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Informazioni personali  

Nome / Cognome Mauro Conficoni 

Indirizzo Via Caduti per la libertà, 244 – 48015 Cervia (RA) 

Telefono +390544980665 Cellulare: +393482727201 

Fax +390544965806 

E-mail mauro.conficoni@atlantide.net 
mauro.conficoni@etabetacoop.net  
mauro.conficoni@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 11/09/1959 

Sesso M 

Occupazione attuale - Atlantide Cooperativa Sociale SPA, Studi e servizi ambientali e 
turistici Cervia (RA):  direttore commerciale e marketing Italia, 
turismo, progetti speciali ed  internazionali, Destination Manager. 
Livello di inquadramento “Quadro B”ccnnll Turismo 

- DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.  Gruppo di Azione Locale, Ostellato, 
(FE): amministratore  delegato, con incarico su sviluppo, innovazione, 
progetti speciali comunitari ed internazionali, destination manager  
con delega su animazione territoriale.  

- EtaBeta soc coop rl Amministratore unico.  
- Destination Manager, Fund Raiser, Formatore 

 

Partita IVA     02292710395 

Esperienza professionale  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

EtaBeta Soc coop rl, via Bollana 10 48015 Cervia (RA) 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore unico 

Tipo di attività o settore Servizi di progettazione, turismo, marketing, studi , brevetti 
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Principali attività e 
responsabilità ad EtaBeta: 
Coordinamento e direzione 
generale, fund raising, 
rapporti istituzionali. 

 

I progetti seguiti per Etabeta: 
• 2013-2015 Regione Emilia Romagna assessorato turismo  progetto IPA 

INTERMODAL (Intermodality model for the Development of the Adriatic 

littoral Zone ) steering commitee, responsabile per la regione Emilia 
Romagna wp2,wp3,wp4,wp5 

• 2012 Apt Servizi Emilia Romagna SRL: progettazione e realizzazione 
del piano di marketing relativo al progetto “Trasporto rapido costiero”, 
estate 2012 

• 2011 Regione Emilia Romagna assessorato al turismo : Organizzazione 
del 4 meeting dei partner di progetto in Irlanda nell’ambito del progetto 
“WaterWays Forward” 

• 2011: Apt Servizi Emilia Romagna SRL: progettazione e realizzazione 
del piano di marketing relativo al progetto “Trasporto rapido costiero”, 
estate 2011 

• 2011 FER (Ferrovie Emiliano Romagnole srl) progetto “ la riviera 
mobile ed accessibile”, contributo finalizzato all’avvio di un sistema 
di mobilità sostenibile nella costa Romagnola 

• 2010-2011 Regione Emilia Romagna, assessorato Turismo :incarico 
per offerta di “servizio di supporto alla definizione di un piano di 
mobilità turistica sostenibile”- Progetto Interregionale- sulla 
valorizzazione Fiume Po 

• 2010  Provincia di Rimini, Ra, FC : Studio di fattibilità del “Progetto 
interprovinciale dei collegamenti e interscambi Ravenna – Cattolica”. 
Attuazione del Trasporto rapido costiero (T.R.C.)”  

• 2010 Regione Emilia Romagna :contributo previsto per l’attuazione 
dell’art. 9 della L. R. 6/6/2006 - "Sostegno finanziario all'avvio di 
iniziative imprenditoriali di nuove cooperative" - bando 2010  

• 2010  Provincia di Ravenna : ammissione alla graduatoria dei progetti 
ammessi a contributo ai sensi dell’art. 11, L.R. 41/97 – Progetti per 
l’assistenza tecnica relativo ad attività di commercio elettronico 

Date Dalla fondazione (1990) ad oggi 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Atlantide soc.coop. sociale per azioni, studi e servizi ambientali e turistici, 
via Bollana 10 Cervia (RA).  

Lavoro o posizione ricoperti Dal 1990 al 2006 presidente del cda e responsabile marketing e sviluppo 
della Cooperativa Atlantide scpa. Azienda nata nel 1990, assolutamente 
unica allora e oggi leader nel proprio settore in Italia, circa 100 dipendenti 
anno  al 90% laureati, 2.900.000 € di fatturato nel 2010. Cervia, (RA). Dal 
2006 a giugno 2008  amministratore delegato al marketing della stessa, dal 
2008 direttore commerciale Italia, progetti europei, turismo, destination 
manager. 

Tipo di attività o settore Studi e servizi ambientali e turistici, marketing territoriale, destination 
management, educazione ambientale, ecoturismo, fund raising, progetti 
speciali ed europei 
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Principali attività e 
responsabilità ad Atlantide: 

destination manager, 
responsabile progetti speciali 

e marketing fuori regione, 
turismo. 

Area  turismo & marketing territoriale 
Tra i maggiori progetti  e più recenti:  

• 2013-14 SAIPEM-SIMBIAM Incarico per lo sviluppo ecoturistico 
delle saline di Conti Vecchi (CA), progettazione e realizzazione 
dell’ecomuseo delle saline Conti Vecchi (CA) 

• 2013-15 SP (Liguria) “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei 
servizi di carattere Turistico naturalistico di accesso, fruizione e 
valorizzazione delle risorse del territorio del parco nazionale delle 
cinque terre, area marina protetta delle cinque terre.” Consulenza 
strategica alla ATI (Atlantide/consorzio ambiente turismo impresa5 
terre ) affidataria della gara e responsabile delle azioni previste.  

• 2012 BPM MI:“Casa della biodiveristà” allestimento di un temporary 
lab sul tema della  biodiversità destinato alle scuole Milanesi in 
collaborazione con BPM (Banca Popolare di Milano).  

• Ministero delle politiche agricole “Frutta nelle scuole anni 2010-2011-
2012” bando per assistenza tecnica alla azione 4 Fattorie didattiche in 
6 regioni, 300.000 studenti coinvolti 

• Endine (BG) “ Anphibia, Museo del rospo”, su incarico della 
Comunità Montana Val Cavallina ( BG) con cooperativa “ l’Innesto” 
di BG 

• Progetto “Get Local” di sviluppo locale in Daunia, (FG), progetto che 
prevede la realizzazione  e la gestione  di 30 centri visita, creazione di 
impresa, formazione e animazione locale 

• Concorso di idee europeo per la “riqualificazione paesaggistica, 
ambientale,turistica,sportiva e ricreativa del fiume Alento” promosso 
dal consorzio di bonifica Velia di Prignano Cilento (SA).1 classificati. 
Il progetto, di cui ho il ruolo di direzione strategica, ha un valore di 70 
ml di euro e 110.000 euro di 1 premio, ha coinvolto 18 società di 
professionisti, tra cui Atlantide.  

