Curriculum Vitae

Redatto in base a Modello indicato

Informazioni personali
Nome e Cognome
Data di nascita

Giuseppina Gualtieri
26/05/1957

Posizione per la quale è Consiglio di Amministrazione e Presidenza della NEWCO
inoltrata
la
candidatura derivante da fusione ATC SpA e FER srl (ATC Trasporti SpA e
(specificare per ogni cv una sola Fer Trasporti srl)
posizione tra quelle aperte)

Particolari
competenze
e
Esperienze
professionale
maturate con riferimento alla Il dettaglio delle attività svolte è riportato di seguito e nella versione
posizione per la quale è inoltrata cv allegata che include la descrizione delle competenze acquisite e
la lista delle pubblicazioni.
la candidatura
In sintesi le competenze di specifico interesse per la posizione sopra
indicata riguardano:
 precedenti esperienze di management e governo di imprese
pubbliche
 esperienza nei settori di pubblica utilità in trasformazione
 competenze specifiche in materia di fusioni di imprese e di
tematiche di concorrenza derivanti da esperienze di lavoro e
da studi
 conoscenza del territorio e delle problematiche di
trasformazione delle società coinvolte
Particolare Motivazione e
Interesse alla posizione per la
quale è inoltrata la candidatura

Contribuire a portare a successo una operazione di fusione
importante sia per le esigenze di nuova organizzazione
aziendale sia per dare concretezza ed efficacia allo sviluppo del
trasporto intermodale.
Contribuire a creare una azienda efficiente, innovativa e
competitiva attenta alle esigenze di servizio del territorio e alle
ulteriori opportunità di crescita, pur nella consapevolezza delle
difficoltà economiche generali, della inevitabile e delicata fase di
passaggio ed integrazione aziendale e dell’evolversi del sistema
regolatorio.
Contribuire a sviluppare una cultura aziendale che punti alla
qualità e possa fare del processo di integrazione una occasione
per una azienda unita e capace di affrontare da protagonista le
importanti sfide che si prospettano per il futuro.

Istruzione e formazione
Titolo di Studio
Ulteriori Qualifiche

1

Laurea in Scienze Politiche –indirizzo Economico
Economista industriale e ruoli manageriali sviluppati negli anni di
esperienza di lavoro fin qui maturata.

Esperienze Professionali

Dal 2011
Dal 2011

Membro del Consiglio di Amministrazione di Gradiente
SGR S.p.A.
Membro del Consiglio di Amministrazione Unicredit
Factoring S.p.A.

Dal 2009

Membro della Giunta Esecutiva di Assaeroporti

Dal 2007

Membro del Consiglio di Amministrazione di Famula On
Line, SpA

2007-2011

Presidente e Consigliere Delegato Aeroporto G. Marconi
di Bologna S.p.A.

2010-2011

Presidente Marconi Handling S.p.A.

2008- 2009

Presidente Marconi Handling S.p.A.

2004-2011

Direttore Generale PromoBologna - Agenzia per il
Marketing Territoriale di Bologna

2008-2011

Case Coordinator della partecipazione di Bologna
all’Expo di Shanghai

2003-2009

Membro del Consiglio Direttivo - Fondazione Nomisma
Terzo Settore

2003-2008

Presidente (2003-2005) e Direttore
ERVET - Emilia Romagna Valorizzazione Economica
del Territorio S.p.A.

2005-2008

Membro del Consiglio di Amministrazione di Hera
Bologna S.p.A.

2003-2008

Membro del Consiglio di Amministrazione, Sipro S.p.A.

2001-2004

Membro del Comitato Scientifico,Cise-Network Lavoro
Etico

1998-2003 Direttore Generale di Nomisma S.p.A
1999-2002 Membro del Consiglio di Amministrazione di Seabo S.p.A.
2000-2002 Vice Presidente di Casa Web-tlc S.p.A.
1995-2001 Segretario del Comitato Scientifico di Nomisma S.p.A.
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1996-1998 Membro della Segreteria Tecnica del
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato

Ministro

1996-1997 Componente della Commissione sulla Politica Industriale
istituita dal Ministro dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato.
1995

Ministero dell’Industria - Membro del gruppo di lavoro
“Incentivi nel Mezzogiorno e politica industriale”.

1995-98

Membro del Comitato
“L’Industria”, Il Mulino

1990-93

Collaboratore del Progetto Finalizzato CNR su
Organizzazione e funzionamento della Pubblica
Amministrazione-Sottoprogetto Pubblica Amministrazione
e Attività produttive

1991-98

Responsabile del Laboratorio di Politica Industriale di
Nomisma

di

Redazione

della

Rivista

1988-2001 Direttore rivista “Acquisizioni Fusioni Concorrenza” e
banca dati acquisizioni e fusioni di imprese.
1988-89

Consulenza Ministero Industria per la costituzione
dell’Autorità di Tutela della Concorrenza e del Mercato

1982-1998 Ricercatore Nomisma S.p.A.
1981-1982 collaboratore come Ricercatore junior presso IRES
Ervet SpA
Conoscenze linguistiche

Inglese

Eventuali referenze

Ogni referenza può essere fornita in relazione a tutti gli incarichi
assunti nell’esperienza professionale sopra indicata
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
nonché l'integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente cv, esonerando l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati,
anche dopo la cancellazione dal sito del Comune di Bologna

Firma
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