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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CAPIZZI GUIDO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
17/08/1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attualmente

pensionato da lavoro dipendente, svolgo attività professionale autonoma come
consulente nelle competenze acquisite (v. esperienza lavorativa sotto dettagliata)
per Uffici Studi Economici e Legislativi di Enti, Organizzazioni e Imprese
per Uffici Stampa e Pubbliche Relazioni di Enti, Organizzazioni e Imprese
in particolare: Consulente del Gruppo Sfera srl (sede legale a Barzanò – Lecco) –
specializzata in sicurezza luoghi lavoro e formazione addetti per Ufficio Ricerche, Stampa e Pubbliche Relazioni, Eventi
Consulente della Giacomo Morandi Editore (sede legale a Chiasso)
per canale web presentazione libri e incontri con autori, per
eventi sul territorio (basso Ceresio italiano, Regione Insubrica)
e per coordinamento Progetto Interreg Italia-Svizzera 2014-2020

–

attività giornalistica: da Novembre 2015 Direttore Responsabile del settimanale
(fondato da Antonio Gramsci) “La Città Futura” (sede legale
redazione a Roma), testata on-line registrata
al Tribunale di Roma
con compito di sovrintendere le relazioni nel collettivo di
redazione, organizzato e con definite competenze gestionali
collaboratore pagina Facebook “Radio 24 – Il Sole 24 Ore”
collaboratore pagina Facebook “Cahiers du Cinema”
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1. Settembre 1991 – 31 Maggio 2015
Confcommercio Como – via Ballarini,12 – 22100 Como
Associazione rappresentativa delle imprese dei settori commercio, turismo, servizi
Funzionario primo livello area amministrativa-legale e area comunicazione-stampa
Responsabile ufficio studi economici-legislativi; responsabile redazione quotidiano on-line e
mensile cartaceo. In precedenza: responsabile segreteria associazione commercio su aree
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

pubbliche (all’assunzione), poi responsabile settore turismo e segreterie associazioni albergatori
e pubblici esercizi; assistenza ufficio legale
Uscito dall’impiego con Conciliazione presso la Direzione del Lavoro di Como
Pensionato dal ruolo di lavoratore dipendente, con attribuzione di pensione anticipata di
vecchiaia
2. Gennaio 1989 – 31 Agosto 1991
Confesercenti Como – via Masia, 79 – 22100 Como (ora trasferita)
Associazione rappresentativa delle imprese dei settori commercio, turismo, servizi
Funzionario primo livello segreteria generale
Segretario generale provinciale aggiunto e responsabile ufficio studi economici-legislativi
Uscito dall’impiego per passaggio a Confcommercio Como (richiesto espressamente dalla
stessa Associazione concorrente e, quindi, con dimissioni volontarie)
3. Aprile 1986 – 31 Dicembre 1988
Segretariato Italiano Fiere del Libro e Manifestazioni Culturali – viale Liguria, 20 – 20100 Milano
(ora chiusa)
Organizzazione fiere del libro in Italia e Svizzera (Canton Ticino)
Collaboratore alla segreteria generale organizzativa
Contatti con amministrazioni comunali per il posizionamento degli stand e con biblioteche e
scuole per l’organizzazione di manifestazioni correlate (presentazione libri, concorsi per
studenti); assistenza alla CIL (Cooperativa Italiana Librai – Coriano – Rimini) per la gestione
delle fiere del libro
Uscito dall’impiego con diretto passaggio a Confesercenti Como tramite CIL Cooperativa Italiana
Librai collegata e associata a Confesercenti nazionale
4. Aprile 1984 – 31 Marzo 1986
Libreria Primi – Cartoleria Primi – Tipografia Primi - via Matteotti 6-8 – 22036 Cantù (ora chiusa)
Negozio di libri tutti i generi – negozio di cartoleria generi vari ed editoria scolastica – Tipografia
per lavori commerciali (stampa fatture, locandine, manifesti, carta da lettera, biglietti da visita)
Responsabile coordinatore attività vendita e stampa
Uscito dall’impiego per compravendita attività con passaggio diretto al Segretariato Italiano Fiere
del Libro e Manifestazioni Culturali (con cui venne organizzata una fiera del libro a Cantù)
5. Marzo 1979 – 31 Marzo 1984
Edilconsul – Gestioni&Partecipazioni – Finanziaria Cisalpina – via 5 Giornate 32 e via Manzoni 2
– 22100 Como (ora chiuse)
Gruppo societario settori industriale, costruzioni edilizia, finanziario, commerciale
Impiegato primo livello alla segreteria generale
Addetto alla segreteria dei Consigli di Amministrazione delle società del gruppo e addetto al
coordinamento dell’ufficio studi dei mercati borsistici
Uscito dall’impiego per passaggio diretto all’attività dell’azienda Primi (libreria – cartoleria –
tipografia)
6. Gennaio 1975 – 28 Febbraio 1979
Rivarossi SpA – Quartiere Sagnino – 22100 Como (ora chiusa)
Fabbrica treni elettrici in miniatura
Impiegato primo livello all’ufficio costi e tempi di lavoro
Addetto alle analisi dei costi del materiale e del lavoro
Uscito dall’impiego per passaggio diretto a Edilconsul-Gestioni&Partecipazioni-Finanziaria
Cisalpina (chiamato dalla Presidenza del gruppo e, quindi, dimissioni volontarie)