• Ascea (SA) Fondazione Alario-Fondazione Sud “Manager delle Aree 
turistiche complesse” realizzazione di corso di Alta Formazione 
destinato alla creazione di professionisti nel destination management 

• Regione Puglia: “Viaggiando si impara” Progetto di di sviluppo del 
turismo scolastico in Puglia. In collaborazione con Cooperativa Iris 

• Castelli: piano di sviluppo e di Marketing sul tema dei castelli e degli 
edifici storici della Emilia Romagna 
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 • “ LUoGO del LOISIR” Piano di marketing ambientale e turistico del 
Comune di Lugo (RA)  

• Tutoraggio ed assistenza alla cooperativa “Sognasinara”, Porto Torres 
(SS), impegnata nello sviluppo turistico dell’isola dell’Asinara in 
collaborazione con il Parco Nazionale Asinara (Porto Torres SS) 

• ” Turbina”  Progetto di ecomuseo sul tema del geotermico su incarico 
di ENEL SPA  Larderello ( Pomarance, PISA) 

• Prignano Cilento (SA)progetto di  “valorizzazione turistico ambientale 
della diga sull’Alento” in collaborazione con Consorzio Velia e 10 
comuni dell’area Cilentana (SA); con Cooperativa  Cilento Servizi 
(SA) 

• Genova “ Progetto viaggiando si impara”, dedicato allo sviluppo del 
turismo scolastico in Liguria su commissione della regione Liguria 
assessorato al turismo, con la cooperativa Kronos (SV) 

• Ideazione e attività di start up di oltre 35 laboratori didattici di 
educazione ambientale (300.000 partecipanti  provenienti da ogni 
regione Italiana) 

• Ideazione e attività di start up della attività “Imparambiente”; percorsi 
modulari di educazione ambientale rivolti alle classi della scuola 
dell’obbligo della regione Emilia Romagna 

• Ideazione e attività di start up dei percorsi “Imparastoria”; percorsi 
modulari di educazione storico-culturale rivolti alle classi della scuola 
dell’obbligo  

• Ideazione  e attività di start up del progetto “gira la scuola in tour”, 
campagna di marketing si turismo scolastico per la Apt Emilia 
Romagna,  

• Ideazione  e attività di start up del progetto “Fuori classe”, progetto 
legato al turismo scolastico per la Regione Emilia Romagna, Apt 
Emilia Romagna 

• Ideazione e attività di start up del progetto i “Parchi fuori classe”, 
progetto di valorizzazione ecoturistico per utenze scolastiche per il 
sistema dei parchi naturali della regione Emilia Romagna 

• “Big Jump” Progetto internazionale per Regione Emilia Romagna e 
Fondazione “Anna Lindt” Alessandria d’Egitto 

• Miniere di mare: progetto triennale di animazione ambientale estiva 
sul tema dell’ecosistema Adriatico nelle piazze dei 14 comuni costieri 
Romagnoli su incarico della Regione Emilia Romagna 

• Sagra del Sale: evento di valorizzazione del sale di Cervia  
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 Area Parchi educativi ed ecomusei:  
Ideazione. progettazione, realizzazione e attività di fund raising finalizzata 
alla realizzazione e gestione, di ecomusei, centri visite, parchi educativi e di 
svago. I maggiori progetti su cui ho operato, alcuni anche ideati: 

• “Cerviavventura” , nuovo Parco Avventura a Cervia (RA), presso il 
parco naturale di Cervia (RA):  

• “Centro polivalente Ambientale” per il comune di  Riccione (RN) 
• “Casa degli insetti” padiglione espositivo a completamento della Casa 

delle Farfalle di Cervia Milano Marittima (Ra)  
• “Casa delle Farfalle”  Cervia (Milano Marittima Ra), parco educativo 

sulle delle farfalle e centro di educazione ambientale, 60.000 visitatori 
anno.  

• Progetto di ‘realizzazione percorso botanico naturalistico e opere di 
completamento aree esterne della Casa delle Farfalle’ di Milano 
Marittima,(Ra)  

• ‘Museo del paesaggio dell’Appennino Faentino’, reingegnerizzazione 
ed allestimento museale  della trecentesca Rocca di Riolo Terme (Ra),  

• Idro – Ecomuseo delle Acque di Ridracoli”, sul tema acqua e sulle 
problematiche ambientali ad essa legate a Ridracoli (Bagno di 
Romagna, FC), menzione European museum forum 06 a Lisbona 
come uno dei migliori 30 musei europei, 55.000 visitatori anno. 
Ideazione e fund rising 

•  Centro Visite delle saline di Cervia (Ra), centro visite del parco del 
delta del Po e sede operativa delle diverse attività ecoturistiche ed 
educative collegate alle saline di Cervia  

• “Osservatorio Naturalistico Valmarecchia” Montebello – Torriana 
(Rn), 

• Centro visita “Cà Vecchia” (Ra)  
• Ecomuseo di Argenta (dal 1999al 2006) 
• Museo di Ostellato 
• Laboratorio permanente “Romamare”: centro di educazione 

ambientale sul tema mare ad Ostia   Lido ( Roma)  
Il sistema dei Parchi educativi realizzato attrae circa 300.000 visitatori 
paganti annui 
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 Area educational: 
Ideazione e attività di start up di progetti di educazione ambientale sui temi 
legati allo sviluppo sostenibile destinati a  scuole , cittadini ed imprese. Tra i 
progetti  più importanti:  

• ATI 5 Terre/ Parco nazionale 5 terre ; costituzione di un Centro di 
educazione ambientale a Manarola (SP) 

• Bagheria (PA) realizzazione del programma “ambiente e cittadino: 
sensibilizzazione ed educazione” – pisu “bagheria baarìa l’altra città” 

• Castrovillari (CZ) Campagna regionale sulla raccolta differenziata nei 
comuni Cosentini in collaborazione con la provincia di CZ e la 
Regione Calabria; con Cooperativa “Ambientando” (CZ) 

• Regione Calabria: progetto di realizzazione di 20 isole ecologiche con 
campagna di educazione ambientale 

• Hera Ravenna : Materialità, Ecomobile 
• Hera Forlì Cesena:Ambientando 
• Hera Rimini Riccione 
• Area Spa ( Copparo, Fe),: progetto Quadrifoglio 
• Romagna acque Spa, (FC),: campagna sul risparmio idrico 
• ConAmi Imola (BO), Hera Imola, (BO) 
• Atr Forli:  
• Provincia di Savona 
• Progetti di mobilità sostenibile  per enti pubblici e privati della 

Regione EmiliaRomagna  
Le attività educative coinvolgono, annualmente, circa 150.000 studenti delle 
province romagnole  

 Atlantide franchising: 
Dal 2003 ideatore e responsabile del progetto RETI (rete ecoturistica 
italiana) progetto di creazione di una rete nazionale ed internazionale di 
aziende specializzate in ecoturismo e marketing territoriale con trasferimento 
di know how tramite contratto di franchising con la cooperativa Atlantide. 
Partner: Kronos scrl (Sv), Scuolambiente srl (Ca), Iris scrl (FG), 
Rivivinatura (Ve), Cilento Servizi ( SA), Sognasinara (SS) 
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Progetti internazionali: 
(data,  soggetto proponente, 

luogo tema, ruolo) 

• 2015 (Delta 2000) IPA adriatic museum cultour :expert in testing 
journey in: Montenegro (Podgorica), Albania (Berat), Croazia (Reijkia), 
Slovenia (Postumia) 

• 2014 ( Delta 2000, Parco Naturale Balta Mică a Brăilei, Romania), 
Progetto di valorizzazione eco turistica dell’Isola di Marasu  Romania 

