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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  BAGNARI MIRCO 

Telefono  347 7794365 

E-mail  bagnarim@alice.it  

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  12/03/69 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

   Da Dicembre 2014 ad oggi 

 

 Consigliere assemblea legislativa (consiglio regionale) Regione Emilia-Romagna, eletto nel 

collegio della provincia di Ravenna. Nell’ambito dell’attività dell’assemblea legislativa sono  

membro e vicepresidente della commissione II (politiche economiche)  e membro delle 

commissioni IV (politiche sociali e per la salute ) e I (bilancio e affari istituzionali).  

Sono stato, inoltre, membro delle commissioni III (territorio, ambiente e mobilità) e della 

Commissione speciale di studio sulle cooperative spurie e fittizie. 

In particolare, nell’ambito della commissione politiche economiche mi sono occupato di temi 

relativi allo sviluppo economico dei territori e, per quanto riguarda il mondo delle imprese, di 

credito, internazionalizzazione, sviluppo di reti di impresa, bandi di finanziamento, rapporti e 

contatti con  imprese e associazioni di rappresentanza dell’industria, dell’artigianato e 

dell’agricoltura e tra queste e gli uffici della Regione per verifiche su progetti e approfondimenti e 

soluzione di questioni amministrative e burocratiche riguardanti le aziende del territorio.  

In collaborazione con gli Enti locali del territorio ho promosso iniziative pubbliche di 

approfondimento sui temi dell’innovazione e su bandi legati a finanziamenti europei indiretti 

(erogati tramite i piani operativi della Regione) per le aziende del settore industriale, artigiano e 

agricolo). 

Nell’attività quotidiana mi sono occupato di seguire la soluzione di problematiche che mi sono 

state poste da parte di aziende, associazioni e cittadini del territorio in ambiti di competenza 

della Regione; anche nel caso mi fossero rappresentati problemi di non diretta competenza della 

Regione, ho cercato contatti e confronto con Enti ed aziende esterne all’Ente regionale 

supportando i soggetti interessati a perseguire la soluzione di problematiche che li 

interessavano.  

Mi sono altresì occupato, e mi occupo personalmente, di organizzazione e coordinamento delle 

risorse umane e delle strutture messe a disposizione dalla Regione sia per la redazione degli atti 

di cui mi sono occupato direttamente sia per quanto riguarda le attività di comunicazione. In 

particolare in quest’ultimo ambito mi sono occupato di raccordo e coordinamento tra dette 

strutture e professionisti privati di cui mi avvalgo per integrare e sviluppare la mia attività di 

comunicazione sul territorio (comunicati stampa, utilizzo dei social networks, sito web e 

newsletter di informazione personali, attività di promozione delle iniziative organizzate sul 
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territorio, rilevazione del gradimento e di suggerimenti da parte dei miei followers su temi sui 

quali intervenire nel ruolo di consigliere regionale).   

  

    Maggio 2014 – Maggio 2015  Eco-Recuperi s.r.l.: 

− responsabile dei rapporti commerciali e convenzionali con gli Enti locali e con le 

aziende multiservizi per la vendita di servizi di smaltimento di rifiuti da ufficio e per lo 

sviluppo di progetti rivolti alle scuole; 

− aiuto coordinatore e addetto al controllo del network di aziende ed organizzazioni 

addette all'erogazione sui territori dei servizi offerti in convenzione con Eco-Recuperi 

s.r.l. 

 

   Giugno 2004 – maggio 2014  Sindaco presso il Comune di Fusignano (Provincia di Ravenna) eletto nel giugno 2004 e 

confermato al secondo mandato nelle elezioni di giugno 2009 con esercizio diretto delle 

seguenti deleghe: affari generali, urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, attività produttive, 

ambiente.  

Oltre all’attività all’interno dell’amministrazione comunale di Fusignano, ho partecipato all’attività 
dell’Associazione Intercomunale dei Comuni della Bassa Romagna (dal 2004 al 2008) e, 
successivamente, dal 1 gennaio 2008, alla costituzione dell’Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna. Nell’ambito di queste due istituzioni ho ricoperto l’incarico di sindaco delegato (poi di 
assessore all’interno della Giunta dell’Unione dei Comuni) al personale e all’informatica; alle 
politiche e alla promozione culturale del territorio, alle politiche per i giovani, alle iniziative 
sportive.  
 
Per sensibilità personale e per esperienze professionali, da sempre attento alle tematiche 
ambientali e delle PMI, a partire dal 2006 all'interno del Comune di Fusignano (in collaborazione 
con Ecipar Ravenna) ho promosso un tavolo di “animazione territoriale” per il coinvolgimento 
delle aziende del territorio sui temi dello sviluppo locale, in particolare su ambiente e risparmio 
energetico. In tale contesto nel corso dell'intero quinquennio 2009-2014 ho organizzato iniziative 
di approfondimento su questi temi rivolte agli imprenditori ed ho organizzato un percorso di 
orientamento rivolto alle scuole con particolare attenzione alle prospettive offerte dalle nuove 
professioni legate alle energie rinnovabili e al risparmio energetico.  
Da aprile 2012 a maggio 2014 ho condotto un nuovo percorso di attività di questo tavolo di 
lavoro che ha portato alla redazione del progetto “Fusignano Green”: tale progetto si è articolato 
in una serie di azioni che, toccando diversi ambiti (urbanistica, scuole, commercio, attività 
produttive, associazioni), ha teso a sviluppare una maggiore consapevolezza tra i cittadini e gli 
studenti sull’importanza del risparmio energetico sia in termini di ricadute economiche positive 
sia di miglioramento della qualità della vita nel territorio. Il coordinamento da me svolto si è 
concretizzato nell'impostazione del lavoro insieme ad imprese e associazioni e nel confronto, 
coordinamento e supervisione con l' azienda selezionata per la promozione e la grafica e con 
tutti i soggetti interessati, anche dal punto di vista normativo ed autorizzativo e della 
comunicazione.  

 

In rappresentanza del Comune di Fusignano, dal giugno 2004 al dicembre 2008, ho presieduto 

l’assemblea dei soci del CPFP (Consorzio Provinciale di Formazione Professionale, struttura di 

proprietà pubblica) guidando, tra le altre cose, il percorso di trasformazione da consorzio a 

società consortile a responsabilità limitata; in tale ruolo ho presieduto le riunioni periodiche dei 

soci nel corso dell’attività ordinaria e ho guidato  le trattative sindacali per il percorso di 

trasformazione dell’Ente. 

 
Giugno 2009-maggio 2014  Da giugno 2009 coordinatore per la provincia di Ravenna per le associazioni di rappresentanza 

degli Enti Locali, ANCI e Legautonomie. Nell'ambito di questo incarico mi sono occupato di: 

− “cura” della rete degli Enti associati e delle loro necessità, mantenendo i contatti e 
favorendo confronti ed incontri di approfondimento con ANCI Emilia-Romagna e ANCI 
nazionale; 

− organizzazione di convegni ed iniziative di approfondimento su diversi temi di 
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interesse degli Enti Locali; 

− dal 2011, in raccordo con ANCI Emilia-Romagna e con il responsabile tecnico del 
settore energia e ambiente, Ing. Alessandro Rossi, organizzazione di incontri con i 18 
Comuni e con la Provincia di Ravenna  per fare conoscere ed approfondire i temi dei 
Piani Energetici Comunali e dei PAES (Piani di Azione per l'Energia Sostenibile).  

 

   Marzo 2000 - giugno 2004  Ecorecuperi S.r.l., azienda con sede in Solarolo (RA) specializzata nel recupero ed avvio alla 
rigenerazione di consumabili per la stampa e di apparecchiature elettroniche.  
Mansioni svolte:  

− Responsabile della costruzione, sviluppo e gestione della rete composta da aziende 
presenti sull’intero territorio nazionale addette alla raccolta dei materiali trattati 
all’interno dell’impianto di Ecorecuperi. 

− Responsabile delle relazioni esterne e dei rapporti con clienti direzionali, 
amministrazioni comunali e provinciali ed aziende municipalizzate. 

      Tale ruolo prevedeva di relazionarsi con l’Amministratore Unico dell’azienda e concordare con lui 
le principali scelte di sviluppo ed organizzazione .  

