CARLO CAFFI
DATI ANAGRAFICI
• Data di nascita: 18 luglio 1956
•

Luogo di nascita: Takoradi (Ghana)

•

Nazionalità: italiana

•

Residenza: via Pietro Fogaccia n. 2, 24023 Clusone (BG)

•

E-mail: carlo.caffi@gmail.com

•

Mobile: +39 3939432321

TITOLO DI STUDIO
• Maturità scientifica

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Titolare ditta artigianale “Kaffintex”, specializzata nei settori arredamento, ristrutturazione e restauro
ligneo, operante in ambito nazionale ed europeo (1979-1997).
•

Presidente del Consiglio di amministrazione e Consigliere delegato della Servizi Tecnologici Comuni
– SE.T.CO. S.p.A., operante nel settore del waste management (1997-1998).

•

Dirigente responsabile della Segreteria particolare dell’Assessore all’Industria, Piccola e Media
Impresa, Cooperazione e Turismo della Regione Lombardia, con funzioni di coordinamento staff e
gestione relazioni con: Direzione generale Assessorato; Segreteria di Giunta; Presidenza del
Consiglio regionale; Delegazione regionale, sede di Bruxelles; rappresentanze istituzionali regionali
e nazionali; stakeholders territoriali (2000 -2005).

•

Dirigente responsabile della Segreteria particolare dell’Assessore alla Sanità della Regione
Lombardia, con funzioni di coordinamento staff e gestione relazioni con: Direzione generale
Assessorato; Segreteria di Giunta; Presidenza del Consiglio regionale; Direzioni generali delle
Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere lombarde; Rappresentanze sindacali di categoria; Enti
locali (2005-2007).

•

Consulente a contratto della Fondazione IREALP (Istituto di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia
Applicate alle Aree Alpine) della Regione Lombardia, con i seguenti incarichi: coordinamento rapporti
istituzionali con le Province lombarde; supervisione e coordinamento lavori di ristrutturazione,
restauro e sviluppo della sede operativa e Centro di ricerca di Chiuro (SO); sviluppo di progetti (in
collaborazione con CESTEC) nel settore del risparmio energetico e del monitoraggio ambientale da
remoto, a supporto dei comuni della montagna lombarda; progettazione, supervisione e
collaborazione nell’ambito di ricerche affidate dal Consiglio regionale della Lombardia, per
analizzare evoluzioni storiche e prospettive economico-sociali del territorio montano lombardo;
supporto alle attività della vicepresidenza di Euromontana, sede di Bruxelles; progettazione e
coordinamento della ricerca “Valorizzazione sostenibile del comprensorio “Presolana - Monte Pora”,
nell’ambito della promozione del relativo Accordo di Programma tra R.L., Province di Bergamo e
Brescia e otto comuni montani lombardi (2007-2010).

•

Consulente P.A. (2013 – 2015).

•

Titolare Agenzia di comunicazione (dal 2015).

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03

ATTIVITÀ PUBBLICA
•

Presidente del Comitato genitori Ente morale “Clara Maffei” di Clusone (1992 - 1994).

•

Membro del Consiglio scolastico di Circolo di Clusone (1992 - 1994).

•

Membro del Distretto n. 25 di Clusone, responsabile della Commissione edilizia scolastica (1992
-1994).

•

Socio fondatore dell’Associazione Emergenza Amica (1994).

•

Sindaco del comune di Clusone (1994-1999).

•

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente morale-assistenziale “Monsignor Antonietti” di
Clusone. (1997-1999).

•

Legale rappresentante dell’Istituzione Sant’Andrea (R.S.A. per anziani non autosufficienti) di
Clusone (1994 - 1999).

•

Consigliere regionale ANCI Lombardia, componente della Commissione piccoli comuni lombardi
(1995 - 1997).

•

Consigliere nazionale ANCI, componente della Commissione piccoli comuni italiani (1995-1997).

•

Membro dell’Assemblea della Comunità montana Valle Seriana Superiore (2000-2002).

•

Consigliere comunale di Clusone (1999 - 2010).

•

Vicesindaco del comune di Clusone e assessore al Governo del Territorio e al Risparmio Energetico
(2010 - 2012).

•

Consigliere comunale di Clusone (2010 – 2015)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Conoscenze di base delle lingue inglese e francese, scritte e parlate.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Dimestichezza con il pacchetto office, posta elettronica, navigazione in internet.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03

