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Curriculum Vitae 

DATI ANAGRAFICI: 
Daniele Vezzani 
daniele.vezzani@unimore.it 
 

FORMAZIONE: 

• Maturità scientifica Liceo Scientifico “L. Spallanzani” – Reggio E.  voto 
48/60 nell’A.S. 1978/79 

• Diploma di formazione professionale biennale: programmatore Cobol  
A.S.1980-81 

• Laurea in Economia e Commercio Università di Modena (ora di Modena e Reggio) voto 103/110 
A.A. 1985 – Tesi: Problemi sullo sviluppo dell’automazione d’ufficio. Prof. Vittorio Rieser. 

 

ATTIVITA’ ATTUALE: Dottorando di “Ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione”. XXXII ciclo presso Fondazione 

"Marco Biagi" , Università di Modena e Reggio Emilia. 

Tutor nel progetto Unimore “Icaro” 2017-18 coordinato da Fondazione Golinelli (BO) 

-Componente del gruppo di ricerca: "Osservatorio permanente Performance Management" 

-Componente del gruppo di progetto: European projects 

 

 ATTIVITA’ di  INSEGNAMENTO:  Docente di ruolo dal 1992 nella scuola media superiore, presso IIS “B. 
Pascal” – Reggio Emilia 

Materie (classe A042: INFORMATICA): 
Informatica e Tecniche di Comunicazione (cl. 3^ e  4^) 
Gestione di progetto e Organizzazione d’Impresa (cl. 5^) 
 
CARRIERA SCOLASTICA: 

ABILITAZIONE all’INSEGNAMENTO: 

• Abilitazione per concorso del 1990-91 a Cattedra di INFORMATICA GESTIONALE 

• Presa in servizio: dall’A.S. 1992-93 il 1/9/1992 

• Corso abilitante svolto in modalità seminariale di n° 10 giornate (frequentate 9) dal 31/3/1993 al 
21/05/1993 

Dal 1989 docente di scuola media superiore di Economia Aziendale, Economia Turistica, Informatica 
Gestionale. 

Dal 1992 ad oggi docente di ruolo nella materia INFORMATICA GESTIONALE; ora  presso IIS “Blaise Pascal” 
di Reggio Emilia (www.pascal.gov.it)  per le materie: informatica, tecniche di comunicazione, gestione di 
progetto e organizzazione d’impresa.  

Dal novembre 2016 Dottorando presso Fondazione “Marco Biagi”, Università di Modena, Facoltà di 
Economia. 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 

Mi sono occupato, per conto di piccole e medie aziende, di Controllo di gestione, Finanza agevolata , 
Processi di internazionalizzazione e Consulenza Direzionale in staff con la Direzione o la Proprietà. 

A. Dal 1982 al 1984 consulente junior per STUDIO K srl di Reggio Emilia, distributore OLIVETTI s.p.a. di 

sistemi gestionali per piccole imprese. (www.studiok.it) 

B. Dal 1985 al 1986 impiegato presso Istituto Bancario CREDITO EMILIANO (www.credem.it). 

http://www.pascal.gov.it/
http://www.pascal.gov.it/
http://www.pascal.gov.it/
http://www.studiok.it/
http://www.credem.it/
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C. Dal 1986 al 1988 consulente junior presso Studio Barilli s.a.s. poi Barilli Associati (www.barilli.it). 

D. Dal 1988 al 1991 consulente libero professionista. 

E. Dal  1992 al 2008 fondatore e amministratore unico di società di consulenza aziendale CONSULENTI 

ASSOCIATI  s.a.s   poi   s.r.l. , operante con circa 100 aziende PMI della prov. di Reggio Emilia, 

Modena, Parma. 

F. Dal 2009 al 2010 amministratore di ATS-CONSULENTI ASSOCIATI srl, nata per fusione con ATS srl 

(www.atseco.it)., operante con circa  400 aziende PMI delle prov.di Reggio, Parma e Modena. 

G. Dal 2011 al 2015 titolare di 2D Development & Direction di Reggio Emilia. 

H. Dal 2015 al 2017 socio fondatore di IBRANDPLUS srl, startup innovativa di progettazione smart 

labels per brand identity, rintracciabilità e anticontraffazione. 

 

TIMELINE attività lavorativa: 

 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALE e MANAGERIALE:  

Docenza in corsi di formazione continua per diplomati, laureati e per adulti di INFORMATICA APPLICATA , 
COSTI DELLA QUALITA’, CONTROLLO DI GESTIONE, BUDGET, PRIVACY e COMUNICAZIONE presso: 

• CNA - ECIPAR Reggio Emilia, Modena, Ferrara 

• Centro servizi PMI di Reggio Emilia, Parma, Modena 

• FORMART – Confartigianato di Modena, Bologna 

• IFOA - Istituto di Formazione delle Camere di Commercio di Bologna , Modena, Reggio Emilia 

• Carpi Formazione – Modena 

• Irecoop – Ferrara 

• CESVIP - Ferrara 

• Istituto Internazionale di Ricerca – Milano (www.iir-italy.it) 

• Associazione provinciale dell’Artigianato – Bolzano (www.lvh.it) 

 

FORMAZIONE FORMATORI:  

Formatore per docenti neoassunti dell’Ufficio scolastico provinciale di RE. Corso per neoassunti 2016-17 
“Docente Coach”; 3 ore; 25 partecipanti. 