   

    Giugno 1998 - febbraio 2000  Collaborazione con la ditta BPA S.R.L. di Bologna (azienda specializzata nella realizzazione di 
sondaggi e ricerche di mercato) per la realizzazione di una serie di indagini con il ruolo di 
responsabile delle relazioni con i clienti, coordinatore di ricerche e dei gruppi di ricercatori 
impegnati nelle rilevazioni sul campo. 

 

Aprile 1997 - maggio 1998      Collaborazioni con la Facolta’ di Scienze Politiche dell’Universita’ di Bologna e con l’Istituto di 

ricerca Carlo Cattaneo per la rilevazione di informazioni e dati tratti dalla stampa nazionale, 

finalizzati alla redazione di rapporti  di ricerca su temi ambientali, amministrativi e sulla 

sicurezza. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Mese di maggio 2013  Partecipazione al corso di formazione “Il network manager per i contratti di rete” organizzato da 

Unioncamere Emilia-Romagna. 

Mese di marzo 2013  Partecipazione al workshop “Modelli pilota per l'attuazione dei piani d'azione per l'energia 

sostenibile” organizzato da Ecuba S.r.l., in collaborazione con Legautonomie Emilia-romagna,  

Febbraio – marzo 2013  partecipazione al programma di approfondimento: “La smart city e la sfida del cambiamento 

climatico – opportunità di sviluppo per business e territorio” II Edizione, organizzato dal 

Consorzio Spinner, in collaborazione con Kyoto Club e il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna.  

Settembre – ottobre 2012  Partecipazione al corso su “Green Marketing territoriale” – Progetto Ecomark –     Programma 

MED, organizzato da ALMA Graduate school, in collaborazione con la Provincia di Bologna.  

Il corso (rivolto ad aziende private e ad amministrazioni pubbliche) è stato incentrato 

sull’approfondimento dei diversi aspetti della green economy (energie rinnovabili, progettazione 

ecologica delle merci e chiusura dei cicli di utilizzo delle risorse, elementi tipici del fare impresa 

“green”) e del “green marketing territoriale” 

Al temine del corso è stato rilasciato un apposito attestato di partecipazione.   

 

    Maggio 1997 

 

 

RICONOSCIMENTI 

Dicembre 2017 

 Laurea in scienze politiche ad indirizzo politico-amministrativo, con il punteggio di 101/110 con 

una tesi intitolata “I riti della religione civile- il 25 aprile sulla stampa dal 1985 al 1995” 

 

 

Nominato Accademico Corrispondente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura istituzione che, 

fin dal 1807, promuove la conoscenza scientifica relativa  all’agricoltura e agli ambiti ad essa 

connessi.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 

LINGUE   

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE:  

  INGLESE  

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona 

 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

 

  SPAGNOLO  

 • Capacità di lettura  Buono  

 • Capacità di scrittura  Sufficiente 

 

• Capacità di espressione orale   Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Sono naturalmente portato alle relazioni interpersonali e ad instaurare rapporti collaborativi, sia 

sul lavoro sia nelle esperienze fuori dal lavoro. Pur sapendomi muovere con autonomia, 

preferisco e credo profondamente nel lavoro di gruppo, nel confronto e nell’utilità dello scambio 

di esperienze, opinioni ed informazioni.  

CAPACITÀ E COMPETENZE    

ORGANIZZATIVE   

 

 In tutte le mie esperienze lavorative mi sono occupato di organizzazione e coordinamento di 

personale e di realizzazione di iniziative pubbliche e di convegni. 

Ho sempre curato il rapporto con le altre persone, dedicando attenzione all’ascolto e alle 

necessità dell’interlocutore e alla soluzione dei suoi problemi, in particolare quando si trattava di 

clienti o utenti, con una attenzione particolare sui fronti del welfare e delle imprese; pari 

attenzione ho dedicato, nella gestione dei gruppi a me affidati, sia all’ascolto delle esigenze e 

dei problemi delle persone ma anche alla selezione degli strumenti e delle modalità più adatte 

per trasmettere informazioni, contenuti e anche per guidare tali gruppi in maniera partecipativa 

e condivisa verso gli obiettivi condivisi ed individuati. 

   

   

   

PATENTE      Automunito, in possesso di patente B 

   

   

 


