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Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Roberto Faustinelli ‘•

Esperienza professionale

Date Dal 2011 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti • Presidente di Fiera Milano Congressi S.p.a. e Presidente dell’Organismo di
Vigilanza

• Membro consiglio amministrazione di Banco posta fondi sgr S.p.a.
Dal 2009 ad oggi

• Membro del Consiglio Provinciale della Provincia di Brescia
• Presidente della Commissione Provinciale Agricoltura e Turismo
• Membro commissione Provinciale Pubblica Istruzione
• Rappresentante per la Provincia di Brescia nell’assemblea Nazionale dell’Unione

Province Italiane
Dal 2004 al 2012

• Membro del consiglio del Consorzio di Bonifica Sinistra Oglio
Dal 2004 aI 2010

• Membro del C.d.a della Fondazione Sagittaria Onlus
Dal 2004 al 2009

• Sindaco della Città di Orzinuovi con deleghe all’agricoltura e urbanistica
• Presidente dell’assemblea dei sindaci del Distretto ASL N.8 di Brescia

Dal 2002 aI 2004
• Assessore Provinciale presso Provincia di Brescia con deleghe
1. Servizi sociali e Famiglia
2. Pubblica Istruzione
3. Rapporti con università
• Membro del Consiglio di amministrazione dell’Università Statale di Brescia
• Membro del Cda del Centro non Vedenti di Brescia

Dal 2001 al 2007
• Vicepresidente del Centro Fiera del Garda di Montichiari con deleghe al controllo

finanziario e rapporti con istituti di credito
Dal 1996 al 2001

• Membro del Parlamento Italiano e membro delle Commissioni Bilancio, Finanze e
Vigilanza RAI

Dal 1996 al 2001
• Direttore responsabile di radio comunitaria nazionale

Dal 1991 al 1996
• Membro del Cda della Casa di Riposo di Orzinuovi

Dal 1988 al 1996
• Direttore amministrativo e finanziario presso grande gruppo industriale con

qualifiche di responsabile contabilità industriale, responsabile contabilità
finanziaria, gestione bilanci del gruppo, rapporti con banche e società finanziarie e
gestione cash flow

Dal 1978 al 1988
• Responsabile contabilita’ in media azienda industriale bresciana
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Istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e

formazione

Capacità e competenze personali

Madrelingua

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e competenze

Patente

Allegati

1977

Diploma di ragioneria

Analisi economica e finanziaria, bilanci pubblici e privati,

Istituto comprensivo “Grazio Cossali” di Orzinuovi

Italiano

Gestione del personale, e delle problematiche sociali e societarie

Conoscenza delle problematiche territoriali

Conoscenza dei sistemi mac e windows e delle relative applicazioni

Partecipato come relatore a svariati convegni riguardanti l’agricoltura, l’istruzione e i
problemi sociali

Tipo C

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 (facoltativo)”.

Firma


