre ’12 attivata collaborazione esterna con il Team di marketing di rete di Aster per la
promozione presso le imprese industriali della regione Emilia della rete dell’Alta Tecnologia e dei
Tecnopoli per la ricerca e l’innovazione tecnologica (Centri di Ricerca e Laboratori per l’innovazione)
della Regione Emilia Romagna.
Da ottobre ’12 in collaborazione con Fondazione Alma Mater e Università di Bologna (Aric – Area della
ricerca dell’Ateneo bolognese) svolta attività di promozione dei dottorati di ricerca in Alto
Apprendistato della Regione Emilia Romagna presso le aziende industriali e di servizio della provincia
di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Svolti incontri con le associazioni di categoria della
provincia di Bologna per la promozione dell’iniziativa (Confapi, Unindustria e Cna).
Da novembre ’12 supporto all’implementazione di una misura sperimentale promossa da Spinner2013
(Sovvenzione globale della regione Emilia Romagna), finalizzata a sostenere la crescita delle aziende
dell’industria della cultura e della creatività (ICC) in Emilia Romagna. Obiettivo dell’azione: inserire in
aziende del settore profili professionali ad alto livello di qualificazione professionale (laureati e
dottorati di ricerca) per lo sviluppo di progetti di crescita aziendale. Innovazione Organizzativa e
Manageriale (business plan, marketing e industrial design) e programmi di trasferimento tecnologico
(sviluppo pre-competitivo, brevettazione…) dalle università della regione alle imprese.

Attività svolte: promozione presso le imprese della regione Emilia Romagna dell’azione, raccolta e
identificazione dei fabbisogni (tipologie progettuali e profili professionali), definizione dei progetti di
sviluppo, matching fra i proponenti e le società.
Dicembre 2012. Nominato portavoce provinciale del gruppo giovani imprenditori della provincia di
Ferrara di Confesercenti. Membro della presidenza provinciale della stessa associazione. Deleghe
operative: innovazione, start up d’impresa, finanziamenti alle imprese, finanza locale e dipartimento
economico. Nominato presso la consulta dell’Economia della Camera di Commercio di Ferrara.
Gennaio-Febbraio 2013. Sostegno all’ufficio Placement dell’Università degli Studi di Bologna per
l’organizzazione del Career Day. Attività svolte: contatto con le aziende, promozione del servizio,
raccolta delle offerte commerciali. Aziende coinvolte: Torrecid (Modena), Gruppo Industriale
Maccaferri (Bologna), Progel (Bologna), Datalogic (Bologna), Ocem (Bologna).
Marzo 2013. Attività di docenza presso Confesercenti di Ferrara a persone interessate ad attivare
nuove attività imprenditoriali nell’ambito del commercio. Materie trattate: realizzazione del Business
Plan aziendale, impostazione del controllo di gestione aziendale, analisi di settore e posizionamento,
analisi economiche dei contesti territoriali.
Maggio 2013. Amministratore unico della società Plastic Finder, primo portale europeo per la
compravendita e l’interscambio tramite e-commerce di materie plastiche e polimeriche.
Giugno 2013. Collaborazione co la Fondazione Alma Mater dell’Università di Bologna del Programma
di mobilità internazionale Scienza Senza Frontiere, finanziato dal governo brasiliano. Segreteria
tecnica affidata all’Alma Mater Studiorum di Bologna, Dipratimento Relazioni Internazionali (Diri).
Attività svolte: project manager di progetto, promozione del programma presso le aziende industriali
e di servizio in Italia. Attività realizzata per gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 e 2015/2016.
Gennaio 2014. Supporto al Job Placement dell’Università degli Studi di Bologna per l’organizzazione
del Career Day edizione 2014. Attività svolta: contatto presso le aziende e raccolta manifestazioni di
interesse.
Anno 2014-2015. Responsabile dei rapporti con le imprese e degli inserimenti in tirocinio curriculare
nel Master interuniversitario “Economia e Management dell’internazionalizzazione e dell’innovazione
sostenibile”, promosso dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con
l’Università di Ferrara e di Parma e i rispettivi dipartimenti di Economia.
Anno 2014. Supporto all’Università degli Studi di Bologna nell’organizzazione e gestione dei seminari
fare l’Impresa rivolto a laureandi e laureati dell’Alma mater. Obiettivo: favorire la creazione d’impresa.
Anno 2015. Responsabile di progetto per la redazione del business plan per il rilancio industriale e la
riconfigurazione organizzativa della Cooperativa Libera (settore: logistica industriale, addetti: 450) di
Occhiobello (Rovigo). Realizzato progetto di ristrutturazione e riposizionamento sul mercato della
società.
Buona conoscenza della principali fonti di finanziamento alle imprese nell’ambito dei bandi pubblici
regionali e dei fondi interprofessionali (in particolare Fondimpresa).

