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- Attualizzare al nuovo contesto economico sociale formativo contenuti e processi dell’iniziativa Alternanza Scuola Lavoro.

- Riattivare il progetto MGDF adeguandolo al contesto economico imprenditoriale attuale, con una partecipazione convinta ed

operativa di soci partner in un contesto organizzativo nuovo, moderno, tecnologico e indipendente.

-Realizzare un nuovo progetto di VOLONTARIATO MANAGERIALE in supporto alle PMI offrendo una consulenza gratuita alle

aziende piemontesi in crisi per le difficoltà dell’attuale scenario economico.  

- Attualizzare i valori e la missione del GDF al nuovo contesto aziendale Stellantis allargando il perimetro della Dirigenza delle

varie società e gli interessi più globali di una popolazione manageriale internazionale e multi competente per garantire la

sopravvivenza Associativa esistente.

- Creare gruppi di lavoro per la difesa dei diritti e delle posizioni sociali dei dirigenti quiescenti nei confronti delle Istituzioni

politiche e governative anche in aggregazione con altri gruppi associativi (Federmanager).

Sintesi delle esperienze professionali fatte all’interno dei Gruppi Aziendali:

1977 - 1981 Gestore Prodotto Segmento A (126 Panda)

1981 - 1987 Direttore di Area Milano, Catania, Firenze

1987 - 1989 Direttore Leve Marketing Fiat Auto

1989 - 1991 Direttore Marketing Alfa Romeo

1991 - 1994 Direttore Marchio Innocenti

1994 - 1997 Direttore Commerciale e Marketing Maserati

1997 - 2002 Direttore Processi di Globalizzazione Fiat Auto

Sintesi delle attività svolte all’interno del GDF (collaborazione a iniziative, attività organizzative):

Promotore e cofondatore dell’iniziativa MGDF ( Multicompetenza Dirigenti Fiat )

Team leader del gruppo di lavoro di consulenza per il Distretto della Sedia ed altri clienti MGDF

CONSIGLIERE GDF dal 2008

Partecipazione attiva e costante alle riunioni del Consiglio GDF

Team Leader e Tutor iniziativa Alternanza Scuola Lavoro 

Promotore e coordinatore progetto EWE dell’U.I. dal 2017 al 2020

Impegno personale per lo sviluppo dell’Associazione nel periodo di mandato:

Nel prossimo mandato, se venissi eletto, proporrò e sosterrò le seguenti iniziative/attività:


