INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Roberto Cantagalli
14/10/1969
Funzionario Amministrativo
Comune di Cervia
Responsabile del Servizio Turismo e incarico di Posizione
Organizzativa
0544.915275
0544. 974420

cantagallir@comunecervia.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 07/07/1994 presso
l’Università degli studi di Bologna con il punteggio 110/110 e lode
- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
conseguita presso la Corte d’Appello di Bologna nella sessione
d’esami 1997/1998;
- Master Universitario in City Management, presso l’Università
degli studi di Bologna, facoltà di Economia, sede di Forlì, a.a.
2005/2006.
- Dal 1991 al 1994 servizio, con interruzioni, in qualità di
insegnante a tempo determinato di scuola primaria;
- dal 01.09.1994 al 31.12.1996 effettuazione della pratica forense
presso il Foro di Ravenna;
- dal 07.01.1997 al 31.03.2006 dipendente del comune di Cervia
in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo del
Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona,
- dal 01/04/2006 a tutt’oggi Responsabile del Servizio Turismo del
Comune di Cervia;
- dal 01/10/2002 a tutt’oggi vari incarichi di Posizione
Organizzativa;
- dall’aprile 2007 al 31/05/2010 incarico di Consigliere nel CDA
della società mista Cervia Turismo s.r.l.
Buone conoscenze della lingua inglese.
Buone conoscenze degli applicativi per Office Automation, costante
utilizzo di posta elettronica, internet e dei software gestionali in uso
presso l’ente.
- Nel 2007 collaborazione con il Dipartimento della Funzione
Pubblica nell’ambito del progetto Cantieri di innovazione;
- biennio 2008/2009 membro del gruppo di lavoro incaricato di
redigere il primo Bilancio sociale e di sostenibilità del Comune di
Cervia.