Dal 1972 a oggi
Attività giornalistica per varie testate: Ordine della Domenica, Settimanale della Diocesi di
Como, Il Corriere della Provincia di Como, Il Punto, Radio Nova 88, La Provincia di Como,
Corriere di Como, La Voce Repubblicana (Roma), Como&Dintorni, Magic Lake, What’s On,
Geniodonna, Il Sole 24 Ore, Liberazione
Collaboratore redazione (cronaca locale, cronaca politica, redazione cultura)
Attualmente direttore responsabile settimanale “La Città Futura” edito a Roma e on-line
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Nei periodi di impiego dipendente da 1 a 2, soprattutto 1, attività di consulenza con
emissione nota con ritenuta d’acconto per università, associazioni, organizzazioni, enti e società
sui bandi per ottenere finanziamenti da Regione Lombardia, Stato italiano, Unione Europea: in
particolare bandi Interreg (direttamente partecipante all’elaborazione nell’Inerreg 2007-2013 del
progetto “Genio Donna” con l’associazione “Il Senato delle Donne” per parte italiana e
“Federazione delle Associazioni Femminili Ticinesi” per parte svizzera, bando vincente il
finanziamento di circa un milione di euro – attualmente nell’Interreg 2014-2020 consulenza per
un bando, al momento nella fase di elaborazione della “Manifestazione di Interesse” e di
presentazione, come da specifico Regolamento UE-Comitato di Gestione Regione Lombardia)
Nel periodo di impiego dipendente 1, aderente al Gruppo Economisti di Brema per una
Politica Economica alternativa nell’Unione Europea, ricercatore in Geoeconomia del lavoro e
delle imprese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1. 1984-1986
Master in Giornalismo presso Università di Friburgo-Herisau San Gallo
Storia del giornalismo internazionale, organizzazione editoriale, organizzazione e gestione
redazionale, “cucina” tipografica e sua organizzazione (composizione pagine di giornali e libri
con l’allora metodo di linotype, composizione a piombo delle righe, correzione bozze)
Dottorato ordinamento allora vigente con validità titolo nello Stato italiano
ISCRITTO ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI DI MILANO al n. 102681 dal 2004
2. 1972 – 1976
Laurea in Scienze Industriali ed Economia Aziendale – Università di Friburgo-Herisau San Gallo
e Scuola Politecnica di Zurigo
Economia internazionale, gestione aziende, controllo di gestione, bilanci-contabilità, diritto del
lavoro, start-up aziende (in particolare del settore editoriale)
Laureato ordinamento allora vigente con validità titolo nello Stato italiano
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non neariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

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

Adattabilità alle attività, corretta gestione delle risorse umane, attenzione alla
formazione continua tramite lo studio costante e la partecipazione a corsi formativi,
organizzazione eventi editoriali, presentazione libri, attività volontaristica (tra i
fondatori del gruppo 69 Italia di Amnesty International, assistenza ai pasti per gli
anziani ricoverati all’Istituto Geriatrico Don Guanella di Como, assistenza ai giovani
disabili fisici e psichici ricoverati presso La Rotonda di Inverigo)
Italiana
fr

Francese
Buono
Buono
Buono
Inglese
Capacità di lettura, capacità di scrittura buone
Capacità di espressione orale discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona disponibilità all’ascolto e al dialogo, alla condivisione di progetti e programmi, al lavoro
d’equipe…annoto il mio slogan di modus vivendi e modus operandi: prima di tutto, la dignità
della persona…

Attitudine al coordinamento di valori umani nella pratica del lavoro e attività varie esercitate

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona competenza informatica nell’utilizzo di programmi e attrezzature dedicate

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

SCRITTURA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Attività sportiva: equitazione fino al 2004

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Auto e moto (B e A)
Appassionato lettore…….. A 65 anni con discrete condizioni di salute fisica e ottime condizioni di
salute mentale mi impegno a utilizzare il consistente bagaglio di esperienze acquisito nel lavoro
esercitato come dipendente… da libero professionista (giornalista e ricercatore economico
legislativo in particolare per il settore terziario commerciale e turistico) sono disponibile a
consulenze con contratto di collaborazione coordinata e nota con ritenuta d’acconto, anche a
consulenza a studi legali per pratiche di contenzioso tra imprese ed enti di controllo per la
sicurezza sul luogo di lavoro e per la sicurezza della filiera alimentare dal punto di vista igienico
sanitario, eccetera)
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ALLEGATI
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO
UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DEGLI EVENTUALI
DECRETI NORMATIVI ITALIANI A ESSO COLLEGATI
SONO CONSAPEVOLE CHE PRESENTANDO LA CANDIDATURA IL C.V. SARA’
PUBBLICATO NEI SITI INTERNET INDICATI AL COMMA 6 BIS DELL’ART. 49 DEL D. LGS.
31 LUGLIO 2005 N. 177 E CHE A TALE RIGUARDO NON VERRA’ CHIESTA ALCUNA
AUTORIZZAZIONE

Firmato

Guido Capizzi
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