Formatore per docenti neoassunti dell’Ufficio scolastico provinciale di RE. Corso per neoassunti 2015-16, 
Area B:”Gestione dell’aula”; 6 ore; 30 partecipanti. (link) 

Formatore per docenti presso IIS “B. Pascal” Reggio Emilia a.s. 2014-15: Gestione dell’aula e 
comunicazione”; 12 ore; 35 partecipanti. 

Formatore per Animatori Digitali 2016 nelle provincie di Modena, Reggio E., Parma/Piacenza; Area 
“Comunicazione-Relazioni in classe”. (link) 
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C 1986-
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F 2008-
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G 2011 H 2015 I 2016

Insegnamento 1988-2016

http://www.barilli.it/
http://www.atseco.it)/
http://www.ecipar.it/
http://www.cspmi.it/
http://www.formart.it/
http://www.ifoa.it/
http://www.carpiformazione.it/
file:///C:/Users/pclambo/Documents/prg%20via%20di%20qua/www.iir-italy.it
http://www.lvh.it/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OEXOk7TuWuwXuzdbyv1asowfPcJTS8WZC6ifNVZUCgs/edit#gid=0
https://drive.google.com/file/d/0B3mNGfPk-y4_cW5wdy1KWTI2U0E/view
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COMPETENZE: 

Conoscenza, progettazione e realizzazione dei sistemi di controllo dei costi, determinazione mark up, 
simulazioni make or buy, BEP, business plan, analisi finanziaria, analisi cash flow, analisi di bilancio per flussi 
e per indici, creazione e gestione distinte base, simulazione listini, controllo direzionale nei settori 
meccanica e abbigliamento. (Controllo d gestione)  

Utilizzo avanzato di OFFICE PROFESSIONAL: ACCESS, EXCEL, POWER POINT, MS PROJECT con attenzione alle 
interazioni fra i diversi strumenti, con il fine di produrre strumenti realmente efficaci. 

Conoscenza di applicativi e linguaggi HTML oriented per la creazione di siti, blog e l’utilizzo dei social 
network professionali, LINKEDIN i primis (profilo). 

Conoscenza approfondita del D.Lgs 196/03 sulla protezione dei dati e privacy. 

Manager di rete certificato con corso c/o Fondazione “Marco Biagi” dell’Università di Modena; 
organizzatore e manager di reti per l’internazionalizzazione. (BBI; BFPP)  

Progettazione, consulenza, gestione e rendicontazione di progetti di finanza agevolata regionale, nazionale 
ed europea per Medie e Piccole aziende, negli ambiti della formazione, digitalizzazione e innovazione 
tecnologica, internazionalizzazione e start-up innovative. 

 

CONOSCENZE TECNICHE: 

LINGUISTICHE: Tedesco scolastico (A2); Inglese (preintermediate – B1) 

INFORMATICHE: Diploma ECDL Core (7 esami) e in seguito Responsabile del Centro ECDL presso IPS “Filippo 
Re” di Reggio Emilia.  

• strumenti OFFICE: Ottima conoscenza in particolare EXCEL (avanzato) e ACCESS; 

• strumenti di presentazione: prezi , powtoon, canvas; 

• realizzazione infografiche: Infogr.am e infoactive.co; 

• realizzazione timeline: timetoast; 

• strumenti di creazione siti: wordpress, HTML5;  

• strumenti di email marketing: mailchimp; 

• strumenti di condivisione e repository: drive (google apps for work), dropbox, ge.tt, padlet, vimeo, 
youtube, slide share. 

 

PROGETTI FORMATIVI in ambito scolastico: 

Responsabile progetto IFS Impresa Formativa Simulata per IPS “Filippo Re” con COOP Nordemilia 
(www.coopnordest.com/) 1995-1997. (link)  
Formatore coach in progetto FIXO per la ricerca del lavoro a neodiplomati  2009-2012. 
Responsabile stage classi 3°-4°-5° presso I.P.S. “Filippo Re” – Reggio Emilia; 2005-2011 
Accompagnatore Stage all’estero – Pforzheim (D) – progetto LEONARDO – REPSTEP2   
Accompagnatore progetto multiculturalità  - Marocco con o.n.g. MONDINSIEME   (link) 
Responsabile Alternanza Scuola/Lavoro per il settore informatico presso IIS “B. Pascal” -  RE 2014-16 
Responsabile scambio interclasse con Liceo Reuchlin – INGOLSTADT(D).  
Comitato di progettazione progetti ERASMUS KA+1 2015 e 2016. (Progetto ERASMUS KA+1 2015 
assegnato). 
 

