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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BAGNI MASSIMO 
Indirizzo  VIA GAVARDO N° 3/B,  SAN VALENTINO DI CASTELLARANO (RE) 

Telefono   

059 8860012 (ufficio) 
Fax  059 8860124 (ufficio) 

  E-mail  m.bagni@lalumaca.org  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/07/1963 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1989 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LA LUMACA SOC.COOP. 

v.le Virgilio 58/M – 41123 Modena  
• Tipo di azienda o settore  La cooperativa si occupa di comunicazione, educazione ambientale, servizi educativi,  turismo 

sostenibile. L’Impresa opera dal 1979, con l’obiettivo di coniugare salvaguardia dell’ambiente ed 
economia, ricercando e proponendo idee, progetti e servizi per lo sviluppo sostenibile, gestisce 
processi complessi ed innovativi e coordina professionalità diverse  

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Presidente (dal 1999 ad oggi) 
Rappresentanza della cooperativa e delle sua società partecipate/controllate; convocazione e 
direzione del Consiglio di Amministrazione; gestione delle relazioni pubbliche ed istituzionali con 
clienti, partners e stakeholders 
Direttore Generale (dal 1995 ad oggi) 
Determinazione delle strategie, delle linee di attività, dell’assetto organizzativo e delle 
responsabilità nell’ambito della cooperativa; monitoraggio dei processi produttivi e dei risultati 
conseguiti; coordinamento del settore Servizi Generali 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dipendente (dal 1989 al 1995)  
Progettista e coordinatore di campagne di informazione ambientale, di progetti di educazione 
ambientale, di attività editoriali, di produzioni di supporti didattici (cartacei e multimediali)  
Educatore ambientale, Guida Ambientale Escursionistica e progettista di pacchetti di 
turismo naturalistico 
Consulente per Enti pubblici  su tematiche inerenti l’educazione, la comunicazione ambientale e 
il turismo naturalistico 
Docente per corsi di formazione professionale 

• Date (da – a)  Dal 2000 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONSORZIO CONCERTO  

v.le Virgilio 58/M – 41123 Modena 
• Tipo di azienda o settore  Struttura appartenente alla rete nazionale di comunicazione ambientale Achab Group 

specializzata in attività di marketing territoriale e comunicazione  inerente i servizi pubblici e i 
sistemi partecipativi. 

• Tipo di impiego  Presidente (dal 2008 ad oggi) 
Vicepresidente (dal 2000 al 2008) 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Societario e rappresentante del Consorzio 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ Massimo Bagni ] 
  

  

 

 
• Date (da – a)  Dal 2002 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LEGACOOP MODENA   

• Tipo di azienda o settore  Autonoma organizzazione territoriale di Legacoop Emilia Romagna, associazione di 
rappresentanza, assistenza e tutela di imprese cooperative 

• Tipo di impiego  Membro delle Direzione Provinciale 
• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere  

   
• Date (da – a)  Dal 2003 al 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ERVET- Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA  
Via Morgagni, 6 - 40122 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Società a prevalente partecipazione della Regione Emilia-Romagna che opera come Agenzia di 
sviluppo territoriale con l’obiettivo di promuovere un’economia sostenibile, coerentemente con la 
programmazione e pianificazione regionale e del sistema degli enti locali.  

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Societario 
 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA-SECCHIA 

Corso Garibaldi, 42 – 42100 Reggio Emilia 
• Tipo di azienda o settore  Il consorzio progetta, esegue e gestisce opere ed infrastrutture atte a garantire e sviluppare, nel 

proprio comprensorio, la difesa dagli allagamenti, l’irrigazione e la bonifica montana. 
• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Societario 
 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 NUOVA QUASCO – QUALITÀ DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITÀ DEL COSTRUIRE SPA  

Via E. Zacconi, 16- 40127 Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Società mista pubblico-privata, fondata su  iniziativa della Regione Emilia Romagna e controllata 

da Ervet Spa. Responsabile della sede operativa dell'osservatorio regionale dell'Autorità dei 
lavori pubblici. Realizza attività di ricerca in ambito procedurale e tecnologico, promuovendo 
progetti per l'innovazione e l'internazionalizzazione.  

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Societario 

   
• Date (da – a)  Dal 2000 al 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVILUPPO ECO TURISMO SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società proprietaria, assieme al Gruppo Alpitur, di “Compagnia della Natura”, tour operator 
specializzato nel turismo naturalistico (marchio Zainetto Verde) 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico (2003) 
Vicepresidente della Società (dal 2000 al 2003) 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Societario 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  Dal 2008 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MIC Management per l’Impresa Cooperativa – Scuola di Alta Formazione di Legacoop 
Reggio Emilia e Legacoop Modena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management per l’impresa cooperativa 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie naturalistiche, turistiche e normativa turistica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della attività di Guida Ambientale Escursionistica (G.A.E.) 
   

• Date  1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Consorzio Parco Regionale dei sassi di Roccamalatina (MO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie naturalistiche, turistiche e normativa turistica 

• Qualifica conseguita  Attestato di Accompagnatore naturalistico del Parco dei Sassi di Roccamalatina. 
   

• Date  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro di Formazione Professionale di Modena (CFP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie naturalistiche, turistiche, gestione di gruppi  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di formazione professionale per Animatore di didattica 
ambientale 

   

• Date  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cescot Modena / Provincia di Modena / Associazione “Accompagnatori di Montagna 
Regione Emilia Romagna” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie escursionistiche naturalistiche, turistiche e normativa turistica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Accompagnatore di montagna 
 

• Date (da – a)  Dal 1977 al 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri  “A. Baggi” – Sassuolo (MO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Estimo, Diritto, Economia, Topografia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Discreto  

• Capacità di scrittura  Discreto  

• Capacità di espressione orale  Discreto  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Competenze relazionali sviluppate in anni lavoro di gruppo e gestione risorse umane.   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di management  aziendale. 
Capacità di progettazione, organizzazione e coordinamento di, iniziative di sensibilizzazione sui 
temi ambientali, campagne di comunicazione, promozioni di buone pratiche nell’ambito della 
sostenibilità ambientale e produzione di materiale didattico informativo (libri audiovisivi video 
ecc). 
 
Capacità di organizzare la logistica per soggiorni o attività giornaliere in ambiente naturale, 
facilitata dall’esperienza come Guida Ambientale Escursionistica nell’accompagnamento di 
gruppi. 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi del pacchetto Office 
(Word, Excel, Access, Photoshop, Power Point) 
Buona conoscenza di Internet, Outlook e del lavoro in rete in genere 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2003 al 2005: Coordinatore Regione Emilia Romagna “Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche”.  
 
Dal 2001 ad oggi: Consigliere Comunale Presso il “Comune di Castellarano (RE)”  
 
Dal 2008 ad oggi: Consigliere Presso l’ “Unione dei Comuni Tresinaro Secchia” (RE)  
 
Dal 1987 al 1994: Presidente associazione ambientalista “Kronos 1991” di Sassuolo (MO) 
 
Dal 1987/88/89 Responsabilità tecnico-organizzativa in iniziative di studio dell’ambiente 
promosse da “Kronos  1991” con il patrocinio e il contributo del Ministero dell’Ambiente: 1987/88 
check-up Fiume Po; 1989 Fiume Adige 

 

  Confermo la veridicità e l’esattezza delle informazioni fornite.   

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.L. 30/06/2003 

n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse alla gestione del servizio 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03. 

 
Bagni  Massimo 

 
 


