PRESENTAZIONE - CURRICULUM VITAE

Giuseppe Boschini, 48 anni.
Sono nato a Modena, il 5 maggio 1966.
Sono sposato con Elisa, ho 4 figli di 20, 16, 12 e 7 anni.
Formazione e lavoro
Mi sono diplomato al liceo classico L.A.Muratori di Modena, dove per tre anni sono stato rappresentante
degli studenti in consiglio di istituto. Mi sono laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna,
nel 1990, col voto di 110 e lode e una tesi in filosofia della politica sulla rivoluzione francese. Nel 2001 ho
conseguito un master in Management della formazione. Nel periodo universitario sono stato presidente
provinciale e membro dell’assemblea nazionale della FUCI; ho svolto attività di volontariato nel settore
sociale e come animatore giovanile in parrocchia.
Dopo una breve collaborazione in Università e il servizio civile svolto con la Charitas, ho iniziato nel 1992 a
lavorare nel settore della formazione, prima come dipendente, poi dal 1999 come libero professionista e
nel 2001 inserendomi in una piccola esperienza imprenditoriale, come socio di una società impegnata nella
consulenza in materia di risorse umane, organizzazione aziendale, formazione e ricerca sociale.
Ho proseguito questa esperienza professionale fino ad aprile 2012, quando ho interrotto l’attività per
dedicarmi a tempo pieno al ruolo di vicesindaco e assessore del Comune di Modena. Ho ricoperto questo
incarico fino a giugno 2014.
Come libero professionista o per la società di cui sono stato socio ho collaborato con numerose pubbliche
amministrazioni, in regione Emilia-Romagna, Val d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Marche, Puglia, Sardegna;
con le Università di Bologna e Ferrara, con numerosi istituti scolastici e di formazione e con ISFOL (istituto
per lo sviluppo del lavoro e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). Nel settore
privato ho collaborato a progetti in diverse imprese piccole, medie e grandi sul territorio locale e nazionale,
tra cui ricordo ad esempio Società Autostrade, Finmeccanica, Wurth, FIPE. Ho fatto analisi dei bisogni
formativi e progettato piani di formazione per numerose e note imprese modenesi.
I temi di cui mi sono più frequentemente occupato nella mia attività sono quelli della programmazione e
progettazione delle azioni formative per i giovani e gli adulti, l’abbandono scolastico e formativo e
l’integrazione scolastica, l’Istruzione e Formazione Professionale (IFP), l’apprendistato, i tirocini, i servizi di
orientamento scolastico e professionale, i servizi pubblici e privati per l’impiego, gli ammortizzatori sociali,
la formazione aziendale e continua, i fondi interprofessionali, la programmazione dei fondi europei per la
formazione e lo sviluppo, la valutazione delle politiche attive del lavoro, l’accreditamento e la qualità degli
enti di formazione. Mi sono occupato inoltre di valutazione e selezione del personale, valutazione delle
competenze professionali, organizzazione aziendale, ricerche sul mercato del lavoro, certificazione di
qualità, responsabilità sociale di impresa, etica delle professioni, project management.
Attualmente ho ripreso la mia attività di lavoro, come dipendente di una società di formazione con sede a
Bologna.

Esperienza politica
La mia esperienza politica consiste in primo luogo in un lungo periodo come semplice militante di base, dal
1994 in poi, sempre nelle forze e nei movimenti del centrosinistra.
Dal 2006 sono stato responsabile cittadino della Margherita Democrazia e Libertà, gestendo soprattutto il
percorso di nascita del Partito Democratico (14 ottobre 2007) e divenendo nel febbraio 2008 primo
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segretario cittadino dello stesso. Ho ricoperto questo ruolo, sempre conciliandolo con la mia attività
lavorativa e professionale, poi brevemente con quella di assessore, fino a febbraio 2013.
Sono stato Vicesindaco e assessore al bilancio, alla partecipazione e all’area vasta nella giunta di Comune
di Modena da aprile 2012 a giugno 2014. In questa veste mi sono occupato tra l’altro di riduzione e
revisione della spesa pubblica, fiscalità, investimenti, credito, società partecipate, associazioni tra comuni.
Oltre che fondatore, sono stato membro dell’Assemblea regionale del Partito Democratico dal 2007 al
2009, e dal 2009 al 2013 dell’Assemblea nazionale. Attualmente sono membro della Direzione Provinciale.

Interessi e competenze personali
Negli ultimi anni l’impegno contestuale nel Partito Democratico e nel lavoro mi ha lasciato davvero poco
spazio per gli altri interessi. Continuo a frequentare un gruppo famiglie parrocchiale, sono appassionato di
musica classica, di storia locale, e –nel tempo a disposizione- accanito lettore di storia, psicologia del lavoro,
politica, letteratura, con una predilezione per quella francese e classica. Amo lo sport in generale, e in
modo particolare il Modena FC, la Juventus, Johan Cruijff, la Ferrari, il ciclismo e il rugby.
Sono un discreto giardiniere e falegname.
Parlo correntemente il francese, leggo ma parlo poco l’inglese e lo spagnolo.
Utilizzo in autonomia a livello professionale tutti i principali strumenti e applicativi informatici per l’ufficio,
oltre ai principali social network.

Principali pubblicazioni
Ho curato e firmato per l’editore Franco Angeli, con altri, tre volumi:


Etica, organizzazione e formazione, Franco Angeli, Milano, 2004



Ristorazione, impresa e processi formativi. Guida per l’innovazione della formazione continua nelle
imprese del settore ristorativo, Franco Angeli, Milano, 2003



L’alchimista e il giocoliere. Innovare la formazione, Franco Angeli, Milano, 2002

Ho pubblicato articoli e lavori di argomento formativo e manageriale per la casa editrice Franco Angeli, per
ISFOL e altri editori, all’interno di volumi di autori vari, quali:


AA.VV. (a cura di C.Bentivogli e D.Morgagni), Esperienze di transizione per l’inclusione sociale di
giovani in difficoltà, Franco Angeli, Milano, 2008



AA.VV. (a cura di D.Callini, M. La Rosa, D.Morgagni, C.Tafuro), La formazione del management per la
gestione delle risorse umane, Franco Angeli, Milano, 20041, 20072



AA.VV., (a cura di P.G.Bresciani e D.Callini), Personalizzare e individualizzare. Strumenti di lavoro per
la formazione, Franco Angeli, Milano, 2004



AA.VV., (a cura di M.Carcano e V.Volpe), Servizi per l’impiego a Modena. Lavori in corso, Franco
Angeli, Milano, 2003



AA.VV., La formazione in azienda: dal fabbisogno di competenze ai piani formativi, Bologna, EFESOLa Mandragora, 2002



ISFOL, L'accreditamento delle strutture formative: esperienze e modelli a confronto, a cura di
A.Errigo, Franco Angeli, 2001



ISFOL, La qualità dei progetti formativi: dai casi ai modelli, a cura di I.Pitoni e W.Van Der Berghe
Wouter, Roma, 1998

Ho pubblicato inoltre articoli nelle riviste Professionalità (Brescia) e Move On (Bologna).
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