PRINCIPALI RICERCHE E PUBBLICAZIONI
Indagine sui fabbisogni formativi delle imprese presenti nel territorio Nord Est della provincia di
Ferrara, in seguito ad incarico conferito a Cds coop arl dal Centro di formazione professionale di Cesta;
aprile 2000.
La cooperazione in provincia di Ferrara: struttura occupazionale e posizionamento delle imprese sul
mercato, anno 2000.
Studio di fattibilità per un censimento sulle seconde case nel litorale ferrarese, anno 2000.
Stagionalità e redistribuzione del lavoro. La ricerca di lavoro tra indisponibilità e stazionalità, indagine
sul mercato del lavoro a Codigoro, anno 2000.
Progetto Lega delle Cooperative di Ferrara-CDS di benchmarking e di formazione per le imprese
innovative. Anno 2001.
Redazione della ricerca dal titolo “Indagine sui fattori di attrazione del territorio di Ferrara con
particolare riferimento alle imprese multinazionali”; incarico affidato da Sipro Spa a Cd scoop Arl,
nell’ambito del programma coordinato di promozione delle risorse e del sistema ferrarese, Regione
Emilia Romagna, Obiettivo 2, Programmazione 2000-2006, marketing degli insediamenti produttivi e
promozione dell’economia. Funzione svolta: realizzazione delle interviste, stesura del rapporto e
responsabile dell’organizzazione del seminario per la presentazione delle risultanze agli attori
interessati.
Responsabile redazionale (sezione industria e artigianato) del volume dal titolo: Annuario Socioeconomico ferrarese ricerche, analisi, commenti sull’economia e la società in provincia di Ferrara,
edizioni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, 2005 e 2006 e 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 e
2014.
Ricerca sull’innovazione e sul posizionamento competitivo nelle imprese ferraresi per conto di Sipro e
dell’Amministrazione provinciale di Ferrara, anno 2004, in collaborazione con l’Università di Ferrara
(Prof. Lucio Poma).
Indagine sull’economia e su un campione di imprese del Comune di Occhiobello, per conto del
Comune di Occhiobello, 2004.
Collaborazione alla Ricerca Avere 20 anni nel 2020, finanziata dalla Provincia di Ferrara. Anno 2005.
Previsioni demografiche del contesto locale e analisi del sistema logistico territoriale tramite interviste
a imprese e testimoni privilegiati.
Banda Larga. Contesto, tendenze e buone pratiche a Ferrara e dintorni. Indagine commissionata
dall’Amministrazione Provinciale di Ferrara. Anno 2006.
Collaborazione alla redazione del Piano strategico della provincia di Ferrara; anno 2006. Attività svolte:
analisi della struttura industriale del territorio e interviste a testimoni privilegiati.

Responsabile dell’Osservatorio sulla Finanza Locale per Cds coop Arl gli anni 2000-2010. Analisi e
riclassificazione dei bilanci del comuni della provincia di Ferrara, tramite la metodologia del Conto
Economico Territoriale (Istituto di credito Dexia Crediop).
Analisi degli indicatori di efficacia e di efficienza degli stessi enti (metodologia Unicredit Banca).
Redazione rapporto di ricerca e organizzazione seminari di presentazione dei risultati per supporto alla
contrattazione territoriale.
Collaborazione con il quotidiano la Nuova Ferrara, per la redazione di articoli periodici sull’andamento
congiunturale dell’industria in provincia di Ferrara, sul mercato del lavoro, monitoraggio della Cassa
Integrazione Guadagni e casi aziendali.
Anno 2015. Redazione del saggio sulla pubblicazione Annuario Socio Economico ferrarese sul
riposizionamento strategico dell’industria manifatturiera ferrarese dopo la crisi economica: analisi di
casi aziendali e bilanci.
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Inglese e tedesco a livello scolastico. Discreta conoscenza scritta e parlata
Corso di lingua inglese di primo livello svolto presso Wall Street Istituite di Ferrara. Anno 2001.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Pacchetto Office (Word, Excell, Access, Power Point) e sistemi avanzati di elaborazione di dati statistici
(Sistema SPSS).
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la
totale responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di
autocertificazione, e di consenso al trattamento dei dati personali (L.675/1997).
In fede

Riccardo Galletti