• 2014(Delta 2000)  Beslaghen (Svezia) Study Tour sul tema ecomuseale 
• 2014 (Delta 2000) Belice (TP) Study Tour sul tema ecomuseale 
• 2014 (delta 2000) Schärding,  Austria   Study Tour  Organizzazione di 

un prodotto turistico rurale: il cicloturismo”  
• 2014 EtaBeta Horizon 2020 progetto “STARRplus” smart city 

presentazione progetto 22 ml euro 
• 2013 (delta 2000) Camargue, Agues Mortes (Francia). Study Tour di 

tre giorni sul tema della cooperazione transnazionale legata al turismo 
fluviale  

• 2013 (Delta 2000) incontri a Bucarest (Romania) e Kisinau 
(Moldavia): la nuova PAC Europea e le nuove  prospettive 
internazionali di collaborazione tra Stati  

• 2012 (Delta 2000 slow tourism) Beijing (CINA) Partecipazione alla 
COTTM fiera internazionale del Turismo B2B con aggiudicazione del 
1 premio al progetto da parte della COTTM 

• 2012 (Delta 2000) Bratislava (SW) steering committee Datourway 
(SEE) 

• 2011 (Delta 2000) Sofia (BL) steering committee Datourway (SEE) 
• 2011 (Delta 2000) Koper (SLO) riunione preliminare e steering 

committee del progetto cooperazione transfrontaliera Ita-Slo strategico 
INTERBIKE finalizzato alla creazione di una rete ciclistica 
transnazionale intermodale RA-Koper. 

• 2011 (Delta 2000) Ruse (Bulgaria) steering committee Datourway 
(SEE) 

• 2011 (Delta 2000) Malaga MED :MEDOSSIC (Mediterranean 
organization structure and strenghtenig of innovation capacities for 
sustainable developmet): steering committee 

•  2011(Delta 2000) SLOW TOURISM Progetto strategico di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia,(1 classificato, DELTA 
2000 Capofila) 3,2 ml€ di budg, 27 partner. Comitato di Pilotaggio, 
destination manager 

• 2009 (Delta 2000) Budapest DATOURWAY (Transnational Strategy 
for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with 
special regard to Tourism) programma S.E.E. Progetto di 
valorizzazione ecoturistica dei grandi fiumi Danubio e Po, 4 stati, 
Comitato di pilotaggio  

• 2009 (Delta 2000) Cipro Larnaca: MEDOSSIC (Mediterranean 
Organization Structure and Strengthening of Innovation Capacities for 
sustainable development): Programma MED dedicato alla diffusione 
di innovazioni tecnologiche sulla piccolo impresa e sul turismo,5 stati 
: Steering committee 

• 2009 (Delta 2000) Vukovar (HR) ERSPA(Eco River in Sava e Po 
Area) Interreg IIIa : progetto di valorizzazione ecoturistica e di 
turismo responsabile dell’area di 4 municipalità in Slavonia (HR)  
Esperto marketing territoriale 

• 2008: (Delta 2000, Confcooperative Ravenna) Vukovar (HR) progetto 
di cooperazione internazionale sullo sviluppo rurale. Esperto 
marketing territoriale  

• 2003,2004, 2005, 2006, 2007, 08, 09, 10 : (Delta 2000) Province di FE 
e di RA Birdwatching Fair, fiera internazionale del birdwatching. 
Comitato promotore  

• 2006 (Delta 2000) Saranda (Albania) “NAP” (network european park), 
interreg IIIA, progetto di ecoturismo che mette in rete tra loro 5 parchi 
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 • 2006 ( Atlantide) Lisbona : European museum forum: riconoscimento 
ad Idro, ecomuseo delle acque di Ridracoli come uno dei 30 migliori 
musei europei 

• 2006 (Delta 2000,  Italia, Grecia, UK, Spagna. Leader + transnational 
cooperation) “A Network of European Wetlands” creazione di rete 
europea tra territori e operatori finalizzata allo sviluppo turistico di 
aree umide europee. Comitato di progetto. 

• 2006 (Provincia di RA) Ravenna-Tuzla (BH). Interreg IIIA: 
Un’integrazione sistemica”. Esperto di turismo rurale 

• 2005 (Delta 2000)  L.84/01, Tampere (Finlandia) progetto Leader+ 
cooperazione internazionale: project manager sulla rete di imprese da 
attivarsi x sviluppo ecoturistico dell’area rurale della provincia di 
Tampere 

• 2005 Norkkoping (SV), Tampere (Fn), Forlì, Bologna, Argenta (Fe): 
Project manager all’interno del programma “cultura 2000” della 
Unione Europea e provincia di FC: CIPECH project 2004/2005 
Citizen perspective on cultural Heritage and Environment 

• 2004 (Atlantide, Comune di Argenta Provincia di FC) Cultura 2000 
“Ciphec “Progetto di relationschip tra ecomusei di Italia, Svezia, 
Finlandia, Lettonia. Steering committe 

• 2001 ( Development agency of Serres- gal ANESER, Grecia) : 
incarico per progetto di marketing territoriale per valorizzazione 
ecoturistici dell’area naturale di Kerkini 

• 2001 (regione Emilia –Romagna) Duzce (Turchia) Progetto MERP 
Marmara Earthquake Rehabilitation Pprogramme : programma 
internazionale del valore di oltre 3 ml euro per il sostegno di aree 
colpite da grandi sismi e della loro qualificazione turistica 

• 2000  (Provincia di Ravenna)“ un ponte d’acqua tra i parchi d’europa” 
Progetto di cooperazione transnazionale tra i parchi di Plitvice (HR), 
Delta del Po, Foreste Casentinesi (IT) 

• 1999(Delta 2000)  Leader II  progetto di cooperazione internazionale  
“l’educazione ambientale tra i parchi europei”  Italia ( parchi delta del 
Po e Foreste Casentinesi), Grecia ( Serres, GAL Anaptyxiaki)), 
Spagna(foce Ebro): progetto di marketing territoriale, di ecoturismo, 
di destination management 

• 1997-1998 (Delta 2000)  East Kork, Irlanda ”Leader II, progetto di 
cooperazione internazionale “ metodi di integrazione tra turismo ed 
ambiente 

Date 2009 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cooperativa Bagnini Cervia  cooperativa che associa tutti i 205 
stabilimenti balneari di Cervia (RA) 

Tipo di attività o settore Innovazione, sviluppo, fund raising 

Lavoro o posizione ricoperti: 
Temporary manager 

Temporary manager: incarico di consulenza legato alla I.T.C. e delle 
opportunità legate ai temi dello sviluppo turistico sostenibile della spiaggia 
di Cervia ai sensi del bando Regione E. R. asse 2 POR 2007-13  

Date 2008  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

“CEIR” soc consortile per azioni, consorzio di piccole imprese nato nel 
1971, a Ravenna, che associa 167 imprese dell'artigianato e della piccola e 
media industria in Italia ed Europa . 

