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ㅡ 

Esperienza 

 

Comune di Valsamoggia / Sindaco 
Dal 2014 ad oggi 

Città Metropolitana di Bologna  / Consigliere delegato 
Dal 2014 ad oggi 

Consigliere delegato, con delega all’Edilizia Scolastica, Istruzione, 
Formazione. 

Comune di Monteveglio / Sindaco 
Dal 2009 al 2014 

Dropenlab s.a.s. / Titolare 
Dal 2007, Azienda di Consulenza e Progettazione ICT 

Progetti per realizzazione di reti e sistemi ICT per aziende private e 

pubbliche. 

Fornitura ed installazione hardware e software 

 

Libero Professionista 
Dal 1999 al 2007, Tecnico Informatico  

Ho esercitato la libera professione come consulente e tecnico ICT per 

aziende private e per la pubblica amministrazione. 

Responsabile CED Comune di Monteveglio 

Referente Tecnico Progetto di Sviluppo Telematico Unione dei Comuni 

Valle del Samoggia 

Coordinatore Servizio Associato Informatico Unione 

Referente per i piccoli comuni dell'Emilia Romagna nel Centro di 

Competenza regionale in particolare sulle tematiche anti digital divide, 
che mi hanno consentito, tra le altre cose, di seguire il primo progetto 
Vallesamoggia Wireless per infrastrutturare parte del nostro territorio. 

Collaborazione al progetto Sole (Sanità On Line) per Cup2000 

nell'ambito della costruzione delle reti orizzontali nei territori soggetti a 
digital divide. 

 

 



ㅡ 

Istruzione 

 

ITIS O.Belluzzi / Perito Elettronico e Telecomunicazioni 
1993 

 
Corso Inglese Avanzato 
Corso gestione sistemi open source e Linux 

ㅡ 

Volontariato 

 
 
 
Associazione Turistica Proloco Monteveglio 
Presidente dal 2000 al 2004. 
 

Polisportiva Monteveglio 
Membro del consiglio del gruppo tennis. 
 
Società Sportiva di calcio giovanile Val.sa 
Membro del consiglio e allenatore settore giovanile per tre anni. 

 

ㅡ 

Politica 

 
 
Mi sono iscritto nei Democratici di Sinistra nel 2005 e sono entrato a far 
parte dell'Unione Comunale di Monteveglio.  
 
Ho seguito la scuola di formazione politica E.Berlinguer promossa tra gli 
altri dalla Fondazione Caponnetto e dal Comitato Dossetti in difesa della 
Costituzione.  
 
Sono divenuto a maggio 2007 segretario Ds e membro della direzione di 
Bologna e ho seguito la fase di transizione verso la costruzione del 
Partito Democratico. A gennaio 2008 con elezioni primarie sono 
diventato il primo segretario del Partito Democratico di Monteveglio. 
Nel 2009 ho vinto le elezioni amministrative a Monteveglio, come 
candidato sindaco della lista civica di centrosinistra  “Progetto 
Democratico per Monteveglio”. Nel 2014 dopo aver vinto le primarie del 
PD, ho guidato la coalizione vincente nelle prime elezioni del comune di 
Valsamoggia. 
 
 

 


