CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica

Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio

E-mail

GIOVANNI LENZERINI
25/06/1963
Dirigente
Comune di Ferrara
Dirigente del Settore Attività Culturali, Direttore del Museo della Cattedrale
e Capo Gabinetto del Sindaco
0532-419554
g.lenzerini@comune.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altri incarichi

Laurea in Scienze Politiche – indirizzo economico (vecchio ordinamento) conseguita presso
l’Università degli Studi di Bologna il 24 marzo 1999
1982 – 1988 Responsabile ARCI MEDIA presso ARCI provinciale di Ferrara.
1988 – 1994 Ricopre mansioni di segretario, ispettore e direttore di produzione in ambito cinetelevisivo, per diverse case di produzione.
1994 – 1999 Attività di promotore commerciale. Dal 1996, per conto di Unipol Ass.ni Rovigo,
gestisce l’ufficio di zona Alto – Polesine, curando in particolare il segmento piccola e media
impresa.
2000 – 2002 Viene assunto dal Comune di Ferrara in posizione di staff presso l’Assessorato
alle Politiche Culturali. Coordina un gruppo di lavoro nell’ambito dei Progetti Speciali, ed assume
responsabilità organizzativa su alcune delle iniziative svolte direttamente dall’Assessorato o da
questo promosse in collaborazione con altri soggetti. Nel 2002, su incarico del Sindaco, è
responsabile di progetto dell’Anno di Lucrezia Borgia.
2003 – 2006 E’ nominato responsabile dell’ unità organizzativa manifestazioni culturali del
Comune di Ferrara. In questa veste, cura i rapporti con il Teatro Comunale e Ferrara Musica,
presiede la Commissione Toponomastica e, nel 2006, è responsabile unico di progetto per i
progetti di mandato “Il Museo della Shoah” e “Ferrara 2007: la città degli Estensi”.
2006 – 2010 Rassegna le dimissioni dal Comune per essere nominato amministratore unico di
Holding Ferrara Servizi srl, di cui diviene direttore generale il 28 aprile 2008. Cura, in particolare,
il riequilibrio tra le varie società controllate degli aspetti fiscali, finanziari e giuridici, anche
attraverso operazioni straordinarie come l’acquisizione della totalità delle partecipazioni di
Ferrara TUA e l’acquisizione, da parte di Ferrara Arte, del ramo commerciale di Ferrara Musica.
Dall’estate 2009 alla fine del 2010 conduce a termine, in qualità di dirigente coordinatore, il
riassetto del management del gruppo ed avvia l’armonizzazione degli strumenti di
programmazione e controllo (modelli organizzativi, piani di gestione, regolamenti, ecc.).
Dal 31.12.2010 ad oggi dirigente a tempo determinato del Comune di Ferrara con incarico di
Capo di Gabinetto del Sindaco.
Dal 31.12.2010 al 30.11.2013 - Responsabile Ufficio Partecipazioni del Comune di Ferrara.
Dal 1 luglio 2011 al 13 luglio 2014 - Assomma ai precedenti incarichi quello di Dirigente ad
interim del Settore Attività Culturali del Comune di Ferrara e di Direttore del Museo della
Cattedrale gestito in convenzione tra Capitolo della Cattedrale e Comune di Ferrara.
Dal 1 marzo 2015 ad oggi Dirigente del Settore Attività Culturali e Direttore del Museo della
Cattedrale
Inglese fluente, tedesco scolastico
Ambiente Office
Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Ferrara Musica e Componente
dell’Assemblea dei Soci della Fondazione CARIFE .