Tipo di attività o settore Innovazione, sviluppo, fund raising 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza legato alla I.T.C. e delle opportunità legate ai temi 
dello sviluppo sostenibile, in particolare energie rinnovabili  
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Date 2006-2007  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

“Idrocilento SocCons.p.a.”, Prignano Cilento ( Sa) società consortile ed 
ente di bonifica attivo nella gestione di servizi irrigui e nello sviluppo 
territoriale del territorio Cilentano 

Tipo di attività o settore Incarico di consulenza, destination manager 

Lavoro o posizione ricoperti Turismo, sviluppo e marketing territoriale finalizzati alla creazione di un 
polo ecoturistico presso la diga sul fiume Alento (Prignano Cilento, SA), 
area SIC di importanza comunitaria confinante con il Parco Nazionale del 
Cilento. Ad oggi (2008) il polo attrae circa 20.000 visitatori  

Date 2006-2007 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cilento Servizi soc coop p.a,” Prignano Cilento (Salerno), neonata società 
cooperativa attiva nello sviluppo imprenditoriale turistico ed ambientale 
dell’area Cilentana (SA) 

Tipo di attività o settore Consulente aziendale e marketing, destination manager 

Lavoro o posizione ricoperti Formazione, consulenza aziendale, marketing strategico ed operativo, 
organizzazione, tutoraggio   

Date Dal 2000 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Delta2000 soc cons.p.a. Ostellato (Fe) G.A.L. Agenzia di sviluppo delle 
province di Ferrara e di Ravenna. La società raggruppa oltre 90 soci, 
pubblici e privati, comprese le province di Ra e Fe ed il consorzio del Parco 
del Delta del Po 

Tipo di attività o settore Destination manager, gestione di fondi europei legati all’iniziativa 
Comunitaria  “Leader +” per le province di Fe e Ra, attivazione e gestione 
di fondi comunitari. (Interreg, 6-7 fw, life, See. Med, Ipa, ecc). Tra i piu 
importanti, tra gli oltre 100 progetti realizzati in merito alle iniziative 
comunitarie leader 2 e leader+ ,spicca la “international Po Delta 
birdwatching fair”  la fiera internazionale del birdwatching e del turismo 
naturalistico che dal 2005 attrae migliaia di visitatori nelle zone umide del 
Parco del delta del Po,  NAP(Natural Adriatic Park) interreg IIIA, Slow 
Tourism: progetto di cooperazione Italia-Slovenia, Museum Cultur (IPA 
Adriatico)  

Lavoro o posizione ricoperti Dal 2011 consigliere delegato  
Dal 2005 vicepresidente del consiglio di amministrazione 
Dal 2000 consigliere di amministrazione 

Date 2003  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comphoebus spa, Catania, società del gruppo Enel specializzata nello 
sviluppo di fonti energetiche rinnovabili. 

Tipo di attività o settore Incarico commerciale  

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione di tetti fotovoltaici per Coop. Italia.  

Date Dal 2001 a giugno 2010 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

“Giratlantide SRL Cervia (RA)  turismo e ambiente, agenzia di viaggio e 
società specializzata nell’'ecoturismo, nel turismo responsabile, nel turismo 
scolastico e nei viaggi di istruzione  

Tipo di attività o settore Turismo 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del cda, con funzione di sviluppo, marketing, organizzazione 
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Principali attività e 
responsabilità 
Giratlantide 

La società, che ha tra i soci uno dei più importanti gruppi turistici Italiani 
(Egocentro srl) è specializzata nel turismo scolastico e nell’ecoturismo. 
Alcuni tra piu importanti progetti realizzati: 
• 2008-2009: Gestione servizi informativi e di biglietteria 

della stazione di Cervia (RA) 
• Dal 2005: “Gira l’Italia” catalogo nazionale di viaggi di 

istruzione per scuole Italiane ed estere con destinazioni in 
12 regioni Italiane 

• Dal 2002: “Giralascuola”, catalogo nazionale di turismo 
scolastico ambientale e storico per scuole elementari, 
medie, superiori, in collaborazione con atlantide scpa 

• “Gira l’arte”, catalogo nazionale di turismo scolastico 
dedicato alle città d’arte in associazione con Pierreci scpa. 
di Roma 

• “Quattro passi” catalogo di ecoturismo per adulti 
• “Un viaggio responsabile” catalogo di turismo responsabile 

in Emilia Romagna, in collaborazione con la regione 
EmiliaRomagna  

• “Ca’Pace”.centro di educazione alla pace alla convivenza 
ed allo sviluppo sostenibile”. Progetto di percorsi didattici 
dedicati alla scuola sul tema della pace in collaborazione 
con Lumaca scpa  

• “Man meets natur” catalogo di ecoturismo per scuole 
tedesche 

 Giratlantide srl è socia fondatrice dei Club di prodotto (ai sensi della Legge 
regionale E-R 7/98): 
• Romagna di terre e di sapori 
• “Vivi un battito d’ali”, soc consortile specializzata nel 

Birdwatching, 
• “Girambiente ecoturismo scolastico e giovanile”, società 

consortile specializzata in turismo scolastico 
•  “Appennino delle meraviglie” società cons. specializzata in 

ecoturismo in appennino 
• “Castella” club di prodotto specializzato nel marketing di dimore 

storiche e castelli della Emilia Romagna 

Date Dal 2005 al 2008  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

“CART s.c.p.a Ravenna cooperativa Ravennate proprietaria e gestrice del 
campeggio COOP 3 di Punta Marina (Ra), 600 posti, 2 ml €  fatturato 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di Amministrazione 

Date 2004-2007  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AITR. Milano- Bologna Associazione Italiana Turismo Responsabile, 
associazione di 2° grado che associa piu di 50 attori del turismo italiano 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Direttivo della associazione 
 

Date Dal 2001 al 2008 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Lega provinciale delle cooperative: di Ravenna  

Lavoro o posizione ricoperti coordinamento di area delle cooperative di Cervia e membro della 
direzione provinciale. 

Date 2002 



Pagina 11/22 - Curriculum vitae di 
 Mauro Conficoni  

+393482727201 – mauro.conficoni@gmail.com 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

(Ostellato, Fe): Delta 2000 soc.cos.p.a 

Lavoro o posizione ricoperti Steering committee ,  attivo per la preparazione del “piano azione locale 
“relativo alle azioni di mkt e promozione dell’iniziativa comunitaria 
“Leader+ 2000-2006 

Date 1999/2002 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Itaca srl Cervia,  (Ravenna) servizi per il turismo, azienda specializzata in 
animazione e creazione di eventi turistici nella costa romagnola.  

Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore, direttore commerciale e mk  
Tra i progetti realizzati: “Happy Team” marchio commerciale responsabile 
del servizio di animazione turistica e creazione di eventi per le spiagge dei 
comuni di Cervia, Ravenna, Cesenatico, Bellaria, e di  alberghi, campeggi  
e villaggi turistici italiani. 

