Antonio Finelli
Presidente di Modena Formazione e consigliere di Modena Fiere.
Nato a Bazzano (BO) 3/4/1948
Residente a Modena
Esperienze professionali e di lavoro:
• 1968: Diploma di Perito chimico industriale presso ITI Aldini Valeriani di Bologna.
• 1974: Laurea in Scienze Biologiche c/o Università degli Studi di Bologna
• Insegnante dal 1970 al 1973 c/o Scuola media di Zocca (MO)
• Dal 1973 al 1979 funzionario e poi dirigente presso la Lega Regionale delle Cooperative
dell’Emilia Romagna dove ricopre l’incarico di Vice Presidente dell’Associazione
Regionale delle cooperative di Produzione e lavoro e successivamente di Vice Presidente
della stessa Legacoop Emilia Romagna.
• Dal 1985 al 1989 dirigente nazionale Relazioni esterne e Formazione di Unipol
Assicurazioni
• Dall’1989 al 1995 è Presidente dell’Associazione Regionale delle Cooperative di
Produzione e Lavoro dell’Emilia Romagna
• Dal 1998 al 2006 è membro della Presidenza nazionale delle Cooperative di Produzione e
lavoro di Legacoop. e Vice Presidente della Cecop (Confederazione europea delle
cooperative di produzione e lavoro, sociali e di servizi) con sede a Bruxelles.
• Dal 1986 è iscritto all’Albo dei giornalisti pubblicisti
Esperienze politico amministrative
• 1970-1975, Vice Sindaco del Comune di Bazzano (Bo) con delega alla scuola.
• Dal 1975 al 1980 e poi dal 1985 al 1988 consigliere dello stesso Comune di Bazzano
• Assessore della Provincia di Bologna dal 1979 a 1985 con delega, prima all’Ambiente e,
in seguito, alle Attività Economiche e Formazione professionale
• Assessore del Comune di Modena, dal 1995 al 1998, con delega alle Attività
economiche, Commercio, Fiera, Progetti europei e Formazione professionale
• Dal 1999 al 2004 è Consigliere del Comune di Modena e Presidente della Commissione
consigliare SETA.
• Dal 2006 al 2009 è Vice Sindaco del Comune di Formigine con delega all’urbanistica.
N.B
Gli incarichi politici amministrativi che hanno comportato un’attività a tempo pieno, come le due
esperienze di Assessore in Provincia a Bologna e al Comune di Modena sono stati svolti
utilizzando il distacco sindacale previsto dalla legge, senza oneri da parte del datore di lavoro.
Come Presidente di Modena Formazione percepisce una indennità lorda di € 12.394,9 (8.801,5
netta). Non percepisce per sua rinuncia alcun gettone di presenza.
Come consigliere di Modena Fiere non percepisce alcuna indennità e ha rinunciato da diversi anni
al gettone di presenza dando specifica disposizione all’Ente stesso di devolverlo per scopi benefici a
specifica Associazione “no profit”.
In fede
Antonio Finelli

