
 
Via Stradone Secchia 22/A 0536853006 – cell. 3487062927,  

mail agostinotoni@hotmail.com 

Toni Agostino 

Dati anagrafici Toni Agostino, nato a Sassuolo il 03/07/1964, residente in Castellarano (RE) via 
Stradone Secchia 22/A 

Esperienze 
professionali 

1990–1994 praticante procuratore legale presso studio Simonazzi e
 studio Cavalca di Reggio Emilia 
 
• Diritto civile e di famiglia, infortunistica . 
• Diritto amministrativo e  consulenze con enti pubblici. 
 

 
01/04/1994 - oggi Comune di Castellarano Reggio Emilia
Vicesegretario comunale  
• Dal 1999,Responsabile del settore 1 segreteria –commercio- Personale-affari 

generali-polizia municipale-anagrafe/stato civile. 
• Reggenza in sostituzione del responsabile per un anno del settore cultura 

assistenza sociale sport e tempo libero. 
• Revisione dei principali regolamenti ( consiglio-statuto- contratti-acquisti-

privacy- concorsi) 
• Sostituzioni del segretario generale. 
• Responsabile dei progetti di informatizzazione,  creazione di una base dati 

unitaria con un unico fornitore per hardware e software. 
• Responsabile del progetto INA-saia. 
• Progetti di e-government, firma digitale, casella di posta elettronica 

certificata. 
• Responsabile progetto carta di identità elettronica realizzato nell’anno 2006 
• Responsabile del progetto di creazione del sisteama informativo territoriale e 

collegamento con il progetto regionale Sigma-ter. 
• Progetto acquisti CONSIP e INTERCENT-ER 
• Gestone della esternalizzazione dei servizi di pulizia e gestione cimiteriale 
• Partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione dell’associazione dei 

comuni “Tresinario Secchia”. 
• Responsabile della delegazione trattante di parte pubblica per la 

realizzazione dei contratti decentrati. 
 • Dal 2000 delega per ufficiale di stato civile e d’anagrafe. 

• Responsabile del progetto VOIP ( telefonia via internet) 
• Responsabile del progetto di virtualizzazione server e telelavoro. 
• Responsabile del progetto di collegamento in fibra ottica delle sedi 

decentrate per erogazione di servizi di rete, internet e telefonia 
• Responsabile del progetto di estendimento della rete a Casa MAffei a 

Roteglia e progettazione di servizi comunali decentrati. 
  

Istruzione 1983   

DIPLOMA Liceo Scientifico Formiggini Sassuolo.
 



 
1989 
• Laurea in Giurisprudenza Università di Modena. 
 
Aprile1999-dicembre 1999 
Corso Sinnea International: 
Cultura organizzativa e cultura del servizio 
Strategia e piano esecutivo di gestione 
Controllo di gestione 
Organizzazione del lavoro 
Gestione delle risorse umane 
 
2000-2006 
Aggiornamento professionale presso CERFORM 
Nuovo contratto collettivo degli enti locali 
Metodiche processi e strumenti per un approccio efficace alla valutazione del 

personale. 
Vari corsi di aggiornamento in materia di personale, contratti collettivi 

nazionale degli enti pubblici 
 
2000-2006 
Vari aggiornamenti in materia di appalti di pubblici servizi. 
  
2004-2005 
 
Formazione finanziata con i progetti di e-government : progetto 

“poliscomuneamico.net” 
 
2006 
 
Formazione “codice  della Pubblica Amministrazione digitale”  presso centro 

di formazione la Cremeria . 
 
2007 
Corsi vari in materia di comunicazione, gestione e formazione gruppi di 

lavoro. 
 
 

Lingue straniere Inglese parlato e scritto : livello scolastico 

Conocenze 
informatiche 

 
 ottime: ambiente Windows, MS Office, MS Word, 

MS Excel, MS Outlook, MS Powerpoint, Internet Explorer. 
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