Date 1997 1999 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Lega Provinciale delle Cooperative: Ravenna 

Lavoro o posizione ricoperti • Incarico professionale come coordinatore delle Cooperative 
turistiche della Provincia di Ravenna  

 

Date 1995/97 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

COOPTUR SCRL Rimini Azienda leader nel tour operating in Italia ed 
Europa 

Lavoro o posizione ricoperti • Rimini: consigliere di amministrazione di Cooptur Scrl, 
cooperativa turistica allora tra le prime 10 società Italiane 
del settore,  proprietaria di Firma Tour Srl Tour Operator   

Date Fino al 1993 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Bagno Federico n°236", Milano Marittima. Cervia (RA) 

Lavoro o posizione ricoperti proprietario, operatore turistico e imprenditore nello stabilimento balneare 
“ Bagno Federico snc  

Date 1986/1990  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Geo Survey Offshore g.s.o. Pianoro, (BO) 

Tipo di attività o settore posizionamenti in mare di piattaforme petrolifere, di Sea Line e di grandi 
navi/cantiere (Castoro 2-6-8) ; ricerche petrolifere, archeologiche e 
minerarie in ambienti off-shore.  

Lavoro o posizione ricoperti Shore-Offshore Man / Navigatore/ Coordinatore dei lavori presso le aree di 
intervento ( campi petroliferi sud Italia) 

Principali attività e 
responsabilità 

Compiti: organizzare e gestire i cantieri sia in mare che in terra dal punto di 
vista logistico, economico e tecnologico 

Date 1978-1980 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cooperativa Bagnini Cervia (RA) 

Lavoro o posizione ricoperti Marinaio di salvataggio stagionale   

ISTRUZIONE   

Date 1990  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Abilitazione: "Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale" a  seguito di 
corso professionale post laurea 600 ore.  
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Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Tecnico di valutazione di impatto ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ente formazione  professionale Case Rosse e Regione E.R.- Imola (BO) 

Date 1988  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Scienze Geologiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Bologna - Università degli studi “Alma Mater” 

Date 1978   

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ravenna, Liceo Scientifico A. Oriani 

FORMAZIONE  

Data, Ente e titolo del corso e 
qualifica conseguita 

 

2013 ecipar ra “comunicazione, persuasione e motivazione di 
acquisto” 28 ore 
2013 Ecipar Ra “ ICT nuove tecnologie per lo sviluppo delle 
aziende del settore turistico della Provincia di Ravenna” 29 ore 
2013- Veneto agricoltura (MI) Parco del Ticino e Parco 
Agricolo Sud di Milano.Tur rivers: il turismo rurale trai grandi 
fiumi di pianura, 7 ore  
2012 cesvip-foncoop.(Cervia, RA) “Il miglioramento della 
performance aziendale” corso 16 ore “Strumenti informatici di 
supporto alla organizzazione servizi” 

 2011 British institut (Ra) 
Corso di inglese 

 2010 Ravenna Enterprise Europe Camera Commercio 
Il VII programma quadro di rst :una opportunità per le imprese 

2008 Cervia (Ra) Cesvip scpa  
Nuovi strumenti di marketing per aumentare le capacità relazionali (80ore) 

2005 Cervia (Ra) Efeso scrl: 
“Strumenti per il miglioramento gestionale dei centri gestiti dalla 
cooperativa Atlantide( 80 ore) 

2005 Cervia (Ra) Efeso scrl 
Redditività di impresa e controllo direzionale (44 ore) 

2005 Cervia (Ra) Efeso scrl 
Risorse umane (20 ore) 

2005 Cervia (Ra) Efeso scrl: 
Marketing e front office (12 ore) 

2005 Cervia (Ra) Efeso scrl 
Lingua inglese (24 ore) 

2005 Cervia (Ra)  Efeso scrl 
Lingua Italiana-nero su bianco (24 ore) 

2005 S Sofia (FC) Efeso scrl 
Il budget (20 ore) 
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2004 Cervia (Ra) Efeso scrl 
Azione per il miglioramento del fattore qualità nella relazione tra la coop 
Atlantide e il cliente interno (8ore) 

2004 Cervia (Ra)  Efeso scrl 
Strumenti per il miglioramento della gestione della relazione e della 
comunicazione nella Cooperativa Atlantide “area tecnologie” (12 ore) 

2004 Cervia (Ra) Efeso scrl 
Strumenti per il miglioramento della gestione della relazione e della 
comunicazione nella Cooperativa Atlantide “area Risorse umane dinamiche 
di gruppo” (50 ore) 

2003 Cervia (Ra) Efeso scrl 
Strumenti per il miglioramento della gestione della relazione e 
della comunicazione “Area qualità-la cooperativa Atlantide 
verso la vision 2000” (16 ore) 

2003 Cervia (Ra) Efeso scrl 
Piano di formazione a supporto della certificazione di qualità della 
cooperativa Atlantide “ Formazione di un gruppo addetto alle verifiche 
ispettive interne” (20 ore) 

2003 Bo: CTC Centro formazione manageriale e gestione di impresa della 
C.C.I.A.A. di Bo 
“Programma Internazionale di sviluppo delle competenze economiche e 
manageriali (40 ore)” 

2002 AR Ministero  Ambiente e Associazione Guide Ambientali 
Escursionistiche 
Seminario “Educazione ambientale: filosofie e metodi a confronto. “ (16 
ore) 

2002 (BO)  Ministero Istruzione, Università e Ricerca 
Seminario “Le nuove professioni del XXI secolo:tecnologie, 
formazione,comunicazione. (8 ore) 

2002 Cervia (Ra) Efeso scrl 
Piano di formazione a supporto della certificazione di qualità in 
cooperativa Atlantide: verifica del sistema informativo e della 
gestione aziendale (30 ore)   

2001 Cervia (Ra) Efeso scrl 
Corso di aggiornamento in archivistica ed informatica applicata alla 
gestione dell’archivio aziendale, 70 ore 

2000  Ravenna Efeso scrl 
Sviluppo capacità manageriali tramite l’apprendimento di 
lingue straniere “English for business communication” 60 ore 

2000 Ferrara Delta 2000 scrl 
Leader II: Ciclo di 6 seminari su ”Prospettive future per lo sviluppo locale : 
i programmi, i fondi strutturali, gli obiettivi della unione Europea ” (48 ore) 

1999 Cervia  (Ra) Fondazione Cervia Ambiente, Scuola di 
normativa ambientale 
Lo sviluppo sostenibile (15 ore) 

1999 Ravenna Efeso scrl 
Formazione imprenditoriale per consiglieri di amministrazione , 40 ore 

1999 Ravenna Efeso scrl 
Formazione manageriale per le piccole e medie imprese 
cooperative. 34 ore 
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1999 Cervia (Ra) Croce Rossa Italiana 
Primo soccorso e rianimazione cardio polmonare di base 
Abilitazione primo soccorso 

1999 Minsmire (Suffolk, Gb): R.S.P.B. Royal Society 
Protection Bird 
Stage 10 Gg sul tema del Birdwatching organizzato da Delta 
2000 Società d’Area  di  Ostellato (Fe) all’interno della 
Iniziativa Europea “Leader+ con RSPB 

1998 Rimini Sinnea International srl 
Sviluppo di competenze manageriali (54 ore) 

1997 Cervia (Ra) Efeso scrl 
“Miglioramento competenze relazionali nella Cooperativa 
Atlantide (56 ore) 

1994 20/31 Luglio, Catona (R. Calabria). Centro Europeo per l'Ambiente 
(BR) 
Progetto "Tempus" U.E:: 2° Campo internazionale di educazione 
ambientale per l'area mediterranea. 11 GG 

 1993-1994 Ravenna Cescot srl 
Corso abilitante all’iscrizione al R.E.C. 150 ore 
Abilitazione R.E.C. (somministrazione al pubblico alimenti e bevande) 

1993 Cervia.(Ra) Provincia di Ra, A.G.F 
Gli operatori della didattica divulgativa, 30 ore.   

1990 Cervia (Ra) Scuola di Normativa Ambientale della Fondazione 
CerviaAmbiente 
"La Normativa per lo smaltimento dei rifiuti”; DPR 915/82, Legge 
441/87, Legge 475/88" 16 ore e: "La normativa per la tutela delle 
acque dall'inquinamento" 8 ore.    

