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Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Massimo Iotti

Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
pec
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

massimo.iotti@alice.it
massimo.iotti@archiworldpec.it
Italiana
18/11/1961
M

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Date

1980
Diploma Maturità Scientifica – Liceo “G.Ulivi” di Parma
(1986-1988 attività di servizio civile in campo culturale-educativo-sociale, sostitutivo
dell’allora obbligatoria leva militare)
1989

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Architettura – Università di Architettura- IUAV - di Venezia, conseguita a pieni
voti

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Ristrutturazione e Recupero Edilizio – Progettazione Urbana - Materie giuridiche
edilizio-urbanistiche.

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1989
Abilitazione professionale a seguito superamento esame di stato sostenuto presso sede
Università di Architettura- IUAV - di Venezia

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1990
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Parma (n° 363) ora O.A.P.C.C.
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Esperienza professionale
Date 1990-2014
Lavoro posizione ricoperti
Attività di Architetto - libero professionista
Principali attività e responsabilità Ristrutturazione e Recupero Edilizio – Progettazione Urbana - Materie giuridiche
Nome e indirizzo del datore di lavoro edilizio-urbanistiche
Tipo di attività o settore Progettazione e Normativa approvazione e affidamento Lavori Pubblici - Pratiche e
procedure deliberative tecnico-amministrative.
Progettazione edilizia e piani urbanistici – Interventi Recupero e Ristrutturazione –
Progettazione e documentazione tecnico-amministrativa opere pubbliche - Abilitazione
certificazione energetica – Formazione specifica progettazione anti-sismica degli edifici.

Esperienze Amministative
Date
1987-2014
Ruolo e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità Dal 1987 al 1990 Consigliere di Amministrazione AMPS (ex Azienda Municipalizzata
Tipo di attività o settore Pubblici Servizi di Parma) società trasformata in Enia ora IREN.
Dal 1990 al 1995 eletto Consigliere Comunale e quindi Assessore ai Lavori Pubblici e
poi all’Urbanistica nel Comune di Sorbolo (prov. PR - 9.700 abitanti).
Nel 1993 nominato per la Provincia di Parma nel Consiglio Provinciale del Consorzio di
Bonifica Bassa Parmense.
Dal 1995 al 2004 Sindaco sempre a Sorbolo per due mandati consecutivi, il più giovane
e il primo eletto direttamente dai cittadini, tuttora unico rieletto.
Nel 2001 con il Comune di Mezzani Presidente della prima Unione Comunale della
Provincia di Parma (13.000 ab.), una delle prime in Regione, la più avanzata come
gestione di servizi e la più finanziata in termini assoluti a livello regionale, prima concreta
esperienza in Provincia di Parma per innovazione ed efficienza amministrativa.
Nel 2004 candidato per i Democratici di Sinistra alle elezioni Provinciali nel collegio
Sorbolo-Mezzani-Sissa della Bassa Est parmense, primo nel voto tra le liste del collegio,
a sostegno della elezione vincente del Presidente Bernazzoli.
Dal 2000 Presidente Provinciale dell’ARCI.
Dal 2002 nella Presidenza Regionale e Consiglio Nazionale ARCI, attualmente in carica
rieletto nel Congresso Territoriale e Nazionale 2014.
Dal 2006 Componente per l’Emilia-Romagna della Presidenza Nazionale ARCI, prima
volta per un parmigiano, riconfermato sino al congresso del 2010.
Nel 2007 eletto Consigliere Comunale a Parma per l’Ulivo, poi gruppo del Partito
Democratico, e Vice-Presidente del Consiglio Comunale, la più alta carica istituzionale
spettante all’opposizione. Vice-Presidente della Commissione Comunale Lavori Pubblici
e Ambiente, componente della Commissione Comunale Bilancio-Commercio-Patrimonio.
Nel 2007, eletto nella prima Assemblea Nazionale fondativa del Partito Democratico a
seguito delle elezioni primarie nel collegio ParmaSud-Montagna, e componente
dell’assemblea cittadina e provinciale del PD di Parma.
Nel 2012 ri-eletto, con la lista del Partito Democratico, nel Consiglio Comunale di Parma,
secondo assoluto nelle preferenze dopo il capolista, confermato nella carica Vicepresidente Vicario del Consiglio Comunale, componente commissione Lavori Pubblici –
Ambiente e Bilancio-Commercio-Patrimonio.
Nel novembre 2014 vincente al primo posto nelle Elezioni Primarie del Partito
Democratico per la candidatura alle elezioni per l’Assemblea Regionale 2014.
Nel novembre 2014 eletto Consigliere Regionale nelle liste del Partito Democratico, il
più votato in assoluto nel collegio provinciale di Parma.
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Realizzazioni e partecipazione iniziative di promozione culturale e sociale:
Decennale organizzazione e promozione dei maggiori eventi e spettacoli musicali a
Parma, con operatività estesa in ambito sovra-regionale, in qualità di primo responsabile
della attività culturale di Arci Parma, condotta in collaborazione con società promoter locale.
Commissione Imprese Sociali del Forum Nazionale del terzo settore operante con il
Ministero del Welfare.
Iniziative e viaggi di turismo responsabile con ARCI-Turismo nazionale, quale componente
del Coordinamento Nazionale ARCI.
Progetti di cooperazione internazionale decentrata con finanziamenti regionali e nazionali
con l’ONG ARCS (Albania-Kosovo-Libano)
Scambi culturali a livello giovanile con la Repubblica Popolare Cinese.
Partecipazione a convegni a carattere europeo sul tema della democrazia, dei diritti,
dell’associazionismo nell’UE, oltre a prendere parte alla realizzazione di progetti europei sul
tema della cultura della conoscenza degli scambi internazionali delle professioni tecnicoscientifiche nell’UE.
Impegno professionale e amministrativo nel campo urbanistico-territoriale, in particolare
con la realizzazione del primo Piano Strutturale Comunale realizzato in Provincia di Parma e
con la partecipazione a tutte le principali iniziative di dibattito e formazione in campo
urbanistico in regione ed a livello nazionale.
Pubblicazioni e testi di carattere architettonico, tra cui la pubblicazione “Gli anni del Liberty
a Parma dal 1900 al 1925” Parma 1993 - e vari articoli di carattere politico e professionale.

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

A2

B1

Interazione orale
A2

Scritto

Produzione orale
A2

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Dal 2000 Presidente Provinciale Associazione di Promozione Sociale ARCI –
Esperienze amministrative in ente locale settore socio-sanitario in organismi di
governante territoriale

Capacità e competenze
organizzative

Attività Project Management – start-up e conduzione iniziative immobiliari – business
plan – studi fattibilità avvio e gestione – analisi e controllo bilanci società pubbliche e
terzo settore

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza programmi: 1990 inizio utilizzo strumenti e procedure informatizzate (msdos/basic word-processor) – Office Word / Excell / Access / Powerpoint / Autocad /
Archicad / computazione- preventivazione / calcolo e verifiche strutturali

Capacità e competenze artistiche

Pubblicazioni e articoli in materia storico-architettonica – “Gli anni del Liberty a Parma Architetture dal 1920 al 1925” Parma – 1993

Patente

Patente Auto B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Firma (firmato digitalmente)
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