FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Annoni Gabriele

Indirizzo

Piazza della Pace, 1 , Parma

Telefono

0521 931 301

Fax

0521.931318

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

g.annoni@provincia.parma.it
Italiana
02/11/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1989 ad oggi
Provincia di Parma
Dirigente:
dal 2016 dirige anche i seguenti Servizi: COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE
PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE , SERVIZIO
FINANZIARIO
dal 2015 dirige SERVIZIO PERSONALE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA,
PARI OPPORTUNITA’ e UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA.
Inoltre dal 2016 dirige i seguenti Servizi distaccati dalla Regione Emilia – Romagna: TURISMO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE , MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO
Dal 2012 ad oggi dirige anche Uffici Sistemi Informativi, Protocollo, Archivio
Dal 2004 al 2015 ha diretto il Servizio Politiche sociali, Volontariato e associazionismo,
Disabilità, Politiche abitative, Solidarietà internazionale
1996-2000 – ha diretto ad interim il Servizio Attività Produttive, Fiere e Mercati
1994-2004 ha diretto il Servizio Turismo, mantenendo il Servizio Trasporti fino al 2000
1989 – E’ stato Coordinatore responsabile Settore Trasporti (Qualifica Dirigenziale)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

1986
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA
dipendente (8° q. f.) presso la Ripartizione Tecnica - Sezione Trasporti -

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

1985
Regione Emilia - Romagna
dipendente (8° q. f.) addetto ai sistemi informativi territoriali

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

1981-1984
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA
Consulente in materia di pianificazione territoriale e dei trasporti
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

1980-1982
Comprensorio Bassa Ovest (Fidenza Pr) – REGIONE EMILIA-ROMAGNA
collaborazione coordinata continuativa

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

1978-1979
COMUNE DI FIDENZA
Collabora come esecutivo all'interno degli Uffici amministrativi e dell'Ufficio Tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1978
IUAV Venezia
diploma di Laurea quinquennale in Urbanistica (1978)
ALTRI CORSI
- Nel 1995 partecipa al corso di formazione “La funzione di direzione e la gestione del personale
degli EE.LL.” c/o Provincia di Parma
- Nel 1999 partecipa al Seminario della Scuola di Pubblica amministrazione “Il contratto di
lavoro, il nuovo ordinamento professionale ed il sistema delle relazioni sindacali” c/o Provincia di
Parma
- Nel 2002 partecipa al Corso “Training di management e il rapporto con i collaboratori”,c/o
Provincia di Parma, e tiene il Workshop del Master universitario di 2° livello (BO) in materia di
turismo sostenibile
- Nel 2003 partecipa al corso “Bilancio sociale – diffusione della metodologia, raccolta e qualità
delle informazioni” c/o Provincia di Parma
- Nel 2008 partecipa ai Seminari “La legge finanziarial’impatto sulle dotazioni organiche e sul
rapporto di lavoro” e “Il Decreto legge 112/2008 –l’impatto sull’organizzazione ed il personale”
presso Forma Futuro, ed ai Corsi di formazione “Ruolo del Dirigente
nella PA” e ”Politiche e strumenti di gestione del personale” c/o provincia di Parma
- Nel 2009 partecipa all’intervento formativo “Time management per Dirigenti” c/o Provincia di
Parma
- Nel 2010 partecipa al convegno “Le novità normative in tema di rapporto di lavoro pubblico: il
D.Lgs. 150/2009” c/o C.C.I.A.A. e all’intervento formativo “Le metodologie e gli strumenti per la
valutazione” presso Forma Futuro
- Nel 2011 partecipa ad un corso regionale di 90 ore e ottiene la qualifica di “Valutatore del
sistema di strutture/servizi sociali e sociosanitari ai fini dell’Accreditamento”
- Nel 2011 partecipa all’intervento formativo “La nuova legge di stabilità: le ricadute sugli EE.LL.”
c/o C.C.I.A.A.; nel corso dell’anno ha svolto relazioni a convegni in ambito regionale (sui temi
Anziani e Amministratore di Sostegno) e nazionale (Camera dei Deputati, Agenzia del Terzo
Settore, tema: Adozione Internazionale e Sostegno a distanza).
- Nel 2012 partecipa alle giornate seminariali della Regione Emilia Romagna sulla
programmazione partecipata, progetto “Community Lab” .
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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- Utilizzo di PC con sistema Windows, buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel) e
Power point, programmi informatici di gestione delle attività d’ufficio, di internet e motori di
ricerca.
Utilizzo posta elettronica, posta certificata, firma digitale .

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Dal 2011 al 2015 è Valutatore del sistema di strutture/servizi sociali e sociosanitari ai fini
dell’Accreditamento nell’ Organismo Tecnico di Ambito Provinciale di valutazione del sistema di
strutture/servizi sociali e sociosanitari ai fini dell’Accreditamento; successivamente, con delibera
della Giunta Prov.le su indicazione CTSS, è stato nominato Responsabile OTAP
- Nel 2009 è stato inserito con Determina del Dirett. Gen.le del Serv. Assemblea Legislativa della
Regione Emilia - Romagna nel gruppo di lavoro del Progetto “Partecipa.Rete”
- Nel 2008 con Determina del Dir. Gen.le Cultura,Formazione e Lavoro della Regione Emilia Romagna è stato inserito nel “Gruppo di lavoro integrato sull’inclusione sociale” e riconfermato
nel 2010
- Dal 2008 al 2012 è rappresentante del territorio provinciale nel Comitato Tecnico-scientifico
della Cabina di regia regionale
- Dal 2007 membro dell’Ufficio di Supporto della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria
- Nel 2007 è relatore al ciclo di conferenze “La pianificazione sociale: rapporto tra ente
pubblico e cooperative sociali” Parma – Langhirano
- Dal 2007 al 2015 partecipa costantemente alle iniziative regionali titolate “La cassetta degli
nuovi attrezzi per il welfare regionale e territoriale”, svolgendo svariati interventi in qualità di
relatore (convegni, seminari, azioni di accompagnamento e formazione), in ambito regionale o
nei vari territori provinciali.
- Dal 2001 al 2007 è stato componente dell'Osservatorio Ambientale Alta Velocità tratta MilanoBologna (nomina Decreto Ministro dell'Ambiente)
- Dal 2000 al 2005 ha rappresentato la Provincia nel Consiglio dell'Associazione Castelli del
Ducato di Parma e Piacenza
- Dal 1982 al 1990 è stato incaricato della stesura dei PRG dei comuni di Fidenza, Berceto,
Fornovo Taro, dei Piani di Recupero di Varano dè Melegari e Roccabianca, del PPA e
Regolamento Edilizio di Fontanellato e di vari Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica.
- Dal 1992 al 2001 ha rappresentato la Provincia nel CdA della SOGEAP (Società di Gestione
Aeroporto di Parma)
(1992-2000) - Con Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna è stato
nominato rappresentante del territorio provinciale nel Gruppo Tecnico per l'Alta Velocità del
Comitato di Garanzia

Firmato: _________________________
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