1978 Cervia (Ra) Finn Salvamento Genova 
Corso professionale per bagnino di salvataggio in mare  600 ore   
Marinaio di salvataggio 
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DOCENZE E 
TUTORAGGI 

Da oltre 15 anni svolgo docenze e tutoraggi su incarico di  Enti Formativi, 
Università, enti di ricerca, Fondazioni, su temi: ecoturismo, turismo 
responsabile e sostenibile, turismo ambientale ed educazione ambientale, 
figure professionali turistiche e comunicazione ambientale, progettazione e 
sviluppo di sistemi turistici locali ed ecomusei, sviluppo sostenibile, 
certificazioni ambientali e agenda 21, legislazione turistica, creazione e 
direzione di impresa, fund raising e bandi comunitari, marketing territoriale 
ed  ambientale, destination management per numerosi Enti di formazione, 
ad esempio: Ial (Ra, Fe), Efeso (Ra, Fo, Rn, Fe) Ceis, Fernando Santi 
(Basilicata), Iscom (Ra), Itinera (Rn), Centoform (Fe) ed altri in numerose  
Regioni italiane:  
 
2015 La Spezia  (Isforcoop) marketing territoriale ,ecoturismo , fund rising 
2013 Bertinoro (FC) international comparative rural policy studies summer 
institute: il piano di sviluppo rurale della regione Emilia Romagna e progetti 
innovativi 
2012 Ravenna (ISCOM) docenza sul Piano di Sviluppo Rurale della regione 
ER 
2011 Casazza (BG) (synergheia gruppo)  incontri con gli operatori turistici 
della Valcavallina sul tema: l’incoming di sistema, come organizzare 
un’offerta sistemica in area vasta 

2011 Cervia (RA) CESVIP Relatore in 4 cicli di “seminari informativi 
su tematiche ambientali” destinato ad imprenditori balneari Ravennati 
2010 Muravera (CG) Centro professionale Europeo , “turimo sostenibile 
e creazione di impresa nel Sarrabus”  docenze sul tema “ecoturismo e 
turismo responsabile 
2010 Rimini Itinera-turisma: Master in Hospitality Management, 
docenze sul tema “ la filiera dell ecoturismo “ 
2009 Ascea (SA) Fondazione Alrio- Fondazione Sud.Corso alta 
formazione “Manager delle aree turistiche complesse” comitato 
scientifico, responsabile project work 
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 2009 Trinitapoli (FG). Comune di Trinitapoli: “cultura e colture” 
seminario informativo sulle economie della ospitalità 
2009 Rimini “Turisma srl : Master in Hospitality Management, docenze 
sul tema “ la filiera dell ecoturismo 
2008 AICS (Associazione Nazionale Cultura e Sport) Cervia (RA) 
Convegno nazionale “L’Italia ed il suo posizionamento turistico 
internazionale” 
2008 Cescot Abruzzo-Dierreform Abruzzo (Pe) “la filiera del turismo: il 
turismo scolastico” 
2008 Cogecstre scpa, Penne (Pe) “organizzazione aziendale e 
destination management” 
2008 Rimini “Turisma srl : Master in Hospitality Management, docenze 
sul tema “ la filiera dell’ecoturismo” 
2007 Lecce. Universus, Consorzio Universitario Formazione ed 
Innovazione”: docenza nell’ambito del corso “Creazione di impresa di 
servizi per la fruizione dei beni culturali e ambientali". 
2006 Ascea (Salerno) Fondazione Alario: esperienze di marketing 
ecoturistico nell’ambito del progetto formativo “Formazione per la 
valorizzazione e la gestione di siti culturali ed imprese microricettive e 
pararicettive” 
2006 Porto Torres (Alghero) Italia Lavoro SPA, nell’ambito del progetto 
“Fare impresa cooperativa nelle Aree Marine Protette”docenza sul 
Marketing Ambientale finalizzato allo sviluppo di una nuova 
cooperativa con lo scopo del lancio ecoturistico della area marina 
protetta dell’isola dell’Asinara 
2006 Siracusa Italia Lavoro SPA, nell’ambito del progetto “Fare impresa 
cooperativa nelle Aree Marine Protette”docenze sul Marketing 
Ambientale finalizzato allo sviluppo di una nuova cooperativa 
cooperativa con lo scopo del lancio ecoturistico della area marina 
protetta di Plemmirio 
2006 Aci Trezza (Catania) Italia Lavoro SPA, nell’ambito del progetto 
“Fare impresa cooperativa nelle Aree Marine Protette”docenze sul 
Marketing Ambientale finalizzato allo sviluppo di una nuova 
cooperativa cooperativa con lo scopo del lancio ecoturistico della area 
marina protetta dei Ciclopi 
2006 Cabras (SS) Italia Lavoro SPA, nell’ambito del progetto “Fare 
impresa cooperativa nelle Aree Marine Protette”docenze sul Marketing 
Ambientale finalizzato allo sviluppo di una nuova cooperativa 
cooperativa con lo scopo del lancio ecoturistico della area marina 
protetta dell’isola di Mal di Ventre 
2004 Oristano (SS ). IVRAM   “corso sulla gestione integrata oasi 
naturalistiche Sardegna” 
1999 Brescia. Università cattolica del sacro cuore- CoGeMe . Corso “la 
classe non è acqua”,  
1998 Barcellona, (Sp) Università delle Baleari: docente presso corso 
professionale di 30 ore sullo “sviluppo turistico di aree mediterranee”; 
ob.1 UE   
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INTERVENTI E 
RELAZIONI IN 

CONVEGNI 
 (data, luogo, tema) 

 

