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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  RODESCHINI ENZO  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/06/1951 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal– a oggi)  DA GENNAIO 2001 AD OGGI (2016) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia Via Oldofredi, 23 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Associazione tra le Camere di Commercio della Lombardia 

• Tipo di impiego  Contratto a  tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Operativo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal– a oggi)  DA GIUGNO  AD DICEMBRE 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia Via Oldofredi, 23 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Associazione tra le Camere di Commercio della Lombardia 

• Tipo di impiego  Consulente esterno  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto scientifico all’Area Studi e Ricerche per analisi congiunturali e strutturali 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal– a oggi)  DALL’ANNO ACCADEMICO 1992/93 al 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Bergamo Via Salvecchio 19 24129 Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Incarico a contratto di Insegnamento di Economia Regionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di didattica e di ricerca 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal– a oggi)  DAL 1987 AL DICEMBRE 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diversi: Amministrazione provinciale di Bergamo, ENAIP Lombardia, Unione Industriali di 
Bergamo, Regione Lombardia- Osservatori del lavoro, I.Re.R, CITE –Regione Lombardia  

• Tipo di azienda o settore  Vari 

• Tipo di impiego  Libera professione  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca in tema di sviluppo del territorio, piani di sviluppo socio economico, Repertorio delle 
informazioni socio economiche (pubblicazione novembre 1994),  ricerche su specifici aspetti del 
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mercato di lavoro (nell’ambito dei distretti scolastici e nell’area del pubblico impiego),  rapporti 
annuale  sul mercato del lavoro, collaborazioni giornalistiche   

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal– a oggi)  DAL MAGGIO 1995 AL MAGGIO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bergamo Piazza Matteotti, 27  Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale  

• Tipo di impiego  Carica pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  Assessore all’Urbanistica ed Ambiente al Comune di Bergamo. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  NEL 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche, indirizzo socio-economico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Nel 1970 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Buone capacità e competenze relazionali acquisite nelle diverse esperienze professionali (in 
particolare nell’insegnamento universitario, nei rapporti da ricercatore libero professionista con 
soggetti diversificati, nell’esperienza di amministratore pubblico con costanti contatti pubblici). 
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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. 

 Buone competenze organizzative sviluppate nell’esperienza di pubblico amministratore (con 
responsabilità sui progetti e su budget consistenti) e di vicedirettore di Unioncamere Lombardia, 
direttamente coinvolto nella programmazione dell’attività, del budget, dei progetti e delle risorse 
umane.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 COMPETENZE ELEVATE IN MATERIA DI ANILISI ECONOMICA DEL TERRITORIO E DEL MERCATO DEL 

LAVORO, IN RELAZIONE  SIA ALLA FORMAZIONE RICEVUTA CHE ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA E DI DOCENZA 

UNIVERSITARIA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  = 

 
 

ALLEGATI  = 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 


