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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Sandro Maria Campanini

Indirizzo

Via L. A. Muratori 25 – 43123 Parma

Telefono

0521.482269

Fax
E-mail
Data di nascita

Nazionalità

sandrocampanini@libero.it
25/07/1966

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

2004-2017: Funzionario D5 a tempo indeterminato presso l’Agenzia Interregionale per il fiume
Po (AIPO), con sede centrale a Parma. Responsabile dell’Ufficio stampa e comunicazione, con
mansioni anche di relazione esterne, organizzazione eventi, intranet, collaborazione al sito web.
Nel periodo 2005- 2009, titolare di Posizione Organizzativa (fascia B area organizzativa).
Ideatore e Direttore responsabile del periodico aziendale “AIPO INFORMA” dal 2006 al 2010 e
Direttore del periodico aziendale “QUI PO” (che ha proseguito l’esperienza di “AIPo Informa”)
dal 2010 in poi.
1995-2004: funzionario D3 (ex-VIII livello) presso la Regione Emilia-Romagna:
- 1995-1999: con contratto a tempo determinato
- 1999-2004: con assunzione a tempo indeterminato a seguito della vincita di concorso
pubblico (esami scritti e orali, titoli) per “Funzionario addetto ad attività informative ed
informatiche” - D.3-8.8 (Voto: 56/60, titoli esclusi).
Durante il servizio presso la Regione Emilia-Romagna ha svolto le seguenti mansioni:
-

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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luglio 1995-giugno 2002: funzionario D3 presso la Presidenza del Consiglio regionale
(ora Assemblea Legislativa regionale);
luglio 2002-maggio 2004: addetto stampa (D3) presso l’ufficio stampa del Consiglio
regionale (“Servizio Comunicazione e stampa del Consiglio”).

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO
Ente Pubblico
Funzionario – Responsabile ufficio stampa, comunicazione, relazioni esterne
Rapporti con la stampa, organizzazione eventi, direzione periodico aziendale, redazione
comunicati, intranet aziendale, aggiornamento di sezioni del sito internet aziendale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1985 - Diploma di maturità scientifica ad indirizzo linguistico presso Liceo Scientifico Statale
Guglielmo Marconi di Parma
A.A.1991-1992 – Laurea in Scienze Politiche (“vecchio” ordinamento) – indirizzo storico-politico
presso l’ Università degli studi di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche
Storia contemporanea, delle istituzioni e dei partiti politici, scienza della politica, storia della
stampa politica tra ottocento e novecento
Dottore in Scienze Politiche

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Nel corso dell’attività lavorativa ha partecipato a numerosi corsi di formazione (documentabili) e
frequenta con regolarità i corsi organizzati dall’Ordine dei Giornalisti nell’ambito della formazione
obbligatoria.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Gestione di eventi complessi. Elaborazione di articoli, studi e saggi, ricerche storiche. Soluzione
positiva dei conflitti.

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

.

MADRELINGUA

Italiana

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

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.
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Inglese
Buono
Buono
Buono
Francese

Buono
Buono
Buono
Tedesco
Elementare
Elementare

Capacità di lavorare in staff, attitudine alla gestione di relazioni esterne.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Capacità di facilitare la collaborazione e motivare per il raggiungimento degli obiettivi, di
innovare e di individuare strumenti adeguati al loro raggiungimento. Flessibilità e adattabilità ai
cambiamenti e ai contesti. Interesse ad acquisire nuove competenze anche tramite percorsi di
formazione.
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti, albo pubblicisti, dal 2004.
Conseguita nel 2005 la Patente Informatica Europea (ECDL)
Diploma di “Facilitatore” (2002) a seguito del superamento di prova finale del Corso di
formazione per “Facilitatori – figure di supporto al lavoro di gruppo” presso Regione EmiliaRomagna.

Impegnato fin da giovane età nell’associazionismo studentesco liceale ed universitario, poi in
associazioni e realtà di volontariato, culturali, educative, con incarichi a livello locale e nazionale.
Autore di articoli e saggi, in particolare di attualità e sulla storia locale del ‘900.
Vincitore di tre premi del concorso “Comunicatori per un giorno” per la formulazione di slogan
originali nell’ambito del COMPA (Salone europeo della Comunicazione pubblica) nelle edizioni
2001,2004, 2005.

Patente B.