 
2015 2014 Rimini (RN) Regione Emilia Romagna, Progetto IPA Adriatic 
INTERMODAL  
2014 Comacchio (FE)  birdwatching fair Fiera Internazionale del 
Birdwatching e del Turismo Naturalistico “Turisti e mercati orientati alla 
osservazione della natura in Europa. I Tour Leader e le associazioni 
birdwatching europee incontrano gli operatori turistici del Delta” 
2014 Comacchio (FE)  birdwatching fair Fiera Internazionale del 
Birdwatching e del Turismo Naturalistico Progetto Birdwildestination – 
Destinazione Natura Emilia-Romagna 
2014 Rimini (RN) Regione Emilia Romagna, Progetti IPA Adriatic 
INTERMODAL e TISAR. Convegno “turismo in movimento, 
intermodalità, informazione e trasporti sulla Costa Adriatica” relatore. 
2013 Penne (PE) WWF Federparchi, Minambiente: convegno nazionale 
“Lavorare con la natura, dalla teoria alle buone prassi” relatore. 
2013 Trieste Università degli Studi TS: convegno SLOW UP! Il 
progetto slow tourism:quali opportunità per lo sviluppo turistico  
2013 Cagliari Regione Sardegna.“ITA innovazione turismo ambiente” 
operazione ITA buone prassi e opportunità di impresa. 
2012 Caorle (Ve) 1 workshop nazionale sull’asse IV del FEP 2007/2013 
Sviluppo sostenibile e qualità della vita nelle aree costiere dipendenti 
dalla pesca. Intervento in qualità di amministratore del GAL-GAC 
Delta2000 
2012 Bagnacavallo (RA) Provincia di RA relatore nel  seminario tecnico 
"Promozione e valorizzazione degli itinerari di turismo rurale e delle reti 
di servizi turistici nella provincia di Ravenna, FEASR 
2012 Porto Buffolè (TV) relatore al convegno  di presentazione 
dell’iniziativa ‘Scivolando sull’acqua’ in merito al progetto “slow 
tourism” (progetto di cooperazione interregionale Italia-Slovenia) 
2012 Ravenna. Provincia di Ravenna “Seminario LA mobilità 
ciclabile:strategie di pianificazione e sistemi di mobilità innovativi” 
Esperienze della provincia di Ravenna nell’ambito del Progetto europeo 
BICY. Intervento “Turismo e mobilità sostenibile: una integrazione 
possibile. 
2012 Rimini Alma Mater facoltà di economia del turismo Relatore al 
seminario di corso di studio “Turismo e creatività: storie d’autore. 
Fiducia nel tuo saper fare. 
2012 Comacchio (FE) fiera del Birdwatching Il progetto slow tourism 
2012 Beijing (Cina) progetto slow tourism Intervento presso ambasciata 
Slovena  
2011 Roma “progetto LIFE TASMAC Tourism Accessibility in Small 
Attractive Cities” progetto della Regione Marche sul tema della mobilità 
sostenibile al servizio dei piccoli centri di interesse turistico 
2011 Ravenna, Venezia, Cervia. “Slow Tourism” ciclo di incontri con 
istituzioni, stakeholder, imprese finalizzate alla costituzione di una rete 
SLOW TOURISM nell’ambito del progetto Interreg ITA:SLO 
2011 Firenze “In viaggio per capire”, prospettive e opportunità dei 
viaggi di istruzione. Convegno organizzato dalla Regione Toscana 
2010 Limoges : “rendez-vous leader in limousin” incontro per la 
realizzazione di progetti di cooperazione rurale internazionale, 20 Paesi, 
80 organizzazioni 
2010 Bari “Laboratorio Leader: Start up dei GAL”, organizzato dalla 
Rete Rurale Nazionale, dalla Regione Puglia e dall’INEA sede 
Regionale per la Puglia, presentazione best pratic ai 25 GAL della 
regione Puglia.  
2010 Cervia (RA) economia-ecologia, convegno sulla sostenibilità 
nell’ambito dell’evento “primavera slow 
2010 Bari 1 convegno nazionale sul turismo scolastico e giovanile : “ dal 
viaggio distruzione al viaggio di istruzione”: 
2009 Trinitapoli (FG) Colture e Cultura : l’economia della ospitalità 
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 2006 RN Università di BO, Polo scientifico didattico di RN -49° 
convegno nazionale associazione italiana insegnanti di Geografia -
“Emilia Romagna, regione della coesione e della accoglienza”  
2006 Genova Acquario civico : “Turismo e ambiente marino: idee per 
una fruizione responsabile” 
2006 BO  nell’ambito della fiera “Sana” :“ Il castagno, prodotto 
turistico”  
2006 Penne (Pescara) “forum nazionale Turismo Responsabile” 
2005 S Sofia (FC)  Provincia FC:workshop internazionale:” le reti 
ecomuseali in Italia” 
2005 Savona  Provincia di S^V, Assessorato ambiente“ a misura di 
rifiuto:le abitudini dei Savonesi” moderatore del convegno 2003 S.Sofia 
(FC) Romagna Acque spa”Ecomusei, Acque e progetti faro: un 
occasione per l’appennino?” 
2004 Comacchio (Fe) Birdwatching Fair: Gal Delta 2000: lecturs sul 
progetto “I parchi vanno a scuola” e occupazioni possibili". 
2003 Grosseto“SARÀ COSÌ: Il Parco delle Bonifiche”. La Provincia di 
Grosseto presenta il suo parco delle bonifiche. 
2003 Longiano (F C) Regione Emilia Romagna  convegno nazionale 
"Abitare sano e vivere consapevole: sviluppo sostenibile 2003 Firenze. 
Sole 24 ore: “Turismo & Impresa, forum annuale nazionale” 
2003. Imola: (Bo) : Società d’area imolese “Idee e progetti di marketing 
territoriale per la promozione in appennino” 
2003 Ravenna Parco del delta del Po “Parco e turismo, una opportunità” 
2003 Ravenna Comune di Ravenna: 1 Forum del Turismo: 
Cooperazione e Turismo 
2002 Cervia (Ra)  Comune di Cervia “ Il nuovo turismo”  
2002 Ravenna Apt servizi ER-convegno regionale: “Gita di classe, 
appunti per la valorizzazione e l’innovazione del turismo scolastico”   
2002 Poppi (AR) AIGAE convegno nazionale  :”Educazione 
ambientale: filosofie e metodi a confronto  
2001 Modena, Free International Airport: “destinazione fuoriclasse : 
progettare il viaggio, organizzare l’accoglienza”   
2000 Bologna Legacoop Regione Emilia Romagna “qualità ambiente 
cooperazione, l’impresa cooperativa e lo sviluppo sostenibile” 
2000 Norcia. Parco Silente Velino Primo forum europeo dei giovani e 
dei parchi:” Parchi, giovani ed opportunità”   
2000 FO Camera di Commercio di Forlì:” Ecoturismo: lo sviluppo 
sostenibile del territorio” 
2000 RA Lega delle Cooperative Ravenna : “Il bilancio sociale della 
democrazia cooperativa”   
2000 Catania Provincia di CT-Fiera per l’ambiente: “Il turismo 
sostenibile”   
1998 Napoli Consorzio Trasporti Pubblici :”Neonapoli Bus, scuola e 
trasporto pubblico” 
1998  Parco Produce (An) Ente Fiera: “Quale occupazione nei Parchi?”   
1998 Lugo (Ra) Comune di Lugo:” Tra il dire e il fare: quale lavoro?”   
1998 Roma ,Camera deputati: convegno:” Turismo e Parchi“  
1997 Terrasson (Fr).:Progetto Adapt : “le esperienze professionali di 
turismo ambientale”    
1997 Lamoli (Ps) Carta di Fonte Avellana:” la regione Marche e lo 
sviluppo nell’appennino”.   
1997 Narbolia (Or) AIGAE “In cammino nella Natura, le nuove 
professioni.”   
1996 Francoforte/Hessen Convegno del Lander Assia “20 Jahre 
Naturschultz-Zentrum Hesse  
1996 RA Facoltà di scienze ambientali di Ra: “La V.I.A. e il Mercato” 
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PREMI E 
RICONOSCIMENTI (sono 

citati sia premi personali sia 
premi ricevuti in qualità di 

presidente delle aziende 
premiate) 

