Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

GIOVANNI BERTUGLI

Settore/ Servizio Settore Lavoro, economia, promozione della città e servizi al cittadino /
Servizio Promozione della città e turismo

Telefono(i) 059 203 3538
Fax 059 203 2060
E-mail giovanni.bertugli@comune.modena.it

Istruzione e formazione
Diploma di laurea Laurea in Architettura
Anno di conseguimento 1997
Università Università degli Studi di Firenze
Titoli / specializzazione post – laurea
Titolo Corso specializzazione di competenze avanzate di gestione delle
aziende pubbliche – Direttore: Prof. Giovanni Valotti

Anno di conseguimento 2003
Nome e tipo di istituto di Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
istruzione
Titolo Master universitario in Management pubblico di secondo livello –
Direttore Prof. Giovanni Valotti

Anno di conseguimento 2001
Nome e tipo di istituto di Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
istruzione
Titolo
Anno di conseguimento
Nome e tipo di istituto di
istruzione

Master in Urban Management - Corso di perfezionamento post - laurea

Titolo
Anno di conseguimento
Nome e tipo di istituto di
istruzione

Master in City Management - Corso di perfezionamento post - laurea

1999
Domus Academy Milano – Scuola di formazione post - universitaria e
laboratorio di ricerca

1998
Università degli Studi di Ferrara, facoltà di architettura, economia e
commercio e giurisprudenza

Esperienza professionale
Posizione attualmente Dirigente Responsabile Servizio Promozione della città e turismo
ricoperta all'interno
dell'Ente

Decorrenza 01/10/2014
Tipo di rapporto contrattuale Tempo determinato
Posizioni precedentemente
ricoperte all'interno
dell'Ente
Settore/ Servizio Settore Politiche Economiche / Servizio Attività Economico - Commerciali
Periodo dal 01/10/2004 al 30/09/2014
Qualifica Dirigente di servizio
Altre esperienze
professionali
Periodo
Tipo o settore di attività
Posizione ricoperta
Ente o ditta

Marzo 2005 - in corso
Società a partecipazione pubblico/privato – promozione e marketing
Componente del Consiglio di Amministrazione
Modenamoremio S.c.a r.l. - Società di promozione del centro storico di
Modena

Periodo 2001 – settembre 2004
Tipo o settore di attività Sviluppo territoriale / programmazione negoziata
Posizione ricoperta Responsabile coordinamento tecnico ed organizzativo dei Patti

territoriali dell’Appennino Modenese per la gestione di incentivi a
sessanta programmi di investimento imprenditoriale e a trenta interventi
infrastrutturali, in collaborazione con il Ministero delle Attività Produttive,
la Cassa Depositi e Prestiti e istituti bancari. Budget incentivi gestiti: 30
milioni di euro

Ente o ditta

Provincia di Modena (Dipartimento di Presidenza)

Periodo Luglio 2001 - settembre 2004
Tipo o settore di attività Sviluppo territoriale / Gestione dell’iniziativa comunitaria Leader +
Posizione ricoperta Componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato ristretto di
Presidenza

Ente o ditta

G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano S.c.a r.l.

Periodo Febbraio 2004 - maggio 2004
Tipo o settore di attività Regolazione dei servizi pubblici locali
Posizione ricoperta Collaborazione alla redazione dello schema di Contratto di servizio e

delle linee guida della Carta dei servizi per la gara di affidamento del
servizio di trasporto pubblico locale del bacino provinciale di Modena.

Ente o ditta

Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A.

Periodo Settembre 2003 – ottobre 2004
Tipo o settore di attività Sviluppo locale
Posizione ricoperta Componente del Consiglio Direttivo e della Commissione “Sistema di
accesso al credito delle Imprese”

Ente o ditta

Associazione Nazionale dei Patti territoriali e dei Contratti d’area per lo
sviluppo locale, Via degli Uffici del Vicario 49 - 00186 Roma.

Periodo Gennaio 2002 – settembre 2004
Tipo o settore di attività Monitoraggio e valutazione politiche pubbliche
Posizione ricoperta Membro supplente del Comitato di Sorveglianza del DOCUP Obiettivo 2
per il periodo 2000 - 2006 della Regione Emilia-Romagna

Ente o ditta
Periodo
Tipo o settore di attività
Posizione ricoperta
Ente o ditta

Provincia di Modena (Dipartimento di Presidenza)
Giugno 2002 – settembre 2004
Sviluppo territoriale
Rappresentante tecnico presso il Ministero delle Attività Produttive
Provincia di Modena, Agenzia di sviluppo territoriale SOPRIP, Provincia
di Lucca

Periodo Gennaio 2001 – Maggio 2001
Tipo o settore di attività Sviluppo territoriale
Posizione ricoperta Collaborazione alla redazione della proposta di programma di sviluppo
locale per le Aree Obiettivo 2 della provincia di Modena.

Ente o ditta

Provincia di Modena (Settore interventi economici)

Periodo 1999 - 2000
Tipo o settore di attività Pianificazione territoriale, attuazione e monitoraggio
Posizione ricoperta Collaborazione alla redazione:

Studio dei Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo
Sostenibile del Territorio (PRUSST)
Redazione dello studio di impatto ambientale per il raddoppio di
alcuni tratti della linea ferroviaria Pescara - Bari
Redazione del piano infra-regionale dell’area industriale di
Trieste (area EZIT: Ente Zona Industriale di Trieste)
Redazione dell’offerta al Ministero dei Lavori Pubblici di servizi
di assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati dei
PRUSST
Progetto organizzativo per la fornitura dei servizi di assistenza
tecnica per l’attuazione del PRUSST della Provincia di Roma

Ente o ditta

Politecnica, Società di Ingegneria e Architettura (Modena, Bologna,
Firenze) - IciE Istituto cooperativo per l’innovazione (Bologna) Dipartimento di informatica dell’Università di Pisa