SPECIALIZZAZIONI E CORSI: 

• Corso per “operatori di orientamento” – docente L. Evangelista- Milano- 24 ore – maggio 2018 

• Corso “Youth Coach – competenze orientative e innovazione didattica” – T4TEMP ERASMUS+ - 
IFOA – 20 ore – ottobre 2017 

http://www.slideshare.net/vezzanid/controllo-di-gestione-per-piccole-e-medie-imprese-a-distanza
https://www.linkedin.com/in/vezzani-daniele-aa8b522a
http://www.bestbuyitaly.eu/index.php?lang=it
http://www.bfpp.it/italiano/
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_postsecondaria/allegati/Brochure_IFS.pdf
http://www.italialavoro.it/wps/portal/fixo
http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=4339&ID=516739
http://www.mondinsieme.org/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=664374716965442&set=pb.115027388566847.-2207520000.1405149211.&type=3&theater
http://www.reuchlin-in.de/index.php/schulleben/schueleraustausch/italien-austausch
http://erasmuspascal.altervista.org/
https://www.ifoa.it/corsi/orientamento/youthcoach_orientamento
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• Corso “Europrogettazione europea” – ICE Milano – 24 ore - 2017 

• Corso COACHING - 100 ore, con ass. MEDICOACHING Bologna, riconosciuto AICP – 2015/16 

• Corso TEAM COACHING 8 ore , ass. MEDICOACHING Bologna – 2016 

• Corso MAPPE COGNITIVE e MAPPE MENTALI  8  ore - IIS “B. Pascal” Reggio Emilia – 2016 

• Corso metodologico C.L.I.L. - INTNL STUDY PROGRAMMES – Portsmouth (UK)  - 60 ore - 2016 

• Corso C.L.I.L. Inglese B1 - 30 ore – Uff. Scolastico Regionale - 2016 

• Corso Inglese Preintermediate EC+30 London – 60 ore  - 2015 

• Corso “Manager di Rete” – Fondazione “Marco Biagi”- ASSORETIPMI – 30 ore - 2014 

• PNL praktitioner e PNL Master  con EKIS srl - 112 ore di aula – 2012/14 

• Formatore abilitato alla Simulazione d’Impresa SIMULIMPRESA nell’area  AMMINISTRAZIONE/ 
FINANZA/ GESTIONE con corso di 14 ore - 2012 

• Responsabile di percorso formativo Alternanza Scuola – Lavoro, corso regionale di 10 ore - 2010 

• Diploma ECDL Core (7 esami) e in seguito Responsabile del Centro ECDL presso IPS Filippo Re di 
Reggio Emilia 

• Abilitazione alla applicazione del metodo PAS (programma di arricchimento strumentale) di 1°, 2° e 
3° livello col metodo FEUERSTEIN, conseguito con CAM - Centro di apprendimento Mediato - Rimini 
per totale 120 ore di corso; obiettivo è lo sviluppo delle capacità cognitive di persone giovani o 
adulte, sia svantaggiate che normodotate; 1995-96 

 

ATTIVITA’ EDITORIALE & WEB: 

Articoli di carattere tecnico-organizzativo sulla rivista IMPRENDITORI  
Coautore del libro “Quanto costa la qualità” Ed. Il Sole 24 Ore  - 1995. 

Pubblicazioni recenti: 

• “Fare coaching a scuola” (link);     

• “Lo scopo del coaching con gli adolescenti” (link) 

 
Repository pubblici di materiale formativo e informativo:  

• Comunicazione efficace1  

• Comunicazione efficace 2  

• Sistemi rappresentazionali  

• Coaching a scuola 
 

Terzo settore: 

Fondatore e presidente dell’associazione ProjectsforEurope per la diffusione della cultura europea nei 
giovani e la promozione di nuove metodologie di insegnamento. 

In fede 

 
ll  sottoscritto esprime il proprio consenso affinché al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni, vengano utilizzate ai soli fini istituzionali.  

http://www.medicoaching.it/
http://www.associazionecoach.com/
http://www.medicoaching.it/
http://www.ecenglish.com/en/school-locations/uk/english-for-adults-london
http://www.pnlekis.com/
http://www.ekiscorporate.it/
http://www.cam.rn.it/
http://www.imprenditori.it/tag/kaiti-expansion/
https://www.slideshare.net/secret/ibd063qigJLwfJ
http://www.iltuocoach.it/lo-scopo-del-coaching-con-gli-adolescenti/
http://prezi.com/2uncpoujfrog/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/7bpnuj7jiga1/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/tem5gyu1-ag4/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.slideshare.net/vezzanid/coaching-a-scuola
http://www.projectsforeurope.eu/