2012 Beijing (CINA) primo premio al progetto “slow tourism” da parte 
della COTTM come progetto innovativo 
2007 Trinitapoli (Lecce) :Premio “Città dei cavalieri di Malta” per 
meriti turistici ed imprenditoriali 
2006 Riccione (Rn) Premio alla società consortile “ Vivi un battito 
d’ali” Award Unione di Prodotto Città della costa come migliore 
destinazione turistica innovativa nella provincia di Ravenna 
2006 (Lisbona) European Museum Forum : Award per Idro, ecomuseo 
delle acque di Ridracoli, classificato come uno dei trenta migliori 
ecomusei d’europa 
2005 (Cervia , Ra) Unione di prodotto Costa: Adriatic Coast Award 
“Imprenditore della costa Emiliana Romagnola”, premio regionale 
dell’assessorato al turismo Regione Emilia Romagna alla persona che si 
è contraddistinta nel settore turistico 
2005 (Cervia, Ra) Premio e riconoscimento alla persona di  “Cervese 
dell’anno 05” 
2005 (Cervia, Ra) Premio e riconoscimento speciale da parte della 
camera di commercio di RA  “Oscar dell’ambiente” , premio nazionale, 
ad Atlantide scpa e alla società Saline di Cervia spa per la creazione di 
un sistema ecoturistico e salvaguardia dell’ambiente  
2005 (Bo) premio nazionale ad Atlantide scpa “ok Italia piccole aziende 
crescono” di Unicredit Banca. 300.000 aziende partecipanti, 5 aziende 
premiate. 
2002 (Ra) premio  “amici del mare” della Camera di Commercio di Ra 
alla cooperativa Atlantide 
2002 (Bo) speciale aword appennino e verde alla cooperativa Atlantide, 
2 classificato  

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altre lingue Tedesco, (scolastico) Inglese (scolastico) 

Capacità e competenze 
sociali 

Ottimista, propositivo,energico, innovativo, curioso. Grande facilità nei 
rapporti interpersonali. Elevata mobilità e flessibilità. Orientamento al 
cliente, orientamento all’obiettivo, autonomia, problem solving, 
propensione al business, elevate capacità commerciali. Trascinatore e 
motivatore, ottimista quasi inguaribile. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Spiccata capacità di lavoro in staff, di coordinamento di gruppi di lavoro ed 
organizzativa. Grande esperienza nella organizzazione di gruppi di 
progetto, di eventi e di manifestazioni.  

Capacità e competenze 
tecniche 

Destination manager di decennale esperienza. Elevata esperienza, acquisita 
negli anni di lavoro, in fund raising  e programmi comunitari, nazionali, 
regionali. Esperienza nello sviluppo di aree turistiche, di marketing 
territoriale, di ideazione ed avvio di sistemi ecoturistici e balneari, di 
sviluppo turistico ed economico di siti “minori”, parchi, aree verdi, 
ecomusei. Ultradecennale esperienza nel confronto e collaborazione con 
Enti ed Amministrazioni pubbliche e parapubbliche, con Multiutility, 
Fondazioni, ecc.. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto office 2007 e precedenti, buon utilizzo PC 
e internet. 

Abilitazioni professionali Dal 2009 qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo  
rilasciata dalla Provincia di Ravenna 
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 2001: abilitazione alla professione di Guida Ambientale escursionistica, ai 
sensi della legge regionale E.R 4/2000  
1999 abilitazione a “ tecnico di valutazione di impatto ambientale “  

Patente A, B e C, patente nautica 12M 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI, 
“TERZO SETTORE” 
(attività di volontariato e di 
cooperazione) 

• 2010 presidente del consiglio di Istituto IPSSAR (istituto 
superiore professionale alberghiero) 950 alunni, 150 
insegnanti 

• 2010 Associazione onlus “Gente d’Africa” (Roma) Viaggio 
umanitario in Mali (ottobre-novembre) finalizzato alla 
consegna di ambulanze e materiale sanitario in villaggi 
Maliani Percorso: Italia, Marocco, Mauritania, Senegal, 
Mali 

• 2008 2010 presidente del consiglio di Istituto della Scuola 
Media Ressi-Gervasi di Cervia (RA): oltre 550 studenti, 70 
insegnanti 

• Dal 2010 presidente della associazione AMICI DELLA 
RESSI-GERVASI, associazione onlus finalizzata al fund 
raising per la scuola Media di Cervia, 170 soci 

• Dal 2008 socio di FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche 
Italiana 

• 2007: “Fattore K” Gli investimenti immateriali per il 
successo internazionale delle PMI turistiche”: Stakeholder 
per la ricerca promossa dalla regione Emilia-Romagna, 
assessorato al turismo sui punti forti e punti deboli del 
turismo italiano 

• 2007 nomina come esperto in rappresentanza della 
Provincia di Ravenna nel gruppo interprovinciale di lavoro 
per redazione disciplinare di qualità per la costituenda 
strada del pesce delle province di RA e FC 

• Dal 2005 Membro della direzione nazionale del settore 
turismo della Lega Nazionale delle Cooperative 

• 2005 Stakeholder per la ricerca promossa dalla regione 
Emilia-Romagna, assessorato alla cultura “I distretti della 
creatività  in ER”  

• 2004, 2005, 2006, 2008. Ideatore ed attivatore della 
campagna promozionale e collegate lotterie “ per tornare a 
correre sulla spiaggia “, in collaborazione con Comune di 
Cervia, Provincia di Ravenna, AITC (Associazione Italiana 
Tumori Cerebrali) onlus, Ascom, Confesercenti, Legacoop 
Ra, coop Bagnini Cervia, finalizzata al reperimento fondi da 
destinare alla ricerca sulle cellule staminali. La lotteria, che 
ha coinvolto la intera spiaggia di Cervia ogni estate dal 
2004, e di Cervia e Cesenatico nel 2005  ha raccolto oltre 
40.000 € interamente devoluti alla ricerca sulle cellule 
staminali 

• 2002. Ideatore e fondatore  del “gruppo di resistenza ultima 
duna”, nato per salvaguardare l’ultimo relitto residuale di 
duna costiera di Milano Marittima ( Cervia, Ra). Obiettivo 
raggiunto con il transennamento dell’area. 

• 1993/99 Consigliere comunale del Comune di Cervia. Dal 
1995 al 99 presidente della 3° Commissione Consigliare : 
lavori pubblici, ambiente, territorio, urbanistica   

• 1996: Socio fondatore di “Comunica”: associazione 
Nazionale Comunicatori Ambientali   

• Dal 1996 membro attivo di O.M.J.E.T: Organisation 
Mediterraneenne des Journalistes et Ecrivains de Tourisme.    
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 • 1995-2002 coordinatore regionale della AIGAE, 
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. 
L’associazione riunisce, a livello nazionale, circa 1200 
professionisti specializzati negli accompagnamenti in 
ambienti naturali. Collaboratore dell’assessorato al turismo 
nella redazione della Legge regionale 4/2000    

 
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 

